Patrocinio del Comune di Portogruaro

Il passaggio generazionale nelle Imprese del Veneto

Ri-generazione?
Tutto quello che avreste voluto sapere sul cambio generazionale in
azienda, ma non avete mai osato chiedere
Workshop finanziato nell’ambito del progetto 546/1/1285/2016 - POR FSE 2014-2020

Giovedì 22 Giugno 2017 dalle 16,00 alle 20,00
Sala Consiliare, Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica 1 , Portogruaro (VE)

Il passaggio generazionale in azienda, crea domande e
perplessità: un processo inevitabile da affrontare con
attenzione e cautela.
Nel territorio veneto troviamo un ampio numero di realtà a
conduzione familiare, nelle quali, il fondatore dopo essersi
dedicato allo sviluppo della propria attività, si trova costretto a
pensare a come dare continuità al proprio lavoro,
programmando la cessione del controllo aziendale ad uno o più
successori. Ogni imprenditore è cosciente che una grande parte
del valore e della redditività della propria azienda viene dalle
persone che ne fanno parte, dalle loro competenze, dalle loro
esperienze e dalla loro motivazione.
Durante la giornata si svilupperà un dialogo tra i partecipanti
per valutare e verificare gli effettivi ambiti di sviluppo della
competitività che possono esserci per le imprese che si trovano
a dover affrontare questa transizione preparando questo
passaggio.
I lavori saranno moderati da Andrea Sales, formatore aziendale
e docente universitario, che farà riflettere i partecipanti nelle
positività che genera il cambiamento.
Interverranno durante la giornata:

Programma della giornata:
Ore 16,00: accoglienza ospiti
Ore 16,15: saluti delle autorità e avvio dei lavori
Ore 17,30: tavola rotonda con imprese e esperti
Ore 19,00: domande e conclusione lavori
Ore 19,30: aperitivo conviviale
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il workshop è gratuito ma a numero chiuso. Per informazioni
contattare: Viviana
Gomiero Tel.
0444
960240 mail
info.vicenza@riconversider.it
SCHEDA DI ADESIONE WORKSHOP
Per iscriversi inviare il modulo entro il 20 giugno 2017 via mail a:
info.vicenza@riconversider.it oppure via fax 0444 282927 .
Riceverete una conferma via e-mail di accettazione della vostra registrazione.
Società ____________________________ Telefono ____________________

Persona di riferimento ______________ e-mail _______________________

Nome dei partecipanti: ___________________________________________

Data ____________ Timbro e firma: ________________________________

Maria Teresa SENATORE (Sindaco di Portogruaro)
Siro MARTIN (Presidente Confartigianato Portogruaro)
Umberto PIZZINATO (Direttore Confartigianato Portogruaro)
Marco FRANZONI (Riconversider)
Gigliola ARREGHINI (CAP Arreghini)
Redi MARCHETTO (GICO)
Giuliano dal POZZO (AD Dal Pozzo)

Il trattamento dei dati avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata (p. es. mailing list) e sarà
effettuato nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei
Suoi diritti D. Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento è Riconversider srl e a tale soggetto Lei potrà rivolgersi per far
valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7.

Partners dell’iniziativa:

