
h. 9,00 Inizio lavori  Avv. Nicola Canessa, Dott. Stella Cuccoli, Dott. Paolo Roccatagliata
Saluto del Prof. Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore dell'Università L'approccio italiano alla luce delle riforme.
degli Studi di Ferrara Gli strumenti giuridici: usufrutto di partecipazioni, corporate gover-

nance; trust; patti di famiglia; Family Buy Out; art. 2645 ter C.C..
h. 9,15 Introduzione di orientamento Aspetti finanziari, organizzativi e fiscali degli strumenti giuridici
Prof. Stefano Zambon illustrati.
La "ri-generazione" nelle piccole e medie imprese a Family Lab: il governo della famiglia e il capitale umano.
capitalizzazione familiare.
L'approccio integrato e innovativo calato nella pratica professionale. h. 13,00 pausa pranzo

Dott. Paolo Roccatagliata h. 14,30 La creazione di valore in previsione di futuro passaggio
L'Ego dell'Imprenditore: i comportamenti alla base della continuità a manager interni o ad acquirenti esterni, apertura a capitali
aziendale estranei alla famiglia

Avv. Nicola Canessa, Dott. Stella Cuccoli, Dott. Paolo Roccatagliata
h. 9,50 Analisi dell'impresa/famiglia: la ricognizione dello stato L'approccio italiano alla luce delle riforme.
di fatto Gli strumenti giuridici; LBO, corporate governance, opzioni put and
Dott. Stella Cuccoli call.
Come procedere all’analisi dei valori e degli asset patrimoniali ed Aspetti finanziari e fiscali degli strumenti giuridici illustrati.
economici dell'azienda. Riorganizzazione, riposizionamento, rivalutazione. 

Innovation Lab: ambiente, mentalità, formazione.
Prof. Stefano Zambon Il gruppo di famiglia e l’Azienda realizzano il progetto di continuità
Innovazione: identificare e valorizzare gli "asset intangibili" nelle d'Impresa in un contesto ecosistemico.
PMI.

Dott. Andrea Dalledonne
Avv. Nicola Canessa "Equity-appeal": l'esperienza e il punto di vista di un fondo di
Analisi dell'assetto proprietario, famigliare, societario, patrimoniale private equity.
della impresa/famiglia.
Aspetti giuridici rilevanti. h. 16,15 break

Dott. Paolo Roccatagliata h. 16,30 La realizzazione del progetto di continuità aziendale
Analisi dei principali modelli di comportamento nella famiglia e Dott. Stella Cuccoli
nell'impresa. Strumenti e metodi per governare la transizione dallo stato di fatto.

Avv. Nicola Canessa, Dott. Stella Cuccoli, Dott. Paolo Roccatagliata Avv. Nicola Canessa, Dott. Paolo Roccatagliata
Composizione del quadro d'insieme dei valori materiali e imma- Presentazione di casi emblematici dalla pratica professionale.
teriali espressivi della famiglia/impresa.
Condivisione degli obiettivi, inquadramento legale/patrimoniale, h. 17,15 Focus 
consapevolezza comportamentale. Prof. Emidia Vagnoni, Dott. Enrico Bracci

La pianificazione del ricambio generazionale: l'esperienza della
h. 11,00 break Camera di Commercio di Ferrara.

h. 11,15 Il percorso di valorizzazione e tutela degli interessi Prof. Stefano Zambon
imprenditoriali, proprietari, famigliari attraverso la creazione Considerazioni conclusive.
di valore, in previsione di futuro passaggio a membri della
famiglia h. 18,15 termine del convegno


