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VENERDÌ A CORTINA

Piccole e medie imprese:
gli strumenti di crescita
al vaglio in un convegno
CORTINA

Gli strumenti per fare cresce-
re le piccole e le medie im-
prese saranno al centro di
un dibattito che si terrà a
Cortina.
Venerdì, dalle 14 alle 18,

in piazza Angelo Dibona
(oppure all'Alexander Girar-
di in caso di maltempo) si
terrà "Generazioni profes-
sionali a confronto", l'inizia-

tiva intera mente finanziata
dalla Regione e da Confpro-
fessioni Veneto che ha lo sco-
po di parlare di innovazione
negli studi con commerciali-
sti, avvocati e imprenditori
del Veneto. Si tratta della
tappa bellunese dell'iniziati-
va regionale organizzata da
Confprofessioni Veneto,
Proservizi, l'Unione giovani
commercialisti di Vicenza e
di Venezia in collaborazio-

ne con l'Università di Vero-
na, Polo scientifico didatti-
co di Vicenza che, dopo il
lungo stop imposto dal Coro-
navirus è ripartita a fine lu-
glio con il tutto esaurito pro-
ponendo un primo evento
online, incentrato sulla valu-
tazione degli studi professio-
nali in ottica di acquisizio-
ne/vendita e in ottica aggre-
gativa.

Il convegno di Cortina sa-
rà appoggiato anche dall'Or-
dine degli avvocati e da quel-
lo dei commercialisti (en-
trambi di Belluno); sarà or-
ganizzato in presenza, ma
sarà possibile partecipare
anche a distanza; sarà un
evento targato "Il Sole 24
Ore" aperto a commerciali-
sti, avvocati e imprenditori

del Veneto.
Parteciperanno, in quali-

tà di relatori, il commerciali-
sta Francesco Renne (della
Cuoa business school) e l'av-
vocato Tommaso Targa di
un noto studio milanese.
A seguire dibattito con gli

imprenditori Eugenio Calea-
ro Ciman, presidente dei gio-
vani di Confindustria Vene-
to, e Alessandro Berton, pre-
sidente Api giovani Vicen-
za, cui si aggiungerà Miche-
le Basso, direttore di Confar-
tigianato imprese di Bellu-
no. A moderare il dibattito
saranno Andrea Cecchetto e
Cesare Maria Crety, referen-
ti scientifici dell'iniziativa re-
gionale per quanto riguarda
Confprofessioni. 

A.S.

CORTINA Z4.2

I ..11 sl4tme estiva ,Witt-t-
Kosegue in quota:
ill agamoi expo 72.49.
ricorda I Aleedelli

„
• 17.:.;

.fero-c,

i.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Commercialisti: stampa locale

1
0
3
3
3
3

Quotidiano

pag. 27 Corriere delle Alpi 09 09 2020



 

 

CORRIERE DELLE ALPI, 9 SETTEMBRE 2020 

 


