
Turnaround Management Association 
è lieta di invitarla al convegno: 

“Professione Turnaround: dalla forma 
alla sostanza. Fare impresa in procedura” 

PwC, Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 
Venerdì, 25 novembre 2016 - ore 9:00 

 
 

Ore 9:00 Registrazione e Welcome Coffee 
Saluti: Avv. Enrica Maria Ghia Presidente TMA Italia - Managing Partner Studio Legale Ghia 
          Dott. Massimo Benedetti Deals Leader di PwC Italia 
 
Ore 9:30 Keynote Speech 
 Dott.ssa Alida Paluchowski Presidente sezione fallimentare del Tribunale di Milano  
 (da confermare) 
 
Ore 10:00 Tavola Rotonda 
 Dott. Filippo D’Aquino Giudice sezione fallimentare del Tribunale di Milano 
 Dott. Alberto Guiotto Presidente della Commissione Crisi d'Impresa CNDCEC 
 Dott. Alessandro Colaci Responsabile dell’area Insolvency per PwC Italia 
 Dott. Giovanni La Croce Dottore Commercialista in Milano 
 
Ore 12:00 Conclusioni 
 
Ore 12:30 Light Lunch 

 
 

Con la collaborazione di: 
 
 
 
 
 

La partecipazione all’incontro è libera.  
Si prega di iscriversi con una e-mail a: eventi@tma-italia.it  

 

TMA Italia - Turnaround Management Association (Associazione per la Ristrutturazione di Impresa) è 
un’organizzazione internazionale non profit dedita ai temi delle ristrutturazioni aziendali e alla gestione del Turnaround. 
Attiva a livello internazionale, TMA è stata fondata nel 1988 a Chicago e dal 2008 è presente in Italia, con sede a 
Milano. TMA conta 10.000 professionisti operanti nel settore Turnaround, con competenze legali, di ristrutturazioni 
finanziarie o gestionali. L’associazione è un luogo di incontro, informazione e confronto tra professionisti, per diffondere 
la cultura del Turnaround, divulgare la valenza sociale e gli effetti benefici del risanamento delle imprese presso 
l’opinione pubblica, le associazioni di categoria e le istituzioni. Ha lo scopo di promuovere alti standard etici e di pratica 
nel campo della ristrutturazione aziendale, creare sinergie fra gli associati e diffondere le best practice. TMA si propone 
di ottenere un riconoscimento di tipo europeo del ruolo dei suoi professionisti, anche attraverso qualificati percorsi 
formativi, e diventare interlocutore delle istituzioni per i processi di Turnaround e nelle fasi di stesura dei disegni di 
legge, come già avviene in molti Paesi. 
Per informazioni tma-italia.it 


