Con il patrocinio

organizza

LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO
NON SOLO VENDITA DI BENI
19 settembre 2018 dalle ore 16 alle 19
Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via Livatino 3 - Reggio Emilia

Programma
LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI
Dinamiche relazionali con i debitori e linee guida nella scelta di un partner
dott.ssa Bruna De Togni

Responsabile Commerciale Procedure Concorsuali – Advancing Trade S.p.A.

I CONCORDATI FALLIMENTARI
Un’opportunità sempre più considerata per il maggior soddisfacimento dei creditori
dott. Tommaso Longo

Head of origination – Europa Investimenti spa

LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI
Incrementare l’attivo, tra la norma tributaria e la prassi dell’Agenzia delle Entrate
dott. Nicola Pastorelli

Amministratore Delegato – La Colombo Finanziaria S.p.A.

La partecipazione è gratuita e consente di maturare 3 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo
formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione NON è valida per l’assolvimento
dell’obbligo formativo dei Revisori Legali.

In collaborazione con

Iscrizioni:
tramite il nostro sito fondazione.commercialisti.re.it area eventi di formazione che trovate nella home page
oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it area “Iscriviti agli eventi di Formazione”.

Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è gradito che l’iscritto
all’evento provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della formazione per
consentire ad eventuali persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. Qualora non sia più
possibile farlo tramite il portale siete pregati di informare la segreteria organizzativa
dell’impossibilità a partecipare.

Certificazione crediti:
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi sarà disponibile:
➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento

Segreteria organizzativa:
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367
e-mail segreteriacorsi@odcec.re.it
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

In collaborazione con

