
Incontro ad inviti 

presso Marco Polo Advisor 

 

Procedure di Allerta:  

opportunità e rischi 
 

L’innovazione forse più significativa del nuovo approccio proposto dal legislatore con il 
nuovo codice delle crisi di impresa è data dall’introduzione delle “Procedure di allerta e 
di composizione assistita delle crisi”.  
 
Una serie di nuove previsioni mirate a far emergere in anticipo gli stati di crisi finanziaria 
attuali e prospettici, volte a pianificare e introdurre tempestivamente quelle misure che 
possono consentire il superamento della crisi. 
Ci si interroga ora 
- su quali siano le situazioni, esattamente, in cui si applicheranno i nuovi obblighi di 

allerta; 
- come dovranno concretamente comportarsi i consiglieri di amministrazione, i pro-

fessionisti e i manager coinvolti nelle situazioni descritte; 
- quali nuovi oneri sono stati introdotti per le aziende in relazione ai sistemi di pro-

grammazione e controllo finanziario, già da oggi operativi; 
- e, soprattutto, in questa fase interinale di pre-applicazione, quali sono i comporta-

menti virtuosi che le imprese interessate dalle procedure di allerta devono attuare 
per evitare di vedersi imposta una ristrutturazione “eterodiretta”? 

 
Saranno presenti professionisti e manager esperti sul tema. Con loro intendiamo discute-
re come stanno cambiando gli scenari e le prospettive per affrontare le situazioni di crisi, 
partendo anche dalla discussione di casi concreti effettivamente seguiti.  

  
In attesa di incontrarci presto,  
Filippo Rozzanigo 
 

Giovedì 30 maggio 2019  

ore 14.30 

 

Bologna - Via Ugo Bassi, 13  

Marco Polo Advisor 

programma 
 

14.30 - Accoglienza  
 

14.45 - Introduzione al tema 
Filippo Rozzanigo - Marco Polo Advisor 

 
Nuove prospettive per Amministratori,  

Sindaci e Revisori 
Francesco Notari - Analisi Spa 

 
Il ruolo delle Camere di Commercio 
Claudio Pasini - Segretario Generale  

Unioncamere ER 
 

15.45 - Q&A 
 

16.30 – Fine lavori e Aperitivo 

 

I posti in sala sono limitati. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la  

presenza a Laura Stella: l.stella@marcopoloadvisor.it. 

www.marcopoloadvisor.it – Via Ugo Bassi, 13 – Bologna (Italy) – Ph. +39 051 265880 


