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Da tempo si ritiene che la gestione delle crisi 

d’impresa, con o senza ricorso a procedure concorsua-

li, abbia come momento centrale la (ri)valorizzazione 

o la conservazione degli asset aziendali, anche in 

funzione della migliore realizzazione delle ragioni dei 

creditori. Il Convegno intende esaminare – con approc-

cio interdisciplinare – gli strumenti di intervento volti 

a preservare gli asset aziendali dell’impresa in crisi, in 

vista di un recupero da parte dell’imprenditore 

dell’equilibrio economico o, in alternativa, per una 

efficiente riallocazione dell’azienda sul mercato.

Il Convegno è promosso in un momento drammatico 

per l’Abruzzo, ma vuole essere testimonianza della 

capacità propositiva dell’Università e degli ambienti 

professionali della regione: anche per questo il 

programma prevede una sezione dedicata agli inter-

venti a sostegno dell’economia abruzzese.
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