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Patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Terni

Partecipanti: p.m.i. provincia TR / Associazioni di Categoria delle imprese
Istituzioni / Consulenti d’impresa
Il seminario ha ottenuto, da parte dell’Ordine degli avvocati, dei commercialisti
e consulenti del lavoro, il riconoscimento di Crediti Formativi

Inizio h 15:00 Introduzione ai lavori
		
Enrico Cipiccia
		
Presidente CCIAA di Terni
		
		
Saluto
		
Stefano Pallotta
		
Presidente della Cassa di Risparmio di Terni e Narni
h 15:30 Impresa di famiglia e strategie di crescita:
		
coniugare tradizione e innovazione
		
		
Il ruolo, il peso e le dinamiche dell’impresa di famiglia
		
nel contesto imprenditoriale
		
Prof. Sergio Sacchi
		
Docente di Politica Economica
		
Università degli Studi di Perugia
		
		
Alleanza tra generazioni per vincere quando
		
aumenta la competizione
		
Prof. Sergio Cimino
		
Esperto family business - RCE Consulting
		
		
Testimonianze di due imprese del territorio provinciale
		
Garofoli s.p.a. / Franceschini F.lli s.n.c.

h 17:00 Il ruolo delle Istituzioni per lo sviluppo dell’impresa
		
di famiglia e la creazione di valore
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Il ruolo del sistema del credito: strumenti a sostegno
della crescita competitiva nelle aziende
Dr. Guido de Vecchi
Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Terni e Narni

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Azioni e strumenti a supporto del
passaggio generazionale
Dr. Toni Brunello
Esperto europeo sul tema del business transfer
StudioCentroVeneto

Il ruolo del sistema Camerale:
alcune esperienze di successo
Dr. Sandro Pettinato
Vice Segretario Generale - Unioncamere

Il Progetto CON-TE - CONtinuità di impresa TErni
Dr.ssa Giuliana Piandoro
Segretario Generale - Camera di Commercio di Terni

h 19:30 Chiusura ed invito all’aperitivo

