
mediolanifni 

La Fondazione Bresciana
per gli studi Economico Giuridici, 
l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Brescia, la Camera Civile di Brescia e 
Mediolanum Private Banking 
organizzano il convegno: 

Conservare e incrementare 
il valore dell'impresa: 
governance aziendale 
e continuità generazionale 

nelle imprese 
a carattere famigliare 

Villa Fenaroli Palace Hotel 
Via Giuseppe Mazzini 14, Rezzato BS 

Venerdì 26 ottobre 2018 

(14:00 - 18:30) 

La partecipazione al convegno è gratuita ed è valida

per l'attribuzione di crediti formativi professionali

per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
( 4 crediti ), all' Ordine dei Notai, e all'Ordine degli avvocati. 

Data la limitata disponibilità di posti,

la prenotazione è essenziale per accedere ai lavori.

Commercialisti:
per iscriversi inviare una mail all’indirizzo della Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico Giuridici segreteria@progredi.it

Notai:
per iscriversi utilizzare le consuete  modalità previste dall’Ordine 

in merito alle attività formative.

Imprenditori e manager:
per iscriversi inviare una mail all’indirizzo segreteria@sergioronconi.com

Avvocati del Foro di Brescia:
per iscriversi accedere alla piattaforma SFERA

Avvocati di altri Fori:
 per iscriversi inviare una e-mail a formazione@ordineavvocatibrescia.it

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

L’esenzione da imposte di donazione e successione per i trasferimenti tra familiari di aziende e quote di partecipazione al
capitale di società

- Modelli di corporate governance in prospettiva parasuccessoria
- Patti parasociali: alcune clausole per la gestione delle situazioni di stallo decisionale
- Emissione di diverse categorie di azioni nelle Spa
- Attribuzione di diritti particolari nelle Srl

- Le società di persone come strumento di organizzazione di gruppo 

- Le holding di famiglia

- L'acquisto di azioni proprie

- Il trasferimento dell’azienda: imposte sui redditi e imposta di successione (cenni)

Ore 17.00  Intervento Commerc al sta Prof. Renato Camodeca
- La valutazione delle aziende in ottica di riassetto famigliare e/o di operazioni di M&A

- I valori economici e valori contabili del capitale d'impresa in prospettiva aziendale 

- Il prezzo e valore economico nel percorso di continuità generazionale delle imprese a carattere famigliare 

- I bilanci, i piani e le informazioni che guidano la creazione-conservazione del valore economico dell'impresa 

- Gli approcci al calcolo del valore economico dell'impresa (patrimoniali, reddituali-finanziari, comparatM): applicabilità, significatività e criticità

Ore 17.40  Intervento Med olanum Dott. Serg o Roncon  / Dott. Andrea Guazz
- L'evoluzione strategica del settore bancario : dal Private Banking al Wealth Management 

- La pianificazione strategica della governance nella impresa famigliare 

- Le strategie di lungo termine dell'imprenditore: dal reperimento delle risorse finanziare per lo sviluppo, alla finanza straordinaria 

- PMI e le multinazionali tascabili : Il business pian come strumento di crescita 

Con l patroc n o d

E

Sponsor 

In collaboraz one con

Ore 16.00 Coffee break

Ore 15.30 Inter ento A ocato A . G useppe Amato

Ore 16.20  Intervento Commerc al sta Dott. Marco Valent

Ore 14.00 Reg straz one de  partec pant

Ore 14.30 Apertura de  la or

ondaz one: Dott. Alberto Peran

GDC: Dott. Da de Ma  Palazzolo 

Camera C le: A . G org o Magg  

Ap ndustr a: V ce Pres dente Alessandro Or z o

Moderatore: Dott. Alfredo Bulla

Ore 14.50  Intervento Nota o Dott. Angelo Busan




