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Bologna, 15/11/2022 
 
Oggetto: CONVENZIONE 2023. 
 
Spettabile associazione, 
 
la definitiva introduzione del “Codice della crisi” a partire dal 15 Luglio 2022, che impone alle aziende di 
ogni dimensione, di seguire i dettami dell’art. 2086 c.2 C.C. sui c.d. “adeguati assetti”, implica, in caso di 
inadempienza, possibili conseguenze, in primis a carico dei loro amministratori. 
 
CI PREME EVIDENZIARE CHE nella messa a punto degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi, 
contabili” alle aziende spesso sfugge l’esigenza primaria di accertare quali siano i rischi dell’impresa e quali 
gli strumenti adottati per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di crisi. 
 
Su tali argomenti Pico Adviser viene infatti sempre più spesso chiamata dai titolari, dai gestori delle aziende 
o dai loro consulenti per eseguire  

(1) l’analisi dei rischi e 
(2) la verifica delle polizze assicurative in essere  

in quanto, in caso di eventi catastrofali (sia “danni” che “credito”), la continuità dell’attività potrebbe non 
esser garantita: se ciò si verificasse verrebbe meno il rispetto degli “assetti adeguati”, ovvero la 
prevenzione della crisi dell’impresa esponendo così gli amministratori a conseguenze che, con 
l’introduzione del comma 6 dell’art. 2076 c.c., sono spostate sul piano “personale”. 
 
Pico Adviser offre con la presente convenzione uno sconto del 20% sulle proprie tariffe professionali agli 
associati interessati a valutare i rischi della propria azienda tramite una completa analisi dei rischi (*). 
 
(*) AUDIT ASSICURATIVO PICO 
Studio mirato ad individuare e valutare i rischi assicurativi attuali tramite: 

• Compilazione di questionari specifici ed interviste al personale preposto in Azienda. 

• Verifica dello Statuto Societario e di eventuali atti parasociali. 

• Individuazione dei rischi derivanti dall’attività aziendale. 
Redazione e stesura di studio consulenziale articolato come segue: 

• Definizione dei rischi da trasferire al mercato assicurativo. 

• Determinazione dei rischi da mantenere consapevolmente in proprio. 

• Riflessioni riguardanti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di Sicurezza, Privacy, 
Codice dell’Ambiente, Difetto del Prodotto, Circolazione Stradale, Leggi Tributarie, ecc. 

• Predisposizione dei profili di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo per ciascuna area 
interessata. 

 
In ultimo, come sempre, questa convenzione si rivolge anche agli associati che volessero semplicemente 
verificare le proprie coperture assicurative (esame delle condizioni qualitative degli attuali costi sostenuti 
rispetto ai rischi coperti, indicazioni sui possibili ambiti di risparmio, suggerimenti riguardanti le migliorie da 
apportare ai contenuti delle garanzie prestate) che potranno riceverla gratuitamente. 
 
Vi confermiamo che siamo disponibili ad incontrare “virtualmente” (a mezzo Microsoft Teams, Skype, 
Google Meet, WhatsApp, ecc.) ogni associato interessato, al fine di approfondire le singole tematiche.  
 
Per qualsiasi informazione si prega di contattare: 
 
Roberto Bergamini - Cell. 347-80.26.557 - E-mail: r.bergamini@pico-adviser.com  
 

mailto:r.bergamini@pico-adviser.com

