Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Padova

Temporary Management
ed il Turnaround
12 dicembre 2011 ore 14.30 - 17.30
È ampiamente riconosciuto, nel mercato come nell'attività quotidiana di impresa, che esistono alcuni
fenomeni interni ed esterni il cui mancato presidio può influenzare concretamente la capacità
dell'azienda di essere competitiva nel tempo, e dunque minare la sua stessa possibilità di esistenza e

di permanenza sul mercato. La capacità di gestire tali fenomeni - la centralità del cliente nello sviluppo
dei prodotti e nella gestione della redditività, l'introduzione di nuovi prodotti o la trasformazione da
prodotto industriale a offerta di servizi, l'efficacia delle azioni commerciali, la dinamicità nell'allocazione
delle risorse umane e finanziarie - diventa critica per la possibilità dell'impresa di superare fisiologici
momenti di discontinuità operativa, identificati con il termine di turnaround.
ATEMA vuole porre l'attenzione sulle diverse possibilità cui le imprese possono accedere per fare del

turnaround un'opportunità - consapevole, strutturata e strategica - di sviluppo e di continuità
sostenibile.

ATEMA, associazione professionale senza scopo di lucro nata nel 1993, si pone sul mercato come
punto di riferimento della cultura del Temporary Management. L'idea alla base dell'impegno associativo
è far conoscere al mercato italiano l'utilizzo e le best practice internazionali del Temporary

Management, nell'ottica di aiutare e sostenere le imprese nei loro processi di risanamento, rilancio o
ricambio generazionale.

Saluti e apertura lavori

Le operazioni di Turnaround nella gestione delle discontinuità
Flavio Zelco - referente Nord Est ATEMA

I piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione
(1.14/5/2005 n. 80)
Riccardo Bonivento - Dottore Commercialista in Padova

L'intervento del Temporary Manager in azienda - case history
Roberto La Caria - Temporary Manager

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il convegno è inserito nel programma formativo
dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.
La richiesta di accreditamento è stata inoltrata al Consiglio Nazionale.
Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA fondazione@odcecpadova.it 049 8764314

