28/2/2018

A Courmayeur un Workshop sulla continuità generazionale nelle aziende familiari - Aostasera

0165.610203

Temi caldi del giorno

politiche 2018

redazione

100 milioni di euro

ECONOMIA

A Courmayeur un Workshop sulla
continuità generazionale nelle aziende
familiari
COURMAYEUR - L’iniziativa – organizzata da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Deloitte – si terrà

venerdì 2 marzo alle 16.30 nella Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc e affronterà uno dei temi
maggiormente dibattuti in ambito imprenditoriale.
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1 , 08 min

Un Workshop di approfondimento – venerdì 2 marzo alle 16.30 nella Sala
Fondazione Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur – su uno dei temi
maggiormente dibattuti in ambito imprenditoriale: la continuità generazionale
nelle aziende familiari.
L’iniziativa – organizzata da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Deloitte – sarà
aperta dal presidente del Comitato scienti co della Fondazione, Lodovico Passerin
d’Entrèves, dal Sindaco di Comune di Courmayeur, Stefano Miserocchi, e da
Alessandro Puccioni, Partner Deloitte responsabile Audit & Assurance dell’area
Valle d’Aosta.
L’Incontro prevede una relazione introduttiva a cura di Ernesto Lanzillo, Private &
Family Leader di Deloitte in Italia, che illustrerà l’atteggiamento delle imprese
familiari a fronte di cambiamenti strutturali di scenario, con un particolare focus sul
tema della continuità generazionale.
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A seguire è prevista la Tavola rotonda che si focalizzerà sulle opportunità, nonché
sulle minacce che le aziende familiari incontrano nei loro percorsi di crescita e
alternanza delle generazioni. Interverranno al dibattito, quali relatori che hanno
vissuto in presa diretta il tema della continuità generazionale: Massimo De Salvo
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vissuto in presa diretta il tema della continuità generazionale: Massimo De Salvo,
amministratore delegato Gruppo Servisan; Oliviero Gobbi, amministratore delegato
Grivel srl e amministratore unico ABC Company srl; Marco Linty, presidente Banca
di Credito Cooperativo Valdostana; Laura Roullet, maître de maison Bellevue Hôtel
& Spa; Federico Sella, amministratore delegato Banca Patrimoni Sella.
In chiusura si terrà invece il dibattito tra i partecipanti sul tema in oggetto e sulle
esperienze condivise dai relatori. L’evento è stato accreditato ai ni della formazione
professionale continua degli avvocati e dei dottori commercialisti.
di Redazione AostaSera
27 febbraio 2018 ore 10.05
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