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PROGRAMMA: Mercoledì 29 Aprile 2020
(Mattina 9.00 - 13.00)

Partner
Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners
Roma

L’attività professionale business model e l’equilibrio economicofinanziario tra rischi e incertezze

Partner
Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners
Torino

Le misure a sostegno dell’attività professionale contenute nei
DPCM
Le decisioni sulle strategie professionali e sul business model:
compiti, ruoli e responsabilità all’interno dello Studio
Le operazioni di restructuring sul personale in fase di preparazione, di perfezionamento, e di esecuzione: prime riflessioni
sull’impatto dell’emergenza COVID-19

EMERGENZA COVID-19

I passaggi cui è chiamato lo Studio professionale

ATTIVITA’ PROFESSIONALE,
BUSINESS MODEL E
AZIONI SUL PERSONALE
in collaborazione con

•

verifica del campo di attività: impatto dei DPCM tra ipotesi di crisi e
perfezionamento dell’operazione di ristrutturazione

•

verifica dell’accesso o meno alle agevolazioni concesse nel D.L.
Cura Italia
- ammortizzatori sociali
- esposizione creditizia
- sospensione delle rate e dei canoni di finanziamento
- liquidità dello Studio nel breve e medio periodo
- adozione di un “action plan” da parte del titolare e identificazione delle attività da porre in essere
- valutazione finale della prognosi secondo il giudizio “cram down”
La declinazione dei passaggi in base allo stato dello Studio e possibili scenari
I rapporti tra le operazioni di ristrutturazione e la crisi da sovraindebitamento
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Responsabile di progetto:

29 Aprile 2020

Dott. Maurizio Boidi

NOTE ORGANIZZATIVE
Data: 29 Aprile 2020
Orario: 9,00 - 13,00

E’ possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti
in merito ai temi trattati inviando una mail a:
quesiti@synergiaformazione.it
(entro il 27 Aprile 2020 )

Quota di partecipazione:
Euro 150,00 + IVA 22% per partecipante
BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una
seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico e materiale didattico.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 14 Aprile 2020
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate due
giorni prima dell’evento dall’indirizzo
formazione@eutekne.it

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a.
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

