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Workshop  

“Il controllo di gestione aziendale alla luce della riforma della crisi d’impresa” 

 

4 dicembre 2019 

Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 
 Unione Industriale Pisana, Via Volturno  43, Pisa 

 

 

 

 

 

Con il nuovo codice della “Crisi d’impresa”, l’Italia si adegua 

alle norme di altri Paesi Europei, che cercano di mettere a 

punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e 

limitare l’aggravarsi di crisi aziendali.  

 

Il Codice introduce un sistema di allerta allo scopo di 

consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del 

risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità 

aziendale favorendo proposte che comportino il superamento 

della crisi.    

 

Il Codice prevede che le aziende adottino un assetto 

organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione 

dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative 

volte a preservare la continuità aziendale.   

 

Tutte le imprese devono quindi dotarsi di sistemi di 

controllo di gestione, al fine di monitorare i flussi di cassa, 

predisporre business plan che permettano di rilevare eventuali 

segnali di crisi e impostare una strategia per ripristinare 

l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario.  

 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/1506hcHWbFudU9uZ-
gI8JI13lqwdMhbE9_527dJ7Vw9M/edit 
 
 

 

L’evento vale ai fini della formazione professionale continua 

Programma 
 

 

16.00    Registrazione dei partecipanti 

 

16.30    Saluti di benvenuto 

Dott. Patrizia Alma Pacini 

Presidente 

Unione Industriale Pisana 

 

16.40   Il monitoraggio e il controllo dei flussi di cassa 
            Prof. Giulio Greco 

            Università degli Studi di Pisa 

 

17.20   I piani economico-finanziari alla base del business plan 

            Prof. Nicola Castellano 

           Università degli Studi di Pisa 

 
18.00   Questions & Answers 

 

18.30    Chiusura dei lavori 

 

 
Modera i lavori   
Dott. Carlo Frighetto 

Direttore  

Unione Industriale Pisana 

  

https://docs.google.com/forms/d/1506hcHWbFudU9uZ-gI8JI13lqwdMhbE9_527dJ7Vw9M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1506hcHWbFudU9uZ-gI8JI13lqwdMhbE9_527dJ7Vw9M/edit


  

 

      

 

                                                          

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Incontro su 

   Il controllo di gestione aziendale alla luce della riforma  

della crisi d’impresa 
 

4 Dicembre 2019  

ore 16,00 

Unione Industriale Pisana 

Via Volturno, 43 – Pisa 

 

Nome e cognome __________________________________________ 

 

Nome azienda  ____________________________________________ 

PARTECIPERA’ ALL’ INCONTRO  IN OGGETTO. 

 

Recapiti telefonici ________________________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________________________ 

 

 

Da inviare per mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 29 Novembre 2019 

  
 

 

Unione Industriale Pisana 

mailto:l.magli@ui.pisa.it

