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INNOVAZIONE E CRESCITA DI IMPRESA, OPPORTUNITA’ E SFIDE PER IL BUSINESS 

TRANSFER NELLO SPAZIO ALPINO 

Mercoledì 11 Maggio 2016 

Park Hotel Ai Pini 

Via Miranese, 176, 30174 Mestre (VE) 

 

Il cambiamento demografico e la competitività globale rappresentano una criticità per i settori economici 

tradizionali e la sostenibilità dell’area alpina. Facilitare le imprese ad affrontare il delicato processo del 

trasferimento d’impresa rappresenta una sfida ma anche un’opportunità: la continuità d’ impresa, può essere 

infatti un’occasione per valorizzare il potenziale innovativo delle PMI consolidate ed il rinnovamento 

dell’economia tradizionale per uno sviluppo sostenibile dell’economia alpina.  

Il convegno è rivolto alle imprese, gli enti e le associazioni di categoria interessate a conoscere le opportunità 

ed i servizi per il business transfer ed approfondire gli aspetti tecnici, giuridici e fiscali, connessi al trasferimento 

di impresa in area alpina.  La Regione del Veneto tratterà il tema degli incentivi e strumenti per l'innovazione e 

la crescita della competitività per il periodo di programmazione 2014-2020 (POR FESR Veneto 2014-2020). 

Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto C-TEMAlp  - Continuità delle Imprese Tradizionali in Aree di 

Montagna dello Spazio Alpino -  finanziato dal  Programma Europeo Interreg Spazio Alpino 2014-2020. Il 

partenariato del progetto è guidato da Veneto Innovazione - Agenzia della Regione Veneto per la Ricerca e 

l'Innovazione e coinvolge 10 partner in rappresentanza di sei diversi Paesi dell’arco alpino: Italia (Regione Veneto, 

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano) Francia (Regione PACA e Rhône-Alpes), Svizzera (Cantone 

dei  Grigioni), Germania (Baviera), Austria (Stiria), Slovenia (Maribor). 

Il progetto mira a sostenere la continuità del business e l'innovazione nella regione alpina in linea con la Macro 

Strategia Regionale EUSALP. Particolare attenzione è rivolta ai servizi dedicati ai processi di trasferimento di 

business e di innovazione per le imprese ed alla promozione delle opportunità per la trasmissione e la continuità 

facendo corrispondere domanda e offerta a livello transnazionale. 

In allegato il Programma dell’evento 

Per registrarsi si prega di compilare il modulo al seguente link: http://register.unioncamereveneto.it/form/642178 

entro e non oltre Venerdì 6 maggio 2016. 
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INNOVAZIONE E CRESCITA DI IMPRESA  

OPPORTUNITA’ E SFIDE PER IL BUSINESS TRANSFER NELLO SPAZIO ALPINO 

Mercoledì 11 Maggio 2016 

Park Hotel Ai Pini 

Via Miranese, 176, 30174 Mestre (VE) 

Ore 9:00 Registrazione del partecipanti 

Ore 9:30 

 

 

Benvenuto e saluti iniziali 

Roberto Marcato – Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione della Regione del 

Veneto (TBC) 

Gabriele Marini – Amministratore Unico di Veneto Innovazione S.p.A. 

Giuseppe Fedalto – Presidente di Unioncamere del Veneto 

 

Ore 10:00 

Il Progetto C-TEMALp  

Continuity of Traditional Enterprises in Mountain Alpine Space  areas 

Modera  Ivan Boesso – Veneto Innovazione Spa 

 

I nuovi scenari economici ed il loro impatto sui settori tradizionali dell’economica alpina: cosa 

significa innovare? 

 

Intervengono 

Antonio Bonaldo – Sezione Ricerca e Innovazione – Regione del Veneto 

Innovazione e competitività di impresa nell’ambito della Programmazione Europea 2014-2020 e 

delle politiche regionali 

Armando De Crinito – DG Innovazione Ricerca e Open Innovation - Regione Lombardia 

Franz Schöpf - Ufficio Innovazione, Ricerca e Innovazione – Provincia Autonoma di Bolzano  

Le politiche della Provincia Autonoma di Bolzano per la Promozione dell’Innovazione 

 

Ore 11:15 

 

La continuità ed il passaggio di impresa: quadro di riferimento legale e tributario 

Modera Paolo Zaramella – Centro Studio Veneto 

 

Intervengono 

Giacomo Sartor – Avvocato, legale esperto in business transfer   

Alessandro Vigna – Avvocato fiscalista esperto in diritto tributario internazionale 
  

Ore 12:00 

L’elemento umano nel processo di business transfer -  Quali sono i fattori psicologici che 

incidono sulle scelte aziendali? 

Luigi Migliore – psicologo del lavoro esperto in processi di business transfer 

 

Ore 12:30 

Conclusioni 

Toni Brunello – Esperto internazionale nell’ambito delle politiche europee per la trasmissione di 

impresa ed il passaggio internazionale 

 

Seguirà al convegno un breve momento conviviale per i partecipanti  


