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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.

Economia
• Carburanti, ancora ribassi: benzina Eni -1,5 cent
al litro (/news-nazionali/economia/384604
carburanti-ancora-ribassi-benzina-eni-15-cent-allitro.html)
• Al Mise il punto sull'accordo di programma per
Livorno (/speciali/lavoro/384583-al-mise
sullaccordo-di-programma-per-livorno.html)
• Tlc: al veneto 315 mln per banda larga, marcato,
importante volano per crescita (2) (/inveneto/economia/384570-tlc-al-veneto-315-mlnper-banda-larga-marcato-importante-volano-percrescita-2.html)
• Petrolio: ciambetti (veneto), governo fa gli
interessi dei petrolieri (/inveneto/economia/384568-petrolio-ciambettiveneto-governo-fa-gli-interessi-deipetrolieri.html)
• Petrolio: ciambetti (veneto), governo fa gli
interessi dei petrolieri (2) (/inveneto/economia/384569-petrolio-ciambettiveneto-governo-fa-gli-interessi-deipetrolieri-2.html)
• Sardegna: tosi, salvini invoca flat tax a
sproposito, come al solito (/inveneto/economia/384571-sardegna-tosi-salviniinvoca-flat-tax-a-sproposito-come-al-solito.html)
• Petrolio: zaia, data del referendum non positiva
(/in-veneto/economia/384572-petrolio-zaia-datadel-referendum-non-positiva.html)
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La partecipazione e' libera ed aperta a tutti. Per questioni organizzative e' comunque consigliata l'iscrizione
preventiva inviando il proprio nominativo a Questo indirizzo email e' protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. . (http://www.padovanews.it)
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(/video/cronaca/384582-il-velo-scelta-religiosa-o-accessorio-di-tendenza.html)Il velo:

scelta religiosa o accessorio di tendenza? (/video/cronaca/384582-il-velo-scelta-religiosa-o-accessoriodi-tendenza.html)
(/news-nazionali/cronaca/384558-contrordine-per-il-maschio-moderno-cervello-battebellezza.html)Contrordine, per il maschio moderno cervello batte bellezza (/newsnazionali/cronaca/384558-contrordine-per-il-maschio-moderno-cervello-batte-bellezza.html)
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Kaspersky Lab nominata Leader nel Magic Quadrant di Gartner per le Endpoint Protection
Platforms per il quinto anno (/speciali/immedia-press/384540-kaspersky-lab-nominata-leader-nelmagic-quadrant-di-gartner-per-le-endpoint-protection-platforms-per-il-quinto-anno.html)
payleven chiude con successo il round D a $ 10 milioni di finanziamenti, continua la crescita ed
espande il portafoglio di investitori (/speciali/immedia-press/384535-payleven-chiude-con-successoil-round-d-a-10-milioni-di-finanziamenti-continua-la-crescita-ed-espande-il-portafoglio-diinvestitori.html)

Criticamente
• 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-interessestrategicoper-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/studioscientifico-lo-zenzero-e-meglio-dellibuprofene-ecortisone/)
(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...
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