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“Professionisti e Imprenditori Junior Day”
Fiera di Vicenza, 2 marzo 2018
Lanciato dai Giovani Commercialisti e Giovani Avvocati di Vicenza
DIRETTIVO UGDCEC VICENZA
Ordine di Vicenza

I

l 17 luglio 2007, con l’approvazione dello statuto, veniva fondato
l’OGEP Vicenza, l’Osservatorio Giovani dell’Economia e delle Professioni di Vicenza.
La “spinta” all’aggregazione partiva dalla constatazione che i giovani erano poco rappresentati a tutti i
livelli e quindi si volevano promuovere tutta una serie di
attività che potessero creare sinergie nel vicentino fra le
associazioni aderenti. È risaputo – aggiungiamo noi –
che gli ostacoli (le “porte chiuse” spesso trovate dai
giovani) sono le condizioni per creare poi dei successi e
francamente, una vita priva di ostacoli perderebbe il proprio fascino!
È sulla scia di questa esperienza che l’attuale direttivo
dell’UGDCEC di Vicenza ha proseguito nell’organizzazione di altre iniziative, in particolare si è intensificata la
collaborazione con l’Associazione Giovani Avvocati AIGA, sezione di Vicenza, con la quale è stato organizzato un evento annuale formativo comune nel marzo del
2016 con tema la responsabilità in materia di bilancio in
capo ai professionisti e nel marzo dell’anno successivo
in materia di patti parasociali, estendendo stavolta l’evento anche ai Notai di Vicenza, consapevoli che le tre categorie operano in un ambito fra loro interconnesso1.
Per l’evento 2018 – patrocinato anche da “Il Commercialista Veneto” –
UGDCEC e AIGA Vicenza hanno pensato ad un Forum allargato, in una
location adeguata, come la Fiera di Vicenza.
La sfida “lanciata” da UGDCEC e AIGA Vicenza per l’appuntamento del
2 marzo 2018, ricordano i Presidenti di Ugdcec e Aiga Vicenza, Dott.
Andrea Cecchetto e Avv. Andrea Tiso, è quella di “promuovere e organizzare un evento che si rifaccia agli ideali che
hanno costituito l’OGEP a Vicenza: creare un
evento comune, a margine del quale prevedere
dei momenti di confronto fra le categorie economiche dei giovani del vicentino – momenti
che inizieranno ben prima del convegno al fine
di arrivare all’evento con dei documenti di riflessione comuni”.
Fra gli enti aderenti non poteva chiaramente
mancare OGEP che, come ricorda l’attuale Presidente Dott.ssa Elisa Beniero “nasce 10 anni
fa dalla volontà di costruire una rete di relazioni fra tutta la giovane classe dirigente del
vicentino, rappresentata dalle associazioni delle
categorie imprenditoriali e professionali della
provincia”.
Di seguito le iniziative che verranno portate
avanti in questi mesi dalle varie associazioni aderenti:
creazione di un gruppo di lavoro fra i praticanti delle varie professioni e i neo-imprenditori al fine della redazione di un documento
comune di stimolo alle varie categorie da parte di chi si appresta ad
iniziare la propria vita lavorativa;
creazione di un gruppo di lavoro fra le varie categorie economiche di giovani, volto a creare un questionario che verrà proposto ai
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partecipanti con lo scopo di offrire stimoli alle rispettive categorie di
appartenenza attraverso idee concrete per migliorare la condizione giovanile;
assistenza all’UGDCEC di Vicenza nella creazione del questionario annuale rivolto agli studenti dell’Università di Verona – polo didattico-scientifico di Vicenza – arrivato alla seconda edizione dopo
l’esperienza del 2017.
A febbraio si terrà una riunione operativa fra i rappresentanti di tutte le associazioni vicentine per fare il punto della situazione in vista dell’evento.
Il 2 marzo, dalle 13,30, partirà il “Professionisti e Imprenditori Junior Day 2018” in Fiera a Vicenza:
apertura degli stand di ogni categoria economica
per evidenziare le attività portate avanti e i progetti in
cantiere per il futuro;
seminario sulla gestione del patrimonio personale e aziendale con 4 relatori (UGDCEC, AIGA, Notai,
Assoholding): il dott. Andrea Cecchetto (per UGDCEC
Vicenza) parlerà di società fiduciarie; la dott.ssa Michela Ferrazzi (per Assoholding) tratterà il tema delle holding
di famiglia; l’avv. Francesca Facci (per AIGA Vicenza)
affronterà il tema del fondo patrimoniale ed il Dott. Fabrizio Noto (per il Collegio Notarile di Vicenza e Bassano
del Grappa) chiuderà l’evento parlando di patti di famiglia. All’interno dell’evento verranno divulgati i risultati dell’Osservatorio Permanente sugli studenti
UGDCEC-Università di Vicenza, con interventi del prof.
Riccardo Fiorentini – direttore del Polo didattico-scientifico di Vicenza,
Università di Verona e della dott.ssa Irene Cocco (per il direttivo UGDCEC
Vicenza).
Alessandro Solidoro
momento comune aggregativo durante la pausa pomeridiana
con un coffee-break, nel corso del quale si potranno visitare gli stand
delle varie associazioni.
Unire tutti questi giovani per trattare insieme
delle tematiche di interesse comune, dare un
segnale forte di aggregazione delle nuove generazioni vicentine, “lanciare” dei messaggi
alle varie categorie economiche per fare proposte costruttive al fine di migliorare la condizione giovanile e agevolare il ricambio generazionale: questi gli obiettivi ambiziosi che
ci poniamo per stimolare l’opinione pubblica.
Obiettivi che guardano al futuro perché è
avanti che dobbiamo guardare, è inutile ricordare ciò che è stato – se non per fare tesoro delle esperienze passate in chiave futura.
“È facile vedere l’influenza sociale con cinismo e lamentarsi del fatto che gli individui
siano dei pecoroni … Abbiamo anche la possibilità di scegliere come avvalerci dell’influenza sociale … Possiamo usarla.” – così scrive Jonah Berger nel suo
ultimo libro edito nel 2017 da Egea Influenza Invisibile.
E allora anche noi giovani dell’economia vicentina vogliamo darci appuntamento a questo importante evento del 2 marzo nella consapevolezza che possiamo usare questa occasione per fermarci insieme e riflettere, per poi lanciare le nostre idee stimolando e influenzando l’opinione pubblica. Siamo giovani e dobbiamo essere proattivi!

Questa collaborazione fra le tre categorie è del resto di attualità anche a livello nazionale. Pensiamo infatti alla costituzione dell’Associazione “Economisti e
giuristi insieme” fra Commercialisti, Avvocati e Notai.

