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NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 

Se ne parla in OSA, la community italiana per soli imprenditori 
 

5 aprile 2019 

dalle 10.00 alle 14.00 

Leonardo Hotel Milan – via Messina 10, Milano 

 

Una tavola rotonda per capire e approfondire i dettami del Codice della Crisi d’Impresa. Il nuovo 

incontro della community di imprenditori OSA punta ad aiutare le PMI a fare il punto sul nuovo 

decreto e ad adeguare di conseguenza il proprio assetto organizzativo e contabile. 

 

MILANO – Il decreto legislativo del Codice 

della Crisi d’Impresa impone un notevole 

cambiamento nella gestione dell’impresa 

e un repentino cambio di mentalità per gli 

imprenditori, costretti ad adottare misure 

idonee per rilevare tempestivamente lo 

stato di crisi. 

Anche se si tratta di una norma che, in 

pratica, obbliga gli imprenditori a fare ciò 

che rientrava già tra i loro compiti (ovvero 

tenere sotto controllo l’andamento della 

loro azienda e gli equilibri economico-

finanziari), il decreto richiede un adeguamento degli assetti organizzativi e contabili abbastanza 

complesso, soprattutto per le piccole e micro imprese. 

 

Nell’ottica di comprendere questo nuovo scenario, OSA, la community per soli imprenditori 

fondata da Alessio Brusemini e Mirco Gasparotto, ha organizzato una tavola rotonda per 

approfondire i dettami del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
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L’incontro, previsto per venerdì 5 aprile dalle 10.00 alle 14.00 presso il Leonardo Hotel di Milano, 

e riservato solo agli imprenditori iscritti alla community, è stato strutturato secondo una modalità 

che si è rivelata molto utile e apprezzata nei precedenti eventi della community: 6 tavoli rotondi 

capitanati da un professionista che, oltre a fornire un quadro completo e indicazioni utili sul sotto-

tema che gli compete, risponde alle domande dei partecipanti e coordina un working group di 

redazione e condivisione delle call to action.  

 

6 professionisti per 6 temi spinosi del nuovo Codice 
 

Il Dott Roberto Spaccini, CEO di Teikos Solutions, parlerà dell’obbligo per gli imprenditori ad 

“avere un assetto organizzativo atto anche a rilevare i segnali di crisi” (in cosa consiste, cosa 

significa operativamente, come impostare velocemente un sistema che rileva i segnali di crisi, 

quanto può costare, ecc.). 

Con il commercialista Giuseppe Acciaro si affronterà la procedura di allerta (chi fa scattare la 

segnalazione, cosa deve fare l'amministratore, cos’è l’Ocri e che poteri ha verso l’impresa, ecc.). 

La tavola rotonda dello specialista in Turnaround per la prevenzione e la risoluzione della crisi 

d’impresa, Jimmy Clarini, CEO di Entriage,  sarà invece dedicata agli indicatori gestionali previsti 

dalla legge (quali sono, come controllarli, come proiettarli, cosa fare se sono fuori "standard", ecc). 

Sarà un avvocato penalista, Enrico di Fiorino, a trattare invece il delicato tema della responsabilità 

degli organi societari e dei soci (quali sono le nuove responsabilità che la legge introduce e le 

misure premiali a favore degli imprenditori? Cosa succede se non istituisco l'assetto organizzativo 

o non nomino il revisore? Quali sono i nuovi reati?). 

Si parlerà anche dei cambi di atteggiamento da parte banche alla luce della nuova legge, di come 

interfacciarsi con loro e di come funzionino le "analisi parallele" del sistema bancario. Su questo 

tema interverrà il dottor Stefano Carrara, CEO di Leanus, la piattaforma di analisi e interpretazione 

dati contabili per banche, imprese e professionisti. 

Infine, con il commercialista revisore Andrea Onori si approfondirà la figura del revisore unico, 

obbligatoria per le società con più di 2 milioni di ricavi o di attivo o con più di 10 dipendenti 

(quando nominarlo, cosa farà, che responsabilità ha, quanto costa, quale sarà il comportamento 

atteso dei sindaci già in essere visto il nuovo ruolo di controllo, ecc.). 
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OSA: la prima community dell’Italia che fa impresa 
 

La tavola rotonda sul nuovo Codice della Crisi d’Impresa è solo uno dei tanti progetti che dal 2016 

ha ideato e portato a compimento OSA, una community elitaria, pragmatica e strategica riservata 

solo all’Italia che produce, agli imprenditori che hanno voglia di crescere e crearsi un  

patrimonio di contatti chiave. Nata a Milano, OSA ha oggi sedi anche a Vicenza, Roma,  

Napoli, Catania e Cagliari. 

 

Nelle serate di OSA Community si parla di sfide e opportunità che difficilmente vengono affrontate 

nelle associazioni di categoria: è un punto di incontro, collaborazione e conoscenza dei migliori 

imprenditori italiani. Un approccio concreto che supporta e crea le condizioni per la crescita e lo 

sviluppo dei propri soci. 

 

“Oggi la formazione e le competenze interne sono l’asset più importante che un imprenditore 

possiede per competere sul mercato, ma non è facile capire se e dove investire il proprio tempo e 

le proprie risorse per ottenere conoscenze e informazioni di valore e pratiche, da applicare 

efficacemente al proprio business” dichiara il Master Business Coach Alessio Brusemini, co-

fondatore di OSA insieme al mentore degli imprenditori d’eccellenza Mirco Gasparotto. “OSA è 

nata per condividere esperienze e imparare dagli errori, arrivando rapidamente al nocciolo dei 

problemi che riguardano ogni giorno gli imprenditori di ogni settore”. 

 


