
IL  SUCCESSO DELL’ IMPRESA? 
PASSA DI  GENERAZIONE IN GENERAZIONE!  

   

Stefano Valvason 
Direttore Generale

Milano,   Febbraio  9 
Prot. COM/ /ap/ 9 PARTECIPA GRATUITAMENTE AL  WORKSHOP!  

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
il passaggio generazionale nelle PMI familiari è un tema cruciale, quindi, da trattare con attenzione e delicatezza. Si tratta, in 
particolar modo, di trasferire i valori aziendali alla prossima generazione di imprenditori. 
Proprio per comprenderne l’importanza e i vari aspetti di cui tenere conto nel passaggio alla generazione successiva, A.P.I. 
organizza a Milano un workshop finalizzato a trattare il tema sotto diversi punti di vista così da dibattere e confrontarsi con 
esperti e altri imprenditori. 
Il passaggio generazionale riguarda non solo quote, trust, vendita, cariche, ma anche e soprattutto l’avvicendamento 
imprenditoriale e spesso anche il ricambio generazionale dei collaboratori dell'azienda, tutto questo attraverso il 
trasferimento del patrimonio di conoscenze e di competenze, che garantisce la crescita e lo sviluppo dell’impresa. 

La tua impresa sta per attraversare questo importante cambiamento o vuoi anche solo iniziare comprendere le dinamiche e i 
passaggi principali? 
Per partecipare al workshop gratuito è sufficiente inviare la scheda di adesione all’indirizzo comunicazione@apmi.it , anche  
anticipando eventuali domande da sottoporre ai relatori così da poter meglio organizzare l’incontro. 
 
A.P.I. è a disposizione delle imprese per eventuali richieste e informazioni ai seguenti recapiti tel. .  oppure via 
email comunicazione@apmi.it . 
Auspicando di incontrarci in occasione del seminario, invio i migliori saluti 

Contenuti e relatori: 
 
Come andare avanti: la successione imprenditoriale nelle imprese familiari – Prof. Pietro Mazzola, docente di 
7usiness Administration, Università IULM di Milano 
Il passaggio del testimone tra generazioni: analisi degli strumenti legali utilizzabili - Avv. Gian Paolo Valcavi, Partner 
SCF Studio Legale 
Guida fiscale al passaggio generazionale - dott. Paolo Strada, commercialista 
La creazione di aree di responsabilità specifiche con allocazioni finanziarie dedicate o l’ingresso di partner 
finanziari nella compagine sociale da valutare in contrapposizione alla cessione totale dell'azienda - Marco Belloni, 
Associate partner di YourCFO   
La gestione delle risorse umane verso il cambiamento - Simona Grandi, responsabile del Servizio Relazioni 
Industriali, e Alessandro Borelli, Tempi Moderni 

  5 marzo, dalle h. 9 alle  - A.P.I., viale Brenta 7 Milano 

. 



 

  

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie 

Viale Brenta, 27 - 20139 Milano  

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112 

www.apmi.it - info@apmi.it 

   

 

Il successo dell’impresa? Passa di generazione in generazione! 
15 marzo 2019 – ore 9-13 
Milano, viale Brenta 27 

Nome e Cognome del partecipante 
 

 

Luogo e data di nascita 
 

 

Indirizzo postale 
 

 

Organizzazione d’appartenenza (ad esempio: 
società datrice di lavoro) 

 

Ruolo in azienda 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

Numero di cellulare e fax 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 
pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/privacy.php e altresì affissa presso la sede 
dell’evento. 
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie: 
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate direttamente dagli Interessati in relazione 
ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati abbiano aderito e ogni attività ad essi 
inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge, in 
particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è necessario, per cui l’eventuale 
Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di quanto sopra): (fare una X sulla preferenza scelta) 

 presto il consenso 
 nego il consenso   

 
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività svolte dal 
Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di tenerTi informato sulle novità 
e sulle attività del Titolare): (fare una X sulla preferenza scelta) 

 presto il consenso 
 nego il consenso   

 
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I. Servizi 
S.r.l. a socio unico e PMI Energy S.r.l. a socio unico) per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerTi informato sulle novità e sulle 
attività delle controllate di A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie): (fare una X sulla preferenza scelta) 

 presto il consenso 
 nego il consenso  

Data e luogo ______________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante ______________________________________________________________________________ 
      
Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo l’autorizzazione all’utilizzo della Tua immagine. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad A.P.I. - Associazione 
Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento dell’evento in epigrafe, 
concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, 
modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet 
e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato 
evento (di seguito il “Materiale”). 
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e pertanto sollevo 
A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente l’uso del Materiale. 
Data e luogo 
_______________________________________________________________________________ 
 

Firma del partecipante ____________________________________________________________________________ 


