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INVESTIMENTI per la cre-
scita delle aziende, ma anche
crisi d’impresa e gestione della
ristrutturazione. Sono questi i
temi al centro della seconda
conferenza annuale del centro
studi G.r.o. (Global restructu-
ring organization), associazio-
ne per lo studio d’impresa con
sede a Modena, che si svolge og-
gi alla Camera di Commercio a
partire dalle 9.30. La giornata è
divisa in due sessioni ed è stata
organizzata insieme a EY, lea-
der mondiale nei servizi profes-
sionali di revisione e organizza-
zione contabile e allo studio le-
gale Tullio & Partners. «Ovvia-
mente il tema più sentito che
andremo a toccare è quello del-
la ristrutturazione aziendale —
afferma il professore e avvocato
Antonio Tullio — che può ri-
guardare aspetti industriali, ti-
pi di investimento, aspetti di-
stributivi e commerciali
dell’impresa. E’ chiaro che, in
una situazione così recessiva,
l’imprenditore deve essere reat-
tivo nel valutare le prospettive
di crescita futura dell’azienda.
Se la situazione di crisi emerge
per tempo, si può intervenire
per garantire la continuità
dell’attività».
Il professor Tullio spiega infat-
ti come, a qualche anno dalla ri-

forma della legge fallimentare
del 2006 e successive modifiche
e integrazioni, si registrino ri-
sultati deludenti. «Lo spirito
della riforma era infatti quello
di consentire una rapida emer-
sione dalla crisi di impresa —
spiega il legale — a favore di
concordati in continuità, vale a
dire con finalità di risanamen-
to dell’attività di impresa, ma

non vi sono stati risultati tangi-
bili. Infatti ci sono troppe ‘situa-
zioni’ in cui la crisi non è stata
reversibile, con un dilagare di
concordati preventivi mera-
mente liquidatori, coi quali so-
stanzialmente vengono soddi-
sfatti i creditori in percentuali
del loro credito molto modeste
e conseguente perdita di livelli
occupazionali. I soggetti mag-
giormente penalizzati dalla cri-
si di impresa, secondo i dati
che emergono dagli studi di As-
sonime ed altre istituzioni, so-
no i proprio i creditori — com-
menta ancora il professor Tul-
lio — che, nella maggior parte

dei casi, vengono soddisfatti
con percentuali inferiori anche
del 20 per cento rispetto al valo-
re del credito vantato». Secon-
do il professore, sarebbe indi-
spensabile in tale contesto in-
trodurre procedure d’allerta,
sul modello del sistema france-
se. Fulcro della giornata di stu-
di, è proprio quella di portare il
nostro paese ad innovare e cam-
biare. «E’ già la seconda edizio-
ne della conferenza annuale —
conclude il professor Tullio —.
Con Modena abbiamo costituti-
to questo centro studi che vuo-
le monitorare gli sviluppi di im-
presa. Per quanto riguarda lo
scenario e le previsioni econo-
miche, gli investitori stranieri
si stanno facendo avanti, soprat-
tutto per quanto riguarda i set-
tori di information tecnology e
digitale, ma le imprese italiane,
rispetto alle altre europee, han-
no un problema di accesso al
credito ed avrebbero bisogno
di aumentare il capitale per di-
venire più competitive». Al con-
vegno sono presenti anche Vit-
torio Zanichelli, presidente del
tribunale di Modena e Andrea
Mora, professore ordinario di
diritto civile dell’Ateneo di Mo-
dena e Reggio, oltre a numero-
se personalità in ambito inter-
nazionale.
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L’avvocato e professor Antonio Tullio sarà il relatore d’apertura

«Ristrutturazione aziendale e investimenti
Ecco la ricetta per sconfiggere la crisi»
L’avvocato Antonio Tullio apre la conferenza del centro studi G.r.o.

SOSTEGNO alle nuove imprese e
alla creazione di luoghi nei quali,
giovani, creativi, neolaureati possano
trovare spazi attrezzati e laboratori,
dotati di servizi appropriati per
sviluppare idee, lavorare, utilizzare
tecnologie di supporto. E’ ciò che
prevede il progetto Hub R-Nord
promosso dal Comune con un
finanziamento di 400 mila euro, la
metà del budget previsto per
l’iniziativa che sarà sviluppata da
CambiaMo e Democenter.
Nel complesso dell’RNord, dove
nell’ambito del progetto di
riqualificazione urbanistica e sociale
dell’area si trovano già la sede di
Formodena e lo studentato
universitario, saranno previsti oltre
600 metri quadri di uffici per
ospitare le funzioni principali
dell’iniziativa: l’incubatore per
aziende start up in settori innovativi
e creativi (con servizi di consulenza
e attività formative specifiche), il
laboratorio attrezzato fab lab e l’area
co-workinng, con servizi dedicati, da
affittare a giovani professionisti e
creativi, anche per pochi giorni.

LA GIORNATA
Il dibattito si svolge oggi
in Camera di Commercio
ed è diviso in due sessioni

PROGETTO ALL’R-NORD

Aiuti a imprese
e giovani creativi


