
 
IL RUOLO DEL PIANO INDUSTRIALE  

NELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA 
 

Diretta: 29.06.2021 ore 09.30 – 12.30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci 

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La crisi è una fase patologica dell’esistenza di un’impresa; più precisamente, essa coincide con un’alterazione 

degli equilibri economici e finanziari durevole e non occasionale al punto da poter evolvere in situazioni di vera e 

propria insolvenza ulteriormente destinata a determinare il fallimento dell’azienda. 

Un ottimo strumento, paragonabile al business plan, per la risoluzione della crisi di impresa è il piano industriale. 

La corretta compilazione del piano industriale, non soltanto sotto il profilo economico ma anche dal punto di 

vista giuridico, fa in modo che la crisi d’impresa possa essere superata. 

Il presente seminario si prefigge di illustrare chiaramente requisiti, elementi contenutistici, dinamiche redazionali 

e best practice operative del piano industriale  
 

 

Argomenti: 

 Nozione e finalità del piano industriale 

 Requisiti del piano industriale 

 Contenuti del piano industriale 

 Best practice operative del piano industriale 
 

 

 

 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 –09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente 

alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 
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