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Format interattivo, amichevole e rilassato, basato sul confronto 
delle idee e delle esperienze. In esso si sviluppa, durante un pomeriggio 
di lavoro, il tema del passaggio generazionale nelle aziende familiari .

CAMINETTO
“IL FUTURO NON SI ASPETTA... SI COSTRUISCE!”

invitano la S.V. all’incontro:

martedì 26 febbraio 2013 ore 17.00

c/o Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art
Via della Fratta, 36 - 55100

In occasione dell’incontro, sara possibile visitare in anteprima la mostra
“ANTONIO LIGABUE. Istinto, genialità e follia”
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AGENDA DEI LAVORI

- Accoglienza e presentazioni informali
- Inizio dei lavori 
- I relatori si presentano brevemente e presentano le proprie competenze
- Gli imprenditori si presentano a loro volta
- Verranno poste domande sugli obiettivi del passaggio generazionale, e 
sulle esperienze che i partecipanti hanno vissuto in modo diretto o in-
diretto
- Verranno evidenziati gli ostacoli che spesso non permettono lo svi-
luppo di questo processo che è strategico per un’azienda familiare
- In questa fase, in modo propositivo ed in forma di dialogo, possono 
essere proposti dai relatori, per arricchire le conoscenze dei parteci-
panti, strumenti, esperienze e l’importanza di un progetto strutturato

Il nostro obiettivo é che gli imprenditori alla fine dei lavori “portino a 
casa” tre cose utili ovvero: la consapevolezza che il passaggio genera-
zionale sia un processo strategico da preparare ed affrontare, non da 
rimandare o peggio sottovalutare; la conoscenza di alcune metodolo-
gie, concetti e strumenti operativi; una relazione produttiva con i rela-
tori.

Fine dei lavori ore 19.30

seguirà aperitivo realizzato dello Chef Cristiano Tomei  del ristorante 
del museo “l’Imbuto”

Relatori:
Giovanni Marafante, A.D. Aletti Trust
"Dopo una significativa esperienza in studi legali internazionali, ha ricoperto posizioni di crescente 
responsabilità in ambito bancario, con particolare attenzione al mondo del private & investment ban-
king. E’ attualmente l’Amministratore Delegato di Aletti Trust S.p.A., società del Gruppo Banco Popola-
re specializzata nel passaggio generazionale e nella tutela e trasmissione del patrimonio personale ed 
aziendale."

Giacomo De Candia, Consulente di Direzione
Esperto nella “costruzione del futuro” di un’organizzazione e nello sviluppo del Family Business.
In particolare ha progettato e realizzato “ New Generation”, un approccio specifico e strutturato per 
facilitare il passaggio generazionale nelle aziende familiari italiane.
 
Pierpaolo Vannucci, Dott. Commercialista
Socio senior dello studio Vannucci&Associati Dottori Commercialisti e partner Mgi business solu-
tions worldwide. Ha particolari competenze in materia di contrattualistica, di finanziamenti e 
gestione finanziaria dell’impresa, di operazioni straordinarie, di consulenza per family business e pas-
saggi generazionali. Ha svolto e svolge attività di pubblicista,   soprattutto in materia di mediazione 
bancaria – finanziaria ed ha maturato una notevole esperienza in qualità di docente a corsi sul tema 
del passaggio generazionale.
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