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VENERDÌ A CORTINA

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

Glistrumenti perfare crescere le piccole e le medie imprese saranno al centro di
un dibattito che si terrà a
Cortina.
Venerdì, dalle 14 alle 18,
in piazza Angelo Dibona
(oppure all'Alexander Girardi in caso di maltempo) si
terrà "Generazioni professionali a confronto",l'inizia-

tiva intera mente finanziata
dalla Regione e da Confprofessioni Veneto che halo scopo di parlare di innovazione
negli studi con commercialisti, avvocati e imprenditori
del Veneto. Si tratta della
tappa bellunese dell'iniziativa regionale organizzata da
Confprofessioni
Veneto,
Proservizi,l'Unione giovani
commercialisti di Vicenza e
di Venezia in collaborazio-

ne con l'Università di Verona, Polo scientifico didattico di Vicenza che, dopo il
lungo stop imposto dal Coronavirus è ripartita a fine luglio con il tutto esaurito proponendo un primo evento
online,incentrato sulla valutazione degli studi professionali in ottica di acquisizione/vendita e in ottica aggregativa.
Il convegno di Cortina sarà appoggiato anche dall'Ordine degli avvocatie da quello dei commercialisti (entrambi di Belluno); sarà organizzato in presenza, ma
sarà possibile partecipare
anche a distanza; sarà un
evento targato "Il Sole 24
Ore" aperto a commercialisti, avvocati e imprenditori

delVeneto.
Parteciperanno, in qualità di relatori,il commercialista Francesco Renne (della
Cuoa business school)e l'avvocato Tommaso Targa di
un noto studio milanese.
A seguire dibattito con gli
imprenditori Eugenio Calearo Ciman,presidente dei giovani di Confindustria Veneto,e Alessandro Berton,presidente Api giovani Vicenza,cui si aggiungerà Michele Basso,direttore di Confartigianato imprese di Belluno. A moderare il dibattito
saranno Andrea Cecchetto e
Cesare Maria Crety,referenti scientifici dell'iniziativa regionale per quanto riguarda
Confprofessioni.
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