
 
 

 
 
 
 

 

'Passaggio generazionale: idee a confronto': 
un convegno di Confcommercio

 
Parlare di cambio generazionale - qualunque sia la tipologia dell’azienda 
- significa trattare un argomento estremamente delicato 

18 giugno 2019 10:55 - Giovedì 20 giugno alle 14,30, presso la Sala Bini Confcommercio 
Ravenna di via Oriani 14, si svolgerà il convegno dal titolo ‘Passaggio generazionale. Idee a 
confronto’, organizzato da Confcommercio provincia di Ravenna e Federpreziosi. 
Interverranno all’incontro Pierluigi Ascani Presidente Cda Format Research Srl, Barbara 
Cellarosi Presidente Federpreziosi Confcommercio Ravenna, Valter De Franceschi 
Amministratore Delegato Cofircont Compagnia Fiduciaria e Andrea Gualandi Area Manager 
Emilia-Romagna Azimut Capital Management. Modera l’incontro Steven Tranquilli 
Direttore Federpreziosi Confcommercio. 

Parlare di cambio generazionale - qualunque sia la tipologia dell’azienda - significa trattare 
un argomento estremamente delicato. In Italia molte sono le imprese a dover affrontare 
questo passo e nel farlo tutte si trovano a dover tenere conto di implicazioni che coinvolgono 
l’integrità, la continuità, la redditività e il benessere dell’azienda e di chi vi lavora. Un 
passaggio, quindi, spesso non facile, in cui è determinante la capacità da parte di tutti - del 
“vecchio”  e del “nuovo” - di ascoltare, di mettersi in discussione, di confrontarsi con 
disponibilità . 

https://www.ravennatoday.it/economia/passaggio-generazionale-idee-a-confronto-un-convegno-di-confcommercio.html 

  



 
 

 
 
 
 

 

Federpreziosi Confcommercio, domani un 
incontro sul passaggio generazionale 

Sala Bini Confcommercio Ravenna, giovedì 20 giugno, ore 14.30 
 

 
Incontro o scontro? Qual è l'esperienza di chi sta affrontando un cambio generazionale? Quali sono le 
prospettive per chi si troverà presto a dover "passare il testimone"? Le aziende italiane continuano ad 
essere prevalentemente a conduzione familiare e il settore orafo non fa certo eccezione. 

Se ognuna delle nostre imprese, delle nostre famiglie, ha caratteristiche ed equilibri del tutto individuali, 
ci sono tuttavia fattori comuni a tutte. 

Vale la pena di dedicare due ore all'analisi di modelli esperienziali che Format Research ha sviluppato per 
Federpreziosi Confcommercio focalizzando l'attenzione in particolare sul territorio dell'Emilia Romagna e 
sulla provincia di Ravenna. 

Appuntamento giovedì 20 giugno 2019 alle 14.30 in Sala Bini presso Confcommercio Ravenna. 

http://www.piunotizie.it/news/pagina1055696-3984.html 


