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GAP: COME AFFRONTARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: 

ISTRUZIONI PER L'USO. IL 26 NOVEMBRE (ORE 15) CON 

L'ASCOM NEL CONVEGNO ALL'NH MANTEGNA

GAP: come affrontare il passaggio generazionale: le istruzioni 

per l'uso di questa delicata e importante realta' saranno 

analizzate nel corso di un convegno organizzato il 26 novembre 

alle ore 15.00 presso l'Hotel NH Mantegna in Via Tommaseo, 

61 a Padova.

Programmato nell'ambito degli progetto di sviluppo 

imprenditoriale finanziato dalla Camera di Commercio di 

Padova e realizzato da Ascom Padova con la collaborazione di 

Provincia e Comune di Padova, Ente Bilaterale Padova, APPE 

Padova e Confcooperative Padova, questo appuntamento e' 

stato ideato sia per comprendere meglio i tratti salienti di questa 

complessa operazione che per confrontarsi con i soggetti che 

questo passaggio lo stanno vivendo sulla propria pelle.

Il tema del passaggio generazionale non e' affatto nuovo, spesso si incardina sugli aspetti collegati alla 

difficolta' di individuare la persona a cui cedere il passo, qualora i figli abbiano preso altre strade, mentre e' 

piu' difficile che si riescano o si possano chiarire gli aspetti tecnici che permettono la realizzazione di questo 

passaggio, quando invece la persona c'e'.

I relatori del seminario affronteranno quindi puntualmente tutti i risvolti annessi e connessi siano essi di 

natura patrimoniale, fiscale o psicologica che l'imprenditore uscente e quello entrante si trovano a dover 

gestire

Introdurranno gli interventi Patrizio Bertin, Presidente Confcommercio Ascom Padova e Stefano Traverso, 

responsabile dell'Area fiscale e Servizi innovativi dell'Ascom.

Si andra' dall'analisi dei risvolti psicologici legati al cambio generazione affrontati dalla psicologa Valentina 

Marchesin, alla disamina degli strumenti di gestione del patrimonio, a cura dell'avvocato Marco Greggio, per 

finire con i profili fiscali nella gestione e trasmissione dei patrimoni di cui parlera' l'avvocato Fabio Gallo. Al 

termine una tavola rotonda permettera' il confronto e il dibattito sui temi affrontati.
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Previsione T min T max Vento
Probabilità di 
Precipitazioni

Venerdì 12 4 9 ENE 6 km/h

Sabato 13 3 9 SSE 3 km/h

Domenica 14 4 7 NNE 16 km/h

Lunedì 15 7 10 NE 12 km/h

Martedì 16 7 11 NNE 9 km/h

Mercoledì 17 5 10 ENE 18 km/h 22% 
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• 54 INCENERITORI PER DECRETO DIVENTANO DI 

INTERESSE STRATEGICO…PER GLI AFFARI DI 

POCHI (http://www.criticamente.it/2016/02/02/54

inceneritori-per-decreto-diventano-di-interesse-

strategicoper-gli-affari-di-pochi/)

(da http://coscienzeinrete.net/) Un impianto di 

compostaggio, che trasforma la parte umida del 

rifiuto in terriccio, per il Governo NON E’ 

strategico. Un inceneritore, che trasforma... 

• Studio Scientifico: Lo Zenzero è meglio 

dell’Ibuprofene e Cortisone

(http://www.criticamente.it/2016/02/02/studio-

scientifico-lo-zenzero-e-meglio-dellibuprofene-e-

cortisone/)

(da http://coscienzeinrete.net/) Un nuovo studio 

che ha comparato l’efficacia dello zenzero con i 

più comuni antidolorifici somministrati dai 

medici come l’ibuprofene e il cortisone, ha... 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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