CICLO DI INCONTRI SULLA CRISI D’IMPRESA
Modulo 1

LA CRISI D’IMPRESA: CAUSE, MANIFESTAZIONI E
RUOLO DELL’ISTITUTO DELL’ALLERTA E DELLA
COMPOSIZIONE ASSISTITA
EVENTO RISERVATO AI SOCI 2020
EVENTO ACCREDITATO PRESSO L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI – CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3
Controller Associati organizza un ciclo di incontri sul tema della crisi d’impresa, finalizzato a fornire a controller aziendali, e non
solo, le competenze adeguate per implementare e gestire un sistema di prevenzione
e previsione della crisi.
La recente riforma sulla crisi d’impresa,
infatti, introducendo l’istituto dell’allerta,
sollecita le aziende a dotarsi di sistemi e
strumenti idonei a segnalare tempestivamente l’insorgere della crisi. Il ruolo del
controller e del sistema di controllo di
gestione nel progettare, nell’implementare
e nel garantire il corretto funzionamento di
tali sistemi e strumenti è fondamentale.

PROGRAMMA
9.30 – Registrazione partecipanti
10.00 – Apertura lavori
12.00 – Question time
12.30 – Chiusura lavori

QUANDO: Sabato 22 febbraio 2020
DOVE: Ego Hotel, Via Flaminia 220,
Ancona
ORA: 9.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di
Controller Associati: 3

INTERVENTI PROGRAMMATI
LA CRISI D’IMPRESA: CAUSE, STADI E INDICATORI DI ALLERTA
PROF. SIMONE POLI – Dipartimento di Management, Università Politecnica
delle Marche

Conoscere il fenomeno della crisi d’impresa, le sue possibili cause e manifestazioni, nonché le migliori tecniche di diagnosi precoce della stessa, sono condizioni
essenziali per realizzare efficaci sistemi di
prevenzione e previsione della crisi e dare
attuazione alle richieste della normativa.
Il primo modulo mira a favorire la conoscenza del fenomeno della crisi d’impresa e
dell’istituto dell’allerta e della composizione assistita della crisi, introdotto dalla
recente riforma legislativa, strumentale per
lo sviluppo delle tematiche trattate nei successivi.

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto ai soli soci dell’Associazione regolarmente iscritti per l’anno
2020.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 19 febbraio.

CONTROLLER ASSOCIATI
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