
         

                            
 

Modalità di partecipazione gratuita previo invio e-mail di conferma a bjonda.bejtula@ambrosetti.eu 
 
 
 
 

 

 

           CONTINUITÀ GENERAZIONALE, GOVERNANCE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE IMPRENDITORIALI 

Giovedì 24 novembre 2022, ore 17.00 

presso  

Sparkasse Academy/Cassa di Risparmio di Bolzano Via Sparkasse 16, Bolzano 

 __________________________________________________________________________________ 

Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-
Südtiroler Sparkasse AG  

Luca Petoletti, Partner di The European House - Ambrosetti con responsabilità dell’area “Imprese 
familiari, Governance ed Executive Compensation” 

Alessandro Lunelli, Executive Board Member di Ferrari F.lli Lunelli SpA 

 

Nota introduttiva     __________________________________________________________________________________ 

Il grande valore e le innumerevoli caratteristiche positive delle Imprese Familiari e, 
contemporaneamente, le numerose insidie alle quali sono esposte con il trascorrere del tempo 
trovano una particolare evidenza nel contesto economico del nostro Paese.  

Se le criticità peculiari delle Imprese familiari – “figlie” del rapporto dialettico e molto spesso irrisolto 
tra le due istituzioni, la Famiglia e l’Impresa – sono affrontate e gestite con debito anticipo, l’Impresa 
familiare è in grado di esprimere, anche nell’attuale contesto di crisi, risultati superiori rispetto alle 
imprese non familiari. 

Beneficiando dell’esperienza concreta dei relatori, l’incontro vuole offrire ai partecipanti degli spunti di 
riflessione per dare risposta ai seguenti quesiti: 

- come rendere efficace la convivenza generazionale?  

- come risolvere concretamente le criticità alle quali le Imprese familiari sono sottoposte con il 
trascorrere del tempo? Con quali strumenti? 

- quali soluzioni per la tutela patrimoniale nel passaggio generazionale? 

        Programma ___________________________________________________________________________________ 
 

 Saluto e introduzione 

Nicola Calabrò – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA-
Südtiroler Sparkasse AG 

 Governance e continuità generazionale nelle imprese familiari 

- Sfide e rischi per le imprese familiari con il trascorrere del tempo 

- Gli errori più frequenti 

- Alcuni aspetti fondamentali da tutelare/assicurare 

- Aree/strumenti concreti di intervento 

Luca Petoletti – Partner, The European House - Ambrosetti 

 Il Caso della Famiglia Lunelli 

Alessandro Lunelli – Executive Board Member, Ferrari F.lli Lunelli SpA 

                           Dibattito    
                           Conclusione dei lavori 

___________________________________________________________________________ 
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