
 
ACF SpA ,   
 in collaborazione con Assolombarda, è lieta di invitarLa all’incontro: 

 
 

 

CCRRIISSII  DD’’IIMMPPRREESSAA  EE  RRIISSAANNAAMMEENNTTOO    
Il Decreto Sviluppo e gli interventi a sostegno delle imprese in difficoltà  

 

 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012, ORE 10:00 
Assolombarda, Sala Falck – Via Chiaravalle 8, Milano 

 

 
 
 
In tempi di crisi per le imprese è fondamentale gestire 
al meglio il proprio indebitamento.  
 
Per le aziende che versano in situazioni di difficoltà il 
Decreto Sviluppo ha previsto interventi specifici con 
l’intento di facilitare i processi di risanamento 
dell’impresa. 
 
L’incontro si propone di illustrare la nuova disciplina in 
materia di ristrutturazione del debito, con particolare 
riferimento alle procedure di corretta gestione 
dell’indebitamento e alle opportunità di concessione di 
nuova finanza interinale.  
 
Gli interventi presenteranno punti di vista di tecnici e 
professionisti, al fine di formulare proposte di metodo 
utili ad affrontare una ristrutturazione intelligente del 
debito. 
 

 
                

     

 

 

                APRE E MODERA 
 

Alessandro Bielli 
Funzionario Assolombarda 

 

INTERVENGONO 

Nicola Signorelli 
Senior Analyst  RAID -  Regione Lombardia 

(Rete per l'Affiancamento alle Imprese in Difficoltà)  
 

Claudio Battistella 

Responsabile Credito Problematico Banca Intesa Sanpaolo 

 

E. Alberto Bertolotti 
Amministratore Delegato ACF SpA 
 

 

 

 

Tommaso Senni 
                  Studio Legale Senni Boero Galli & Partners 

 

 

 

COUPON D’ISCRIZIONE 
 

Se desidera partecipare a titolo gratuito all’incontro del 8 Novembre 2012 rimandi cortesemente il coupon d’iscrizione 

via fax allo 02727302457 oppure via e-mail a acf@acfspa.com 

Gli iscritti riceveranno un’e-mail di conferma qualche giorno prima dell’incontro. 
 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

E-MAIL……………………………………………………………………………...TEL………………………………………………. 

  
La informiamo che ai sensi dell’art. 7 Legge n. 196/2003 i Suoi dati personali saranno conservati nel nostro archivio informatico e/o 
cartaceo, e saranno utilizzati dalla nostra società, nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiale 
amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. I dati da Lei forniti potranno essere da noi utilizzati, inoltre, ai 
fini statistici. Il titolare del trattamento dei dati e ACF SPA., con  sede legale in Milano, Via Meravigli 9/B, Fax 02727302457, in persona 
del Responsabile E. Alberto Bertolotti. Lei potrà richiedere in ogni momento la cancellazione dei suoi dati. 
 

         Do il consenso                 Nego  il consenso 

mailto:acf@acfspa.com

