IL CENTRO STUDI “AV&PARTNERS”
IN COLLABORAZIONE CON

BCC-GRADARA
PRESENTA

PER IL CICLO
“GIORNATE DI STUDIO A GRADARA”
4 Appuntamenti sul tema:

“IL NUOVO SCENARIO ECONOMICO e L’IMPRESA 3.0”
Relatori:
Delegato BCC Gradara ………………………………………………………………………………………..........................................................................
Francesco Ventura – Presidente Centro Studi AV&Partners - Esperto di contrattualistica internazionale e
pianificazione strategica d’Impresa - Studioso di Diritto societario in ambito Common-Law
Remo Bassetti – Notaio in Torino e fondatore progetto “Anima-In-Corporation”
Simona Arduini – avvocato del Foro di MILANO, assistente della Cattedra di Diritto Civile, Università Statale Milano,
studiosa e pubblicista in materia di Trust. .
Alessandra Pesaresi – Avvocato, esperta di Normativa Antiriciclaggio e procedure di Compliance , elettivamente per
Istituti di Credito in Italia ed all’estero.

*(vedasi in calce al programma)

Giovedì 24 Settembre:
( h.14.45 – 18.00)

I Parte

La valenza strategica del CREDITO COOPERATIVO ed il ruolo propulsore svolto
per la valorizzazione dell’economia del territorio.
II Parte

Attori della Rinascita: scelte audaci per il cambiamento.
 I criteri operativi del “Change Management”.
 Gli innovativi principi dell’Identità Culturale dell’Impresa.

MERCOLEDI’30 Settembre:
( h.14.45 – 18.00)

La pianificazione delle decisioni aziendali:
 L’esperienza positiva delle grandi aziende familiari e quello che le piccole
aziende familiari ancora possono e devono attuare.

Mercoledì 14 Ottobre:
( h.14.45 – 18.00)

L’Istituto giuridico del Trust, nelle diverse fasi del ciclo di vita
aziendale:
 protezione del patrimonio;
 pianificazione della crescita;
 gestione del passaggio generazionale;
 sino alla fattispecie di strumento di garanzia nella procedura
concorsuale;
 analisi e disamina di casi concreti nelle PMI.

Mercoledì 21 Ottobre:
( h.14.45 – 18.00)

I Parte

La rilevanza della valutazione del sistema di controllo interno nel
processo di revisione aziendale contabile: identificazione e gestione
dei rischi occulti prima della fase di criticità.
II Parte

Il controllo di gestione come creazione di valore per l’accesso al
credito.
* Previo appuntamento richiesto all’atto della registrazione, o anche precedentemente via e-mail o via fax
alla segreteria organizzativa, i relatori potranno tenere incontri singoli di approfondimento con i
partecipanti debitamente prenotati.
In ogni caso, al termine di ogni giornata avrà luogo un DIBATTITO in cui i relatori saranno a disposizione
per domande ed approfondimenti

