
Il Convegno, organizzato in partnership da 
SLM-Studio Legale Marchionni & Associati, Ernst & Young e 
Seac Cefor, ha come obiettivo quello di porre in relazione 
collaborativa le imprese, gli advisor legali e finanziari e le 

banche al fine di rendere possibile e più celere l’accesso al 
credito bancario.

Gli strumenti che sono stati pensati e utilizzati per 
affrontare la crisi ed evitare 

il default delle imprese possono oggi essere utilizzati 
anche per ottenere la finanza necessaria per il rilancio e la 

crescita?

Ernst & Young illustra quando un Piano industriale, 
finanziario e di tesoreria può essere ritenuto bancabile.

SLM-Studio Legale Marchionni & Associati ripercorre le fasi 
della individuazione del corretto strumento giuridico, della 

negoziazione e della formalizzazione contrattuale.

Responsabili di settore di Unicredit, Intesa Sanpaolo e 
Cassa Centrale Banca illustrano i vincoli derivanti dalla 

normativa sulla vigilanza e spiegano l’importanza di una 
gestione professionale delle informazioni provenienti 

dall’impresa che richiede”nuova finanza”.

9.00 REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

9.30 INTRODUZIONE E BENVENUTO
 Paolo Zardini 

Amministratore Unico Seac Cefor

9.45 SEZIONE AZIENDALISTICA 
 Sara Bertolini
 Partner EY Corporate Restructuring
 Angelo Mazzarino
 Executive Director EY Corporate Restructuring

11.30 COFFEE BREAK

12.00 SEZIONE AZIENDALISTICA 
 Vincenzo De Pillo
 Avvocato EY Studio Legale Tributario
 Daniele Tosi
 Partner EY Assurance (convegno di Trento)
 Massimo Meloni
 Partner EY Assurance (convegno di Bergamo)
 Maurizio Rubinato
 Partner EY Assurance (convegno di Padova)

13.15 COLAZIONE

14.30 SEZIONE LEGALE 
 Fabrizio Marchionni
 SLM-Studio Legale Marchionni & Associati
 Andrea Minozzi
 Studio AVVECOMM
 (co-relatore Convegno di Padova)

16.00 SEZIONE BANCARIA 
 Ettore Battaiola 

Vice direttore Area Crediti Cassa Centrale Banca 
(Convegno di Trento)

 Renato Zanetti 
Responsabile crediti Intesa Sanpaolo S.p.A.

 (Convegno di Bergamo)
 Stefano Ballardin

Resp. Restructuring & Credit Analyst Unicredit Banca
Direzione SN Nord Est

 (Convegno di Padova)

17.30 DIBATTITO

18.30 CONCLUSIONE LAVORI

LA RISTRUTTURAZIONE: 
UN’OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E UN METODO 
PER OTTENERE NUOVA FINANZA DAL CETO BANCARIO?

TRENTO
20 ottobre 2015 

presso SEAC CEFOR, 
Via dei Solteri, 56     

BERGAMO
27 ottobre 2015 

presso HOTEL CRISTALLO PALACE,
Via Betty Ambivieri, 35 

PADOVA
30 ottobre 2015 

presso HOTEL SHERATON, 
Corso Argentina, 5 
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SEZIONE AZIENDALISTICA

Sara Bertolini - Partner EY Corporate Restructuring
Angelo Mazzarino - Executive Director EY Corporate Restructuring

 L’esperienza della crisi: cosa ci ha insegnato
-  diagnosi di crisi;
-  la gestione della crisi;
-  il processo di gestione della crisi e gli strumenti:
 il Piano Industriale;
 il Piano Finanziario;
 il Piano di Tesoreria.

Sara Bertolini - Partner EY Corporate Restructuring
Angelo Mazzarino - Executive Director EY Corporate Restructuring

 Finanza in tempi di crisi: come utilizzare l’insegnamento della 
crisi a servizio dei business resilienti
-  cosa è la “resilienza del business”: prospettive di osservazione:
 mercato;
 operations;
 struttura del capitale;
 governance;

-  come il professionista può oggi aiutare il business resiliente: 
 collegando il business alla finanza;
 facilitando l’accesso al credito.

Vincenzo De Pillo - Avvocato EY Studio Legale Tributario

 Elementi di fiscalità:
-  la transazione fiscale (art 182 ter L.F.);
-  la rateazione della cartella esattoriale e dell’avviso di 

irregolarità.

Daniele Tosi - Partner EY Assurance (convegno di Trento)
Massimo Meloni - Partner EY Assurance (convegno di Bergamo)
Maurizio Rubinato - Partner EY Assurance (convegno di Padova)

 Elementi di tecnica contabile e di controllo:
-  il ruolo del revisore nella crisi;
-  la continuità aziendale: OIC e pratiche contabili nel bilancio 

d’esercizio;
-  la valutazione degli intangibilili.

SEZIONE LEGALE
Fabrizio Marchionni - SLM-Studio Legale Marchionni & Associati
Andrea Minozzi - Studio AVVECOMM (co-relatore convegno Padova)

 Le novità normative introdotte con la conversione in legge del 
D.L. 83/2015 e le linee guida del progetto di legge delega 
per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf): 
il ripudio del “favor concordati”. L’imprenditore che intenda 
gestire la propria crisi deve fare ricorso anticipato e tempestivo 
agli strumenti negoziali di  ristrutturazione. 

 La scelta dello strumento giuridicamente corretto in funzione 
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’impresa:
-  accordi in bonis;
-  piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.;
-  accordi di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies L.F.;
-  ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F.; due possibili soluzioni: 

accordo di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies L.F. o 
concordato preventivo in continuità aziendale.

 Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti? 
Sopravvenienze attive, plusvalenze patrimoniali, perdite su 
crediti e variazioni Iva nell’ambito delle procedure concorsuali, 
dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

 Il peso del crunch creditizio nella scelta dello strumento da 
utilizzare. Nuova finanza in prededuzione e sospensione dei 
contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis L.F..

 Le clausole di maggior interesse negli accordi di ristrutturazione 
extragiudiziali:
-  riorganizzazione delle linee di credito, stand still e 

consolidamento;
-  dismissione di assets non strategici;
-  manovra sui fornitori e sui dipendenti;
-  parametro finanziario;
-  covenants dei soci.

 La verifica dell’adempimento degli accordi e dei piani: i rimedi 
in ipotesi di scostamento rispetto alle previsioni negoziali.

SEZIONE BANCARIA
Ettore Battaiola -  Vice direttore Area Crediti Cassa Centrale Banca
 (Convegno di Trento)
Renato Zanetti -  Responsabile crediti Intesa Sanpaolo S.p.A.
 (Convegno di Bergamo)
Stefano Ballardin - Resp. Restructuring & Credit Analyst Unicredit Banca
 Direzione SN Nord Est
 (convegno di Padova)

 Le banche tra due fuochi: i vincoli della vigilanza e le istanze 
delle imprese:  
-  la spirale della centrale rischi;
-  la trappola delle classificazioni di rischio: past due, 

inadempienze probabili e sofferenze;
-  l’occhio scettico e asettico della vigilanza;
-  l’importanza di una gestione proattiva delle informazioni 

finanziarie da parte dell’impresa.

 La ristrutturazione senza procedure: aspirazione di tutti, 
possibilità per pochi;
-  ritorno ai fondamentali (equilibrio patrimoniale e capacità di 

rimborso);
-  la credibilità del futuro si desume dal passato (bilanci e 

prospettive di cambiamento);   
-  disciplina, organizzazione e misura (le caratteristiche delle 

imprese solide nella nuova era).

 La ristrutturazione tramite procedure extragiudiziali: ciò che le 
banche chiedono, ma poi non supportano:
-  le procedure come strumento di riduzione dei rischi “legali” 

per le banche;
-  le procedure come strumento per facilitare la concessione/

conferma di affidamenti;
-  i processi interni delle banche e la ritrosia a decidere;
-  imparare dall’esperienza: indicazioni empiriche tratte dai 

tentativi non riusciti e dai casi di successo.
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Modalità di iscrizione al Convegno:

SCARICA IL MODULO 
DI ISCRIZIONE

ISCRIVITI 
ON LINE

Il Convegno è accreditato dall’ODCEC 
di Trento nonché dall’Ordine degli 
Avvocati di Trento (n. 7 crediti) e 
dall’Ordine degli Avvocati di Padova 
e di Bergamo (n. 3 crediti).

http://servizi2.seac.it/DOCUMENTI/CORSI/Modulo_AdesioneRISTRUTTURAZIONE.pdf
http://shop.ceforitalia.it/convegni/151-la-ristrutturazione-un-opportunita-per-la-crescita-e-un-metodo-per-ottenere-nuova-finanza-dal-ceto-bancario.html


Tel. 0461.805192      Fax 0461.805161      Info.cefor@seac.it

 TRENTO, 20/10/2015       BERGAMO 27/10/2015        PADOVA 30/10/2015
 
 
 

LA SCHEDA DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA ENTRO 5 GG DALL’INIZIO DELL’EVENTO 
 

È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA COPIA DEL PAGAMENTO  
 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi) 

 SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA         APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________  Cod. Fisc. __________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________  Città _____________________________  Provincia _______ 

CAP ________________________________  Telefono ___________________________________   Fax ____________________________________ 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE (per un numero superiore a 1 iscritto utilizzare più schede) 

Cognome _______________________________________________________ Appartenente  
 ODCEC       Altro 

 CDL            Avvocati  

 

 Qualora interessati all’attestato di  
    partecipazione barrare la casella Nome __________________________________________________________ 

E-Mail alla quale inviare la conferma di adesione e/o comunicazioni _________________________________________________________ 
 

Totale imponibile:  € 290,00                           IVA 22 %:  € 63,80                           Totale Fattura:  € 353,80  
 
 

Sconto 30% sulla quota di adesione agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Trento, Bergamo e Padova e ODCEC di Trento: 
 

Totale imponibile:  € 203,00                           IVA 22 %:  € 44,66                           Totale Fattura:  € 247,66  
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CONFERMA, DISDETTA, PAGAMENTO 
 

MODALITÀ DI CONFERMA: Ricordiamo agli iscritti che l’erogazione dell’evento formativo verrà confermata tramite e-mail. Qualora tale 
documento non dovesse pervenire, Vi preghiamo di contattare la Segreteria Cefor. 
 

MODALITÀ DI DISDETTA: La richiesta di rimborso della quota d’iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso SEAC Cefor secondo la forma scritta 
almeno 5 gg prima dell’evento unitamente all’indicazione delle coordinate bancarie di riferimento. 
 

Codice EU IBAN  

 
 

ANNULLAMENTO CORSI: SEAC Cefor srl si riserva la possibilità di annullare i corsi qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire un buon 
successo dello stesso. La comunicazione avverrà con contatto telefonico, unicamente ai Clienti che avranno data l’adesione per iscritto. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  Qualora il pagamento non pervenisse almeno 5 giorni prima del convegno, il Centro Formazione si riserva la 
possibilità di applicare una maggiorazione del 10% del prezzo di listino. 

 Bonifico bancario intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201 

 Assegno bancario di euro  ________________ intestato a SEAC Cefor srl 
 
 

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, la SEAC Cefor srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da SEAC Cefor 
srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti 
da SEAC Cefor srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (SEAC Cefor srl Via Solteri, 74 – 38121 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro-tempore). 

 
 
 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________   DATA ____________________________ 

MODULO DI ADESIONE

LA RISTRUTTURAZIONE: 
UN’OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E UN METODO 
PER OTTENERE NUOVA FINANZA DAL CETO BANCARIO?

cefor

FI
80

0


