Mercoledì 16 Aprile 2014
dalle 17.30 alle 19.00 (segue aperitivo)
Incontro ad inviti
presso Marco Polo Advisor
E’ P O SS IB I L E TE N E R E L E C R IS I A Z I E NDA L I
FU O RI DA I T R IBU N A L I?

Se ne discute il 16 aprile presso Marco Polo Advisor. Tutta l’evoluzione recente della
normativa relativa alla gestione delle crisi aziendali appare orientata a migliorare gli
strumenti per una gestione delle crisi al di fuori delle aule del tribunale, attraverso
accordi privatistici stipulati tra i diversi stakeholders.

Open door ore 16.45

Programma
17.30 - Introduzione al tema. A cura di Marco Polo Advisor
17.45 – Rassegna di esperienze. Modera Marco Polo Advisor
- Relatore da confermare
18.15 – Q&A e discussione aperta
19.00 – Fine lavori e Aperitivo

L’esperienza ha dimostrato che le procedure concorsuali usuali proprie del diritto
italiano per tempi, costi e complessità, sovente non permettono la salvaguardia dei
principali asset aziendali, e raramente assicurano una efficace uscita dalla crisi.
Tuttavia, per potere concretamente affrontare le crisi senza ricorrere ai tribunali
alcuni fattori si sono dimostrati chiave:
- la tempestività dell’intervento;
- lo sviluppo di un Piano di risanamento solido e concreto;
- la presenza di risorse umane/finanziarie in misura sufficiente a realizzare il Piano.
Per discutere di questo tema, è stato organizzato un incontro presso Marco Polo
Advisor il prossimo 16 aprile, alle ore 1730, in forma di tavola rotonda. Ascolteremo
la testimonianza di primari relatori appartenenti al mondo del credito e di esperti dei
processi di ristrutturazione; saranno inoltre presenti professionisti che da anni
coordinano importanti processi di ristrutturazione in Italia. Con loro intendiamo
discutere come stanno cambiando gli scenari e le prospettive per affrontare le
situazioni di crisi, partendo dalla discussione dei casi concreti effettivamente seguiti.
In attesa di incontrarci presto,
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La partecipazione all’evento
è gratuita.
A causa dei posti limitati si
prega di confermare la
presenza a Laura Stella:
l.stella@marcopoloadvisor.it

