Argomenti
costituiscono oggetto di approfondimento
i profili economico aziendali,
i risvolti giuridici e le implicazioni fiscali
anche con riguardo agli aspetti di bilancio.
Attenzione particolare è riservata
alla trattazione degli assetti proprietari e
alle configurazioni di governance,
alle autonomie statutarie,
alle caratteristiche del mercato dei capitali e
alla implementazione di modelli
organizzativi ad hoc.
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Venerdì 10 aprile 2015
ore 15.00—19.00

Venerdì 17 aprile 2015
ore 15.00 – 19.00

Introduce e modera Nicola Lattanzi, Università di Pisa,
Presidente Cercaf_Lab—Centro di Ricerca Competitività
Azienda Familiare

Introduce e modera: Nicola Lattanzi, Università di Pisa,
Presidente Cercaf_Lab, Centro di Ricerca Competitività
Azienda Familiare

Prima sessione
Azienda familiare e continuità aziendale: valori, bilancio
e ricambio generazionale
 L’annidamento contabile dell’azienda familiare nel
bilancio di esercizio;
 Profili peculiari e distintivi delle aziende familiari in
Toscana;
 Ricambio generazionale, governance del capitale
familiare e continuità aziendale;
 I profili fiscali nel passaggio generazionale fra aspetti
familiari, aziendali e societari: composizione,
rilevanza e caratteri del patrimonio in successione;
 I possibili rimedi in caso di passaggio generazionale e
lesione di leggitimità.

Prima sessione:
Forma societaria dell’azienda familiare e continuità
economica
 L’azienda familiare in tempo di crisi: governance e
strategie di sviluppo;
 Continuità aziendale del passaggio generazionale,
governance e competenza multidisciplinare;
 Forme societarie e autonomia statutaria: la scelta
della forma giuridica come strumento di gestione
dell’azienda familiare;
 Alcuni possibili strumenti giuridici per la gestione
del passaggio generazionale.

Marco Allegrini, Professore ordinario di Economia aziendale,
Università di Pisa
Francesco Barachini, Professore Ordinario di Diritto
Commerciale, Università di Pisa
Fabio Monaco, Notaio in Viareggio

Dibattito e conversazione - Break
Seconda sessione
Famiglia, valore economico dell’azienda familiare e crisi
finanziaria
 La valutazione del capitale economico dell’azienda
familiare: aspetti critici e peculiari;
 L’azienda familiare di fronte alle crisi finanziarie: i
rapporti con banche e fornitori;
 Le situazioni di crisi e risanamento nell’azienda
familiare: profili aziendali e risvolti processuali;
 La ricchezza della famiglia e la consulenza
finanziaria: profili giuridici e aspetti economici.
Laboratorio per la competitività
dell’azienda familiare
www.cer caf.lab.it

Giovanni Liberatore, Professore ordinario di Valutazione
aziendale Università di Firenze
Sergio Menchini, Professore Ordinario di Diritto Processuale
Università di Pisa
Paolo Tacchi, Private banker Banca Generali S.p.A.

Lucia Calvosa, Professore ordinario di Diritto commerciale,
Università di Pisa
Mauro Zavani, Professore ordinario di Economia aziendale,
Università di Modena e Reggio Emilia

Dibattito e conversazione - Break
Seconda Sessione
Finanza per lo sviluppo, patrimonio aziendale e
ricchezza familiare
 Patrimonio aziendale e ricchezza familiare: quando
la famiglia sostiene l’impresa;
 La composizione degli interessi delle diverse
categorie di soggetti familiari coinvolti;
 Il capitale dell’azienda familiare la finanza
d’impresa;
 La lettura della dinamica finanziaria dell’azienda
familiare in ottica di Basilea
Umberto Alunni, Direttore generale Banca Intesa – Cassa di
Risparmio di Pistoia e Lucchesia S.p.A.
Roberto Barontini, Professore ordinario di Finanza aziendale,
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
Gabriele Cappellini, Amministratore delegato Fondo Italiano
di investimento SGR S.p.A.

Dibattito e conversazione
Dibattito e conversazione

