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TELEBORSA

Sono oltre seimila i commercialisti che da
tutta Italia prendono parte al corso
"L'esperto negoziatore della crisi
d'impresa", della durata di 55 ore,
organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Matera con l’associazione “Adr e Crisi”,
presieduta da Antonino Trommino.

"L’iniziativa risponde con immediatezza alle esigenze della categoria – dichiara
Eustachio Quintano, presidente dell’Odcec di Matera- che, ancora una volta, è
chiamata a seguire percorsi abilitanti per svolgere attività che sono già nel
bagaglio di competenze che i commercialisti posseggono. L’esigenza di potere
conseguire il requisito per l’iscrizione nell'elenco degli Esperti Negoziatori della
crisi d'impresa, istituito presso le Camere di Commercio, è sentita dall’intera
categoria, come dimostra non solo il numero degli iscritti al corso, ma soprattutto
i 55 Ordini che hanno aderito all’evento.

Gli ordini territoriali continuano alacremente a lavorare per gli iscritti – afferma
Elbano de Nuccio, numero uno dell’Odcec di Bari – nonostante il delicato
momento che la governance nazionale sta attraversando. I colleghi hanno bisogno
di “dialogo, ascolto e concretezza” ed è questo che, anche con l’organizzazione di
questo evento “corale”, abbiamo dimostrato di essere in grado di fare. Dobbiamo
continuare ad affermare con orgoglio il ruolo fondamentale che i commercialisti
devono avere nella fase di ripresa economica del Paese e sviluppare il dialogo con
il Governo per poter contribuire, con le competenze tecniche che ci appartengo,
al processo di riforme di cui il sistema economico necessita.

L’evento – conclude Quintano – è il frutto di un lavoro sinergico, pertanto un
dovuto ringraziamento va all’Associazione “Adr e Crisi”, alla società Opd Servizi che
gratuitamente ha messo a disposizione la piattaforma informatica per realizzare
l’evento e agli ordini di Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Avezzano, Barcellona
Pozzo di Gotto, Bari, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta,
Campobasso, Cassino, Catanzaro, Civitavecchia, Cosenza, Cremona, Crotone,
Enna, Fermo, Frosinone, Gela, Grosseto, Isernia, Lamezia Terme, Larino, Locri,
Lucca, Macerata e Camerino, Milano, Monza e Brianza, Napoli Nord, Nocera
Inferiore, Novara, Nuoro, Oristano, Palmi, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino,
Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Tivoli, Trani, Trapani,
Verbania, Vercelli, Vibo Valentia che hanno aderito all’iniziativa.

! Altre notizie

! Altre notizie

"

#

$

%

LEGGI ANCHE

20/10/2021

Risanamento aziendale, De Lise
(Ungdcec): "Errore modificare
ruolo commercialista"

27/09/2021

Giovani commercialisti, De
Lise: "Protagonisti della fase di
ripresa economica"

10/09/2021

Fisco, Cuchel (Commercialisti):
Bene sospensione notifiche
cartelle

NOTIZIE FINANZA

& 04/11/2021

The Italian Sea Group, nuovi
investimenti per aumentare
capacità produttiva

& 04/11/2021

Piazza Affari: accelera
Ferragamo

& 04/11/2021

Londra: scambi al rialzo per
Burberry

& 04/11/2021

Take Two Interactive Software,
prevale lo scenario rialzista a
New York

CALCOLATORI

Casa
Calcola le rate del mutuo

Auto
Quale automobile posso permettermi?

Titoli
Quando vendere per guadagnare?

Conto Corrente
Quanto costa andare in rosso?

Scrivi alla redazione Pubblicità Dati Societari Contatti Privacy Sede

GNN - GEDI gruppo editoriale

S.p.A.

Codice Fiscale

06598550587

P.iva

01578251009

SocietÃ  soggetta allâ€™attivitÃ  di direzione e coordinamento di

CIR S.p.A.

cerca un titolo '

MENU TOP NEWS ABBONATI

https://www.teleborsa.it/?ref=LaStampa
https://finanza.lastampa.it/News/allNews.aspx
https://finanza.lastampa.it/News/allNews.aspx
https://finanza.lastampa.it/News/2021/10/20/risanamento-aziendale-de-lise-ungdcec-errore-modificare-ruolo-commercialista-/NzVfMjAyMS0xMC0yMF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/calcolatori/ammortamento.aspx
https://finanza.lastampa.it/calcolatori/automobile.aspx
https://finanza.lastampa.it/calcolatori/guadagno.aspx
https://finanza.lastampa.it/calcolatori/rossoinconto.aspx
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/scrivi-1.36519606
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/pubblicita-1.36519041
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/dati-societari-1.36537167
https://www.lastampa.it/abbonamenti/assistenza
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=finegil
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/sede-1.36537292
http://www.gedispa.it/it/
https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/promozioni/lettori/top-news/presentazione?ref=lastampa.abbonati.tntop_off

