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ADEGUATI ASSETTI E MISURE IDONEE PER 

LA PREVENZIONE DELLA CRISI 
  29 settembre 2022, ore 11.00 – 13.00 

 

 

Il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza, ha definito in modo puntuale l’«Adeguato Assetto» di cui 
l’impresa si deve necessariamente dotare per rilevare precocemente la crisi, nonché i 
relativi segnali di allarme. Dal 15 luglio 2022 quindi, tutte le imprese devono dotarsi di 
adeguate misure o adeguati assetti, a seconda che si tratti di imprenditore individuale o di 
imprenditore collettivo, idonei a rilevare tempestivamente l’eventuale stato di crisi, e 
assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 

Attraverso il webinar intendiamo fornire un aggiornamento normativo in materia, con 
affondi puntuali sulle azioni che le imprese devono intraprendere, e presentare lo 
strumento messo a disposizione dal sistema Camerale e dalla CCIAA di Treviso Belluno 
utile per monitorare gli adeguati assetti ed affrontare quanto disposto dal nuovo codice 
della crisi. 
 
Programma:  

 Saluti introduttivi da parte del Presidente della Camera di commercio di Treviso-
Belluno, Mario Pozza 

 Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. Cosa è cambiato dal 15 
luglio 2022 

 L’articolo 3 del nuovo CCII – gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili per la prevenzione della crisi 

 rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario 
 la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale 
 i segnali di allarme 
 la gestione efficiente dei flussi per la piccola e micro impresa 

 La Suite Finanziaria: uno strumento digitale per la prevenzione e l’autovalutazione 
delle imprese 

 
 

Relatori: Sandro Pettinato, Unioncamere | Lorena Ponti e Valentina Roggiani, PeR 
Consulting | Jacopo Chiari, Innexta. 

Moderatore: Roberto Brero, Innexta 
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ISCRIVITI a questo evento 
 

https://register.gotowebinar.com/register/854825635278598926


  

FINANZA ALTERNATIVA - NUOVO CREDITO 

PER LE PMI DEL TERRITORIO 
26 ottobre 2022, ore 15.00 – 17.00 

 

 

La contingenza che stiamo vivendo spinge tutte le imprese, indipendentemente da forma e 

dimensione, ad un concreto ripensamento dell’indebitamento; d’altra parte, molte imprese 

stanno vivendo un nuovo contesto caratterizzato da difficoltà di accesso al credito e da 

necessità di nuova finanza. Il mondo del credito digitale e alternativo al sistema bancario si 

è fatto trovare pronto a rispondere a queste esigenze: minibond¹, crowdfunding², invoice 

trading³, sono solo alcune delle soluzioni di finanza complementare a disposizione delle 

imprese che cercano nuovi canali di finanza, e che intendiamo analizzare e spiegare nel 

corso del webinar. 
 

¹ Minibond, strumento innovativo di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa, tramite cui reperire 

fondi dagli investitori in cambio di titoli di credito; 

² Crowdfunding, finanziamento collettivo che si basa sull'ottenere piccole quantità di denaro da un ampio 

gruppo di individui per realizzare un progetto, un'idea o un'attività imprenditoriale; 

³ Invoice trading, cessione delle fatture commerciali intestate ai propri clienti a un investitore terzo, il quale 

anticipa l'importo dichiarato nei documenti ceduti al netto della sua remunerazione. 

 

Programma:  

 Saluti introduttivi da parte del Responsabile Settore Regolamentazione e Tutela del 
mercato della Camera di commercio di Treviso-Belluno, Antonio Biasi 

 Nuove tipologie di accesso al credito: una panoramica sulla Finanza Alternativa 

 L’invoice trading: come recuperare liquidità scontando in rete le proprie fatture 

 Lending¹ e crescita: il Fintech² a supporto degli investimenti 

¹ Lending, prestito/finanziamento che l’istituto bancario concede ad un cliente; 

² Fintech, Tecnofinanza o Tecnologia finanziaria, fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le 

più avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 I minibond: uno strumento per crescere 
 
 
  
Relatori: Gianmarco Paglietti, Innexta | Matteo Tarroni, Workinvoice | Eloisa Valenti, Opyn 
| Simone Brugnera, Banca Finint. 

Moderatore: Roberto Brero, Innexta 
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ISCRIVITI a questo evento 
 

https://register.gotowebinar.com/register/2658688809854787851


  

 

 
Note organizzative 

Destinatari 
Titolari d’impresa e loro dipendenti, manager e professionisti, dottori commercialisti 
ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro.  
Gli eventi sono in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Treviso, che provvederà direttamente all’aggiornamento 
dei crediti formativi.  
Per i partecipanti appartenenti alle altre categorie, gli attestati di partecipazione 
devono essere richiesti preventivamente in fase di iscrizione al singolo evento. 
 

Materiale formativo 
I video e i materiali utilizzati dai relatori saranno trasmessi esclusivamente a coloro 
che abbiano effettivamente presenziato al singolo evento, successivamente alla 
compilazione del questionario di valutazione inviato ai partecipanti a conclusione di 
ciascun webinar.  
 

Modalità di partecipazione 
I webinar saranno trasmessi su piattaforma GoToWebinar. 
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di incontri 
programmati. 
Il link di accesso ai webinar sarà inviato a mezzo mail agli iscritti che abbiano 

compilato il form di partecipazione entro il giorno che precede la data del singolo 

webinar. 

Per informazioni 
Camera di commercio  
di Treviso-Belluno 
e-mail: tut@tb.camcom.it 
Tel: 0422 595230 
 

Segreteria organizzativa Innexta 
e-mail: comunicazione@innexta.it 
Tel: 02 85154248 


