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 dizione

Innovare la tradizione
Le imprese familiari alla sfida del cambiamento

20 novembre 2018
NH Torino Santo Stefano Hotel
Sala Basilica
Via Porta Palatina, 19 
10122 Torino 

In questo workshop, saranno illustrati i risultati della survey 'Il barometro delle imprese 
familiari europee' condotta da KPMG in collaborazione con l'EFB (European Family Business 
Federation) su un campione di oltre 1.500 imprese a proprietà familiare attive in 26 paesi 
europei, tra cui l’Italia (circa 100 rispondenti). 

Dalla survey, giunta ormai alla settima edizione, si conferma la preoccupazione delle imprese 
italiane in relazione al declino della loro marginalità, che le spinge alla ricerca di nuovi mercati e 
verso processi di internazionalizzazione. In tale percorso, la sfida dell'innovazione e le politiche 
di incentivazione del personale, come strumento di retention, assumono un ruolo centrale 
accanto al passaggio generazionale che rimane sempre un tema importante per le imprese 
familiari.

Durante l'incontro saranno approfonditi i principali trend che stanno avendo un significativo 
impatto sulle imprese familiari anche attraverso professionisti del settore che sviluppano gli 
strumenti per gestire la governance dell'impresa.

Il workshop, organizzato da KPMG e da ANDAF Piemonte vuole diventare l'appuntamento 
annuale di riferimento per le imprese familiari.

https://rea.msvcs.kpmg.com/gqt-anonym/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?QuestionnaireId=76814
mailto:bravera@kpmg.it
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Agenda

14.30 Benvenuto
Silvia Rimoldi
Partner e Responsabile del Centro di Eccellenza Family Business, KPMG
Angelo Sidoti
Presidente Sezione Piemonte e Consigliere Nazionale di ANDAF

14.45 Introduzione su 'Il barometro delle imprese familiari europee'
Fabio Monti
Senior Manager, Centro di Eccellenza Family Business, KPMG 

15.15 Il ruolo del notaio nella pianificazione dei trasferimenti dei patrimoni familiari
Carlo Alberto Marcoz
Membro del Consiglio Generale UINI (Unione Internazionale Notariato)

16.00 L’impresa di famiglia e la tutela patrimoniale – il ruolo dei Family Officer
Paolo Bertoli
Presidente WIDAR Eurofid Spa e WIDAR Trust Srl

16.45 Le politiche di incentivazione al personale come strumento di retention dei 
talenti nelle imprese familiari
Stefania Quaglia
Partner, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG

17.30                Dibattito
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