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La funzione del manager, con la sua competenza, la sua
esperienza e la sua creatività, rappresenta la chiave di volta della crescita imprenditoriale: ecco quindi che i nostri
dirigenti vengono chiamati a supporto delle crisi aziendali,
della cultura, dei giovani e delle donne imprenditrici.

Una call per manager esperti
di crisi aziendali
Entra in vigore il nuovo sistema della “composizione negoziata delle crisi”,
che vede la nomina di un esperto, anche manager

C

ON LA PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge
118/2021 sulla Crisi
d’impresa, dal 15 novembre prossimo entra in vigore un nuovo
strumento denominato “composizione negoziata della crisi”: un
percorso finalizzato a risanare
quelle imprese che si trovano in
una situazione di squilibrio finanziario o patrimoniale.
Questo nuovo sistema prevede
che l’imprenditore venga affiancato da un esperto nel campo del-
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le ristrutturazioni aziendali:
quest’ultimo porterà avanti le
trattative necessarie per il risanamento dell’impresa, non sostituendosi all’imprenditore, ma
evitando atti pregiudizievoli nei
confronti dei creditori e dando,
in generale, sicurezza sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti di tutti gli attori coinvolti.
L’imprenditore accederà alla
composizione negoziata tramite
una piattaforma gestita dal sistema delle camere di commercio

attraverso Unioncamere. Sempre
presso le camere di commercio saranno formati gli elenchi degli
esperti della crisi, nei quali saranno inseriti gli iscritti da almeno
cinque anni all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, avvocati con precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e crisi aziendale, consulenti
del lavoro con almeno tre casi di
accordi di ristrutturazione.
Oltre a queste figure professionali
potranno accedere all’elenco anche i manager, ma solo quelli che

Gli argomenti della formazione
Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità e obiettivi.
Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative
all’intervento giudiziale.
documentano di avere svolto
“funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di
risanamento attestati, accordi di
ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità
aziendale omologati, nei confronti
delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza
dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato
di insolvenza”.
I manager che intendono iscriversi
nell’elenco dovranno sostenere 55
ore di formazione, senza obbligo
di certificazione né di attestazione,
al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per gli associati Manageritalia
i corsi a distanza saranno organizzati e gestiti tramite Ifoa.


La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma.
La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole
percorribilità del risanamento.
La redazione di un piano di risanamento.
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata.
La gestione delle trattative con le parti interessate.
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie.
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali.
La stima della liquidazione del patrimonio.
L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale:
le soluzioni dell’art. 11.

Se sei in target e interessato, scrivi a manageritalia@manageritalia.it:
sarai informato sulla partenza dei corsi e l’attivazione dell’apposito albo.
Per saperne di più leggi l’articolo integrale sul portale Manageritalia:
https://bit.ly/Callxmanager-CrisiAziendale
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Mentorship, un valore aggiunto
allo sviluppo imprenditoriale
L’attività di mentoring prestata per Smart&Start si estende ad altre misure
gestite da Invitalia: Cultura crea 2.0 e ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero

L

A FORMULA della mentorship manageriale si rivela,
laddove viene utilizzata,
sempre efficace. Per questo,
dopo l’esperienza di Smart&Start
(l’incentivo che sostiene la nascita e
la crescita delle startup innovative)
ecco che si presenta oggi una nuova
sfida per i nostri manager associati.
Invitalia ha deciso di estendere l’attività di affiancamento a ulteriori
due misure da lei gestite: “Cultura
crea 2.0” e “On - Oltre nuove imprese a tasso 0”. I nostri mentor e i
manager associati hanno così l’occasione di affiancare piccole realtà
imprenditoriali di giovani e donne
in tutto il territorio nazionale.

18 DIRIGENTE - NOVEMBRE 2021

Cultura crea 2.0
Versione rinnovata e potenziata
di “Cultura crea”, è un incentivo
che sostiene la nascita e la crescita
di imprese e iniziative non profit
nel settore dell’industria culturale, creativa e turistica nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia. È promosso dal
ministero della Cultura e gestito
da Invitalia in attuazione del Pon
Fesr “Cultura e sviluppo” 20142020. Le due misure hanno finanziato finora 329 imprese, con uno
stanziamento di 57 milioni, e creato 898 posti di lavoro. Oltre alle
aziende (startup, ma anche imprese consolidate) sono finanzia-

te anche le reti d’impresa e le imprese sociali, coprendo fino al
90% dell’investimento ammissibile, con un mix di contributo a
fondo perduto fino al 40% della
spesa ammessa e finanziamento a
tasso zero.

ON - Oltre nuove imprese
a tasso zero
Questa misura finanzia le micro e
piccole imprese, giovanili (persone tra i 18 e i 35 anni) o femminili
(donne di qualsiasi età) in tutto il
territorio nazionale, costituite entro i cinque anni dalla domanda
di finanziamento. Questa attività
è l’aggiornamento di una prima

versione che nel tempo ha finanziato 583 imprese, stanziando 132
milioni e creando 3.010 nuovi posti di lavoro. Anche qui si prevede un mix di finanziamento con
contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero per progetti con spese fino a 3 milioni di
euro, che può coprire fino al 90%
delle spese ammissibili.

Le nostre iniziative
di mentorship
La formula della mentorship manageriale si rivela sempre efficace: lo abbiamo visto con il bando
Innovation manager del Mise,
ma anche più recentemente con

l’iniziativa di Cfmt “Impresa e
manager”.

Innovation manager
Intervento che ha sostenuto i
processi di trasformazione tecnologica e digitale delle pmi e
delle reti di impresa di tutto il
territorio nazionale. Ciò è avvenuto attraverso l’introduzione in
azienda di figure manageriali in
grado sia di implementare le tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, sia di ammodernare gli assetti gestionali e
organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Imprese e manager
Nel giugno 2020 Cfmt, Confcommercio e Manageritalia hanno voluto dare un supporto concreto
alle pmi del terziario particolarmente colpite dalla crisi dovuta
dalla pandemia. Il progetto proponeva un’iniezione di managerialità: circa dieci giornate di partnership tra manager e imprenditori
per (ri)fare l’impresa senza costi
per quest’ultima, con un contributo di Cfmt a remunerazione
dell’impegno del manager.


Per saperne di più:
https://bit.ly/Mentorshipxmanager
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Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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