
         CONVEGNO              Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
                       Mantovani & Associati 

                        
      

Mercoledì 20 novembre 2019 
Ore   14,30 – 17,30 

 
Sala meeting Hotel 

“IL TESORO LIVING RESORT” 

Via Settefrati, 96   Rivalta S/Mincio – MN- 
 
 
 

 

L’introduzione della riforma in tema di crisi ed insolvenza d’impresa richiede 
un cambio epocale nella gestione delle aziende imponendo:  

- la nomina dell’organo di controllo (Sindaco Unico, Collegio Sindacale, 
Revisore Legale) ad una numerosissima platea di SRL di dimensioni ridotte; 

- un monitoraggio continuo delle dinamiche economico patrimoniali 
mediante indicatori e prospetti di flussi di cassa attesi al fine di prevenire lo 
stato di crisi; 

- l’introduzione di nuovi poteri in capo all’Amministrazione Finanziaria ed 
agli Enti Previdenziali nei confronti degli imprenditori in stato di pre-crisi. 

Lo Studio ha attentamente analizzato le norme contenute nel nuovo “Codice 
della crisi d’impresa e dell’Insolvenza” e grazie all’esperienza maturata nel 
controllo di gestione delle aziende è in grado di offrire il consueto supporto 
all’imprenditore che si trova nella difficile, ma fondamentale, fase di 
recepimento del nuovo impianto normativo. 
Al fine di confrontarsi e condividere le criticità, i dubbi e le opportunità 
derivanti dall’entrata in vigore del nuovo assetto normativo, lo Studio ha 
organizzato un incontro dedicato.  
 
 

- 14,30 Saluto ed introduzione - proseguimento convegno 
      

❖ Il contesto e le finalità della riforma – la diagnosi precoce della crisi 
d’impresa e gli adempimenti connessi; 

❖ Identificare e monitorare la gestione per prevenire la crisi mediante 
indicatori e prospetti di previsione dei flussi finanziari attesi; 

❖ La nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Srl di piccole 
dimensioni – adempimenti e risvolti operativi;   

 
Dott. Rag. Sergio Mantovani - Rag. Andrea Scaini - Rag. Matteo Mantovani  

Dott. Rag. Michele Mantovani - Dott. Fabio Scaini 
 

17,30 chiusura lavori  

“Coffee e buffet” per tutti i partecipanti! 

 
COUPON DI ADESIONE 

 

DITTA:   ________________________________ 

 

Partecipanti: 

Cognome e Nome _______________________ 

Cognome e Nome _______________________ 

Cognome e Nome _______________________ 

Cognome e Nome _______________________ 

 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale, amministrativa, fiscale, 
commerciale e tributaria 
 

Partners: 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 
 

Professionisti collaboratori: 
Sega D.ssa Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Campostrini Rag. Barbara 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Arvetti D.ssa Nives 
Olivetti Dott. Marcello 
Scassa D.ssa Sara 
Barretta Dott. Stefano 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi n. 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 

 
          Mantovani & Associati 

        
 
Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
➢ Progettazione ed erogazione di: 

- Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 
adempimenti relativi; 

- Servizi di consulenza tecnico professionale in 
materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 
- Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 
- Servizi amministrativi; 

➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società 

 
Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
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