Invito

Successione aziendale:

autentica sﬁda, problema sottovalutato
o semplice banalità per le nostre PMI ?
25 settembre 2013
dalle 18 alle 20

Infocentro Gottardo Sud, Pollegio
Con la collaborazione di:

La successione aziendale è oggi uno dei temi
delicati e di grande attualità per le piccole e
medie imprese (PMI). Alcuni studi mostrano che
nei prossimi cinque anni un’azienda ticinese su
quattro sarà confrontata con il trasferimento di
proprietà e di direzione. Pianificare per tempo
la successione aziendale, in tutte le sue forme,
risulta essere la migliore strategia. BancaStato
e l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), in collaborazione con
l’Ufficio per lo sviluppo economico, la SUPSI

ed il Gruppo Multi hanno il piacere di invitarvi ad una serata informativa al fine di sensibilizzare i titolari di azienda ad affrontare e a
preparare per tempo la successione aziendale.
L’evento vuole essere un momento di riﬂessione
e di confronto su questo tema di attualità che si
ritiene di particolare rilevanza per l’Alto Ticino
e prevede, oltre agli interventi istituzionali, pure
la testimonianza diretta di due imprenditori che
hanno vissuto o stanno vivendo la trasmissione
della loro azienda.

Programma
17.45 – 18.00

Accoglienza dei partecipanti

18.00 – 18.10

Saluto di benvenuto
Maurizio Derada, responsabile BancaStato clientela
aziendale regione Bellinzona
Filippo Gianoni, presidente dell’ERS-BV

18.10 – 18.20

Un tema importante ma forse sottovalutato nella Regione
Raffaele De Rosa, direttore dell’ARS-BV

18.20 – 18.35

La trasmissione d’impresa: natura e dimensione di un
fenomeno aziendale dagli effetti macro e meso economici
importanti
Siegfried Alberton, responsabile del Centro di competenze
Inno3 della SUPSI

18.35 – 18.50

Check-up trasmissione: un primo passo per l’imprenditore
Ivano D’Andrea, CEO Gruppo Multi

18.50 – 19.00

La visione del Cantone e le strategie future (revisione L-Inn)
Valesko Wild, capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico

19.00 – 19.40

Due casi pratici
Luca Regusci, direttore Gruppo Multi
Fausto Saglini, titolare Saglini SA

19.40 – 20.00

Domande e discussione

20.00 – 21.00

Aperitivo e fine dell’evento

In caso di impedimento telefonare allo 091/803 75 46
o scrivere a product.management@bancastato.ch

