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Gentilissimi, 

ANDAF e Federmanager organizzano un seminario gratuito via web il giorno 
22 aprile 2021 dalle ore 16,00 alle 17,00, dal titolo:  

PMI familiari: come affrontare la crisi nel tempo del Covid 

L’incontro è rivolto ai dirigenti e titolari di PMI familiari ed ha l’obiettivo di 
fare il panorama della situazione aggiornata delle PMI familiari per 
individuare quali siano le best practice da seguire per rafforzare e meglio ri-
strutturare la PMI. Si discuterà di linee guida per la ristrutturazione, di come 
gestire la tensione finanziaria in una ottica di pianificazione e di quale debba 
essere il ruolo della governance familiare e aziendale, oltre che il ruolo dei 
manager esterni che possono facilitare il cambiamento soprattutto in un 
periodo di crisi e post-crisi.  

 



L’incontro sarà introdotto dall’Ing. Federico Tammaro, Presidente Andaf 
Campania e Calabria, Lugi Bianco, Presidente Federmanager Napoli, 
Avellino, Benevento, Caserta, Federico Costa, esperto di ristrutturazione (TIM 
management), Paolo Gaeta e Renato Sanseverino dottori commercialisti in 
Milano e Napoli (Studio Paolo Gaeta).  

Per iscriversi compilare aprire il link e inserire il codice evento 100. 

Riceverete il giorno prima dell’evento l’invito al webinar che si terrà con la 
piattaforma “Teams” di Microsoft. 

Cordialità, 

Staff - Studio Paolo Gaeta 

info@studiogaeta.com 
 

Per iscriversi cliccare qui 
inserendo il codice evento: 

100 
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