con la partecipazione di:

presentano :

VENERDI’ 02 MARZO 2018, ore 14,30 – 18,30

PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI JUNIOR DAY 2018. Il giorno dei giovani vicentini
Tema del convegno: La gestione del patrimonio personale e aziendale
Vicenza, Fiera di Vicenza
Relatori:

dott. Andrea Cecchetto – dottore commercialista in Montecchio Maggiore
avv. Francesca Facci – Avvocato in Schio

dott.ssa Michela Ferrazzi – Assoholding
dott. Fabrizio Noto – Notaio in Cornedo Vicentino

Programma dell’evento
14,30
15.30
16,30
17,30
18,30

L’utilizzo delle società fiduciarie nella gestione del patrimonio personale e aziendale - dott. Andrea Cecchetto
Holding di famiglia: strumento di tutela del patrimonio e/o di gestione del passaggio generazionale dell'azienda - dott.ssa Michela Ferrazzi – Resp.
Area Fiscale Assoholding
L’utilizzo del fondo patrimoniale nella gestione del patrimonio personale - avv. Francesca Facci
L’utilizzo dei patti di famiglia al fine di gestire il patrimonio personale e aziendale - dott. Fabrizio Noto
Termine dei lavori

Altre informazioni
ORARIO APERTURA STAND DELLE VARIE CATEGORIE ECONOMICHE VICENTINE
13,30 – 19,00
SALUTI INIZIALI
Saluto dei Presidenti di alcune categorie professionali vicentine: dott.ssa Margherita Monti – Odcec Vicenza; avv. Fabio Mantovani – Ordine Avvocati Vicenza;
dott.ssa Anna Maria Fiengo – Collegio Notai Vicenza; Franco Bastianello – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza
Saluto dei Presidenti delle associazioni che hanno organizzato l’evento:
dott. Andrea Cecchetto, Ugdcec Vicenza - avv. Andrea Tiso, Aiga Vicenza, accompagnati da referenti Ugdcec nazionale e regionale dott.ssa Ilaria Agnoletto – dott.
Matteo Balestra e referente Aiga nazionale avv. Alessandra Magnabosco
dott. Gaetano De Vito - Presidente Assoholding
Saluto del Direttore del polo didattico-scientifico di Vicenza, Università di Verona, prof. Riccardo Fiorentini
Saluto dei Presidenti delle associazioni dei giovani che hanno appoggiato l’iniziativa:
dott.ssa Elisa Beniero, Ogep Vicenza
dott.ssa Eva Viggiani, Giovani Consulenti Lavoro Vicenza
ing. Manuel Scaramuzza, Presidente Ing. Gestionali Vicenza Aligest
dott. Alessandro Berton, Giovani Apindustria Vicenza
referente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Vicenza
dott. Luca Semenzato, Presidente Giovani Confcommercio Vicenza
dott. Alberto Facchin, Presidente Giovani Confartigianato Vicenza
dott.ssa Serena Sartori, Giovani di Confagricoltura Vicenza (Anga)
VERRANNO DIVULGATI I RISULTATI DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE Ugdcec Vicenza – Università di Verona, polo didattico-scientifico di Vicenza
A CURA DI: prof. Riccardo Fiorentini – Università di Verona, polo di Vicenza; dott.ssa Irene Cocco – direttivo Ugdcec Vicenza
con il patrocinio di

Con il gentile supporto di:

Il Commercialista Veneto

con la partecipazione di:

Il progetto di un Forum delle categorie:
Questo progetto di Forum day – cui è legato l’evento sul patrimonio personale e aziendale - con il coinvolgimento delle varie categorie professionali e imprenditoriali dei giovani
del vicentino, nasce dall’iniziativa di Ugdcec e Aiga di Vicenza che hanno voluto estendere la loro consueta collaborazione annuale di marzo per l’organizzazione di un evento
comune, anche ad altre realtà professionali e imprenditoriali.
Oltre all’evento, infatti, le varie associazioni, attraverso l’intervento dei rispettivi Presidenti, daranno un messaggio legato al programma e alle attività che stanno portando avanti
all’interno della categoria di appartenenza.
Ciascuna categoria, inoltre, sarà presente all’ingresso della Fiera di Vicenza con un proprio stand dove presenterà ai partecipanti alcuni progetti passati, presenti e futuri per la
categoria di appartenenza.
All’ingresso della sala convegni, inoltre, i partecipanti ritireranno un questionario al fine di realizzare una breve indagine sul mondo giovanile, i cui esiti saranno poi utilizzati per
un articolo che verrà pubblicato sulla stampa locale e nazionale.
Vi sarà anche un FORUM GIOVANI PRATICANTI-APPRENDISTI IMPRENDITORI: un documento sintetizzerà il lavoro svolto a livello comune per tutte le categorie per dare uno
stimolo.
Partecipano all’evento Assoholding di Milano, associazione convenzionata con l’Ugdcec di Vicenza e l’Università di Verona – Polo didattico-scientifico di Vicenza.

Anticipazione degli interventi:
dott. Andrea Cecchetto – dottore commercialista in Montecchio Maggiore, per UGDCEC Vicenza
L’utilizzo delle società fiduciarie nella gestione del patrimonio personale e aziendale
Il ricorso ad una società fiduciaria può rappresentare una soluzione sia a livello personale che a livello aziendale al fine di riuscire a mantenere il proprio diritto alla privacy in
un'epoca, come la nostra, basata sulla diffusione delle informazioni su internet e sulla pubblicizzazione della propria vita privata sui social. Una soluzione che può risolvere molte
problematiche – pensiamo, in ambito aziendale, ai conflitti societari fra soci ma anche al passaggio generazionale. Conosciamo, dunque, le società fiduciarie: troppo spesso
vengono viste in modo negativo quale strumento per aggirare le leggi, quando invece si ignora il fatto che sono soggette ad una normativa e a dei controlli stringenti dalla
normativa speciale in materia.
Durata: 1 ORA
dott.ssa Michela Ferrazzi – dottore commercialista in Roma, Assoholding
Holding di famiglia: strumento di tutela del patrimonio e/o di gestione del passaggio generazionale dell'azienda
L’intervento vuole evidenziare innanzitutto le motivazioni che inducono l’imprenditore a costituire una “holding di famiglia”, uno strumento in genere utilizzato, dopo un periodo
di crescita “spontanea” del business , per ristrutturare e razionalizzare le attività del Gruppo delle società di famiglia, caratterizzate da una crescita magari costante ma
disorganizzata; ciò accade non solo nell’ottica di tutelare un patrimonio accresciutosi nel corso degli anni ma anche di preparare il passaggio generazionale che tenga conto dei
desiderata del fondatore e dei famigliari nonché delle caratteristiche delle attività coinvolte. A tal fine si esaminano le forme giuridiche utilizzabili e la relativa disciplina fiscale
valutando i punti di forza e di debolezza di ciascuna scelta.
Durata: 1 ORA
Avv. Francesca Facci – Avvocato in Schio, per Aiga Vicenza
L’utilizzo del fondo patrimoniale nella gestione del patrimonio personale
La protezione dei beni familiari attraverso il fondo patrimoniale: è ancora uno strumento di tutela efficace?
Verranno analizzate la natura, l’oggetto e le modalità di costituzione del fondo, i benefici conseguenti all’istituzione e ai rapporti con i creditori, i presupposti dell’azione
revocatoria e le cause di cessazione ed esaurimento del fondo.
Durata: 1 ORA
Notaio dott. Fabrizio Noto – notaio in Cornedo Vicentino, per Collegio Notarile Vicenza e Bassano del Grappa
L’utilizzo dei patti di famiglia al fine di gestire il patrimonio personale e aziendale
L’intervento esaminerà il Patto di Famiglia tra pianificazione della successione e pianificazione della governance aziendale.
Attraverso tale strumento, infatti, l'imprenditore può trasferire anche solo un ramo della propria azienda. Oppure è possibile trasferire solo la nuda proprietà dell'azienda o
dell'usufrutto? Con l’esame delle principali posizioni in dottrina si cercherà di dare una risposta a questa domanda o ad altri stimolanti interrogativi.
Durata: 1 ORA
con il patrocinio di

Con il gentile supporto di:

