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DI COSA PARLIAMO 
 
- Breve aggiornamento su tempistica e scadenze per 
adeguare gli Statuti e nominare l’Organo di controllo. 
 
- Trasmettere all’imprenditore una diversa e nuova 
cultura della gestione dell’impresa, anche per chi non 
ricade nell’obbligo della nomina del 
Sindaco/Revisore. 
 
- Come supportare l’imprenditore nell’analisi del 
bilancio, per verificare la capacità dell’impresa di far 
fonte ai debiti e alla nuova responsabilità degli 
amministratori. 
 
- Il professionista accanto all’imprenditore: quali sono 
i modelli più snelli per la riclassificazione di bilancio, 
per una valutazione ex ante degli   investimenti che 
intende realizzare, in un’ottica prospettica di 
conservazione e/o recupero della liquidità. 
 

  

AGENDA 
 

 

• ore 17.00: Accoglienza  

• ore 17.15: Nicola Caloni, Presidente di Confimi 
Industria Monza e Brianza 
 

• ore 17.30: Dr. Marco Pessina, Dottore 
commercialista iscritto all’Ordine di Monza e 
della Brianza, Revisore legale: “Approfondimento 
normativa e scadenze, adeguamento degli 
statuti, modalità operative di scelta del revisore” 
 

• ore 18.00:  Dr.ssa Barbara Russo, Dottore 
commercialista iscritta all’Ordine di Monza e 
della Brianza, Revisore legale: “Opportunità e 
Rischi per l’imprenditore, responsabilità degli 
amministratori” 
 

• ore 18.30: Dr. Nicola Fierro, Dottore 
commercialista iscritto all’Ordine di Monza e 
della Brianza, Revisore legale: “Gli Indici di 
allerta, il lavoro del Sindaco/Revisore e 
riferimenti pratici” 
 

• ore 19.00: A&Q e chiusura lavori 
 
 

Inviare cortesemente modulo di adesione a info@confimimb.it 

AZIENDA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

SIGNOR………………………………………………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA…………………………………………..………….……………………………... 

SIGNOR………………………………………………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA………………………………………………..……….…………………………... 
 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………….………...TEL……………………………………………………………………….…………….………………………… 
 
Protezione dei dati personali 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Industria Monza Brianza nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 
e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy.  
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali 

Letta l’informativa sulla privacy                      ACCONSENTO           NON ACCONSENTO  
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Industria Monza Brianza. 

DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
Dalla parte dell’imprenditore: 

opportunità e rischi 
 

mercoledì 4 dicembre 2019 ore 17.00 

c/o Confimi Industria Monza e Brianza – Via Locarno, 1 - MONZA  
 

 

a cura della  
Commissione Studi “Revisione legale dei conti” dell’ODCEC 

MB 
 

mailto:info@confimimb.it
https://www.confimimb.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimimb.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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