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Il passaggio generazionale nelle PMI familiari è un tema cruciale, quindi, da trattare con attenzione e delicatezza. Si trat-
ta, 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 un ciclo di webinar multidisciplinari 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 o cariche, ma anche e soprattutto l’avvicendamento imprendito-
riale e il ricambio generazionale dei collaboratori presenti in azienda, tutto questo attraverso il trasferimento del patrimonio di 
conoscenze e di competenze, che garantisce la crescita e lo sviluppo dell’impresa. 

Partecipa gratuitamente al ciclo di webinar! 

Il successo dell’impresa? 

Passa di generazione in generazione! 
Settembre - Novembre 2022 

Contenuti, date e relatori: 
 
 

22 settembre, dalle 14:00 alle 15:00 
“La successione nelle imprese familiari: criticità e opportunità” – Ing. Nino Piredda, Partner Valoriamo Srl   

 
 

14 ottobre, dalle 11:00 alle 12:00 
“Guida fiscale al passaggio generazionale” - Dott. Paolo Strada, Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

 
 

21 ottobre, dalle 11:30 alle 12:30  
“La leadership nel passaggio generazionale: a chi passare il testimone - come - quando”  

Dott.ssa Cristina Melchiorri, Ceo di Advanced Smart Solutions Srl 
 

11 novembre, dalle 11:00 alle 12:00 
“Gli strumenti legali per il passaggio del testimone”  

Gian Paolo Valcavi, Avvocato in freebly società benefit tra avvocati s.r.l. 
 

21 novembre, dalle 14:00 alle 15:00  
“Come si racconta il passaggio generazionale? Lo storytelling come risorsa per creare nuovi significati dentro e  

fuori l'azienda” – Dott. Marco Ronchi, CEO di Twig e Docente Scuola del Design, Politecnico di Milano  

La Vostra impresa sta per attraversare questo importante cambiamento o volete anche solo iniziare a comprendere le 
dinamiche e i passaggi principali? 

Per partecipare al ciclo di webinar gratuito è sufficiente iscriversi entro le ore 12:00 del giorno prima di ciascun evento 
cliccando qui, anticipando anche eventuali domande per i relatori. I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, i partecipanti riceveranno il link per accedere all’incontro il giorno prima di ogni evento. 

 

A.P.I. è a disposizione per eventuali richieste e informazioni ai seguenti recapiti tel. 02.67140263 oppure via email  
comunicazione@apmi.it  

Stefano Valvason 
Direttore Generale 

Milano, 05 settembre 2022  
Prot: COM/392/ap/22 
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