Bologna, 16 novembre 2015
Protocollo n° 1257/2015/U

EVENTO
SERVIZIO
FISCO E DIRITTO D’IMPRESA
RIFERIMENTO
Enza Lupardi
tel. 051 6317207
e.lupardi@unindustria.bo.it

Invito al convegno: Dalla riforma delle procedure concorsuali ai principi per
un corretto governo dell’impresa: analisi delle novità
introdotte dalla Legge n. 132/2015.
In evidenza:
Organizzatore
Titolo dell'evento

Quando e dove

Normativa di riferimento
Scadenza adesione
Modalità di adesione
Sedi Unindustria
Via San Domenico 4
40124 Bologna
tel. 051 6317111
fax 051 356118
Piazzale Pertini 8

Unindustria Bologna
Dalla riforma delle procedure concorsuali ai principi per
un corretto governo dell’impresa: analisi delle novità
introdotte dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ed il futuro
contesto in cui si troveranno ad operare le aziende
Giovedì 3 dicembre 2015
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
presso Hotel Molino Rosso
Via Provinciale Selice, 49 – Imola
http://www.hotelmolinorosso.com/dove-siamo/
D.L. n.83/2015 L. 132/2015
Giovedì 3 dicembre 2015
email: fiscale@unindustria.bo.it;
tel. 051 6317224;
sito www.unindustria.bo.it

Il convegno è dedicato ad un argomento di grande attualità essendo il concordato
preventivo la procedura maggiormente utilizzata per affrontare la crisi aziendale.
E’ importante pertanto comprendere il futuro contesto in cui si troveranno ad
operare le aziende.
E’ rivolto a tutti gli imprenditori e a tutti i professionisti del settore.
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna. Il convegno è stato riconosciuto con 2 crediti formativi.

40026 Imola
tel. 0542 644044
fax 0542 643971

www.unindustria.bo.it

Programma:

Le novità in materia di concordato preventivo introdotte dal Decreto Legge
27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2015 n. 132.

Le offerte concorrenti e le altre novità introdotte dalle norme in esame.

Un nuovo paradigma di concordato preventivo per un cambiamento culturale
di approccio alle procedure concorsuali ed una gestione virtuosa
dell’impresa.
Interverranno:
Marco Gasparri – Presidente Delegazione Imolese di Unindustria Bologna
Daniele Manca – Sindaco di Imola
Michele Guernelli – Consigliere Corte d’Appello di Bologna
Diego Rufini – Avvocato
Alessandro Servadei – Dottore Commercialista
Modera:
Silvia Villa – Avvocato Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna
Seguirà aperitivo

