
START-UP ...

CON 40 ANNI DI ESPERIENZA

TRASMETTERE L’IMPRESA 

PER NON DISPERDERE VALORE

ASSEMBLEA NAZIONALE GIOVANI

COURMAYEUR - 21 MAGGIO 2016



PROGRAMMA intervista e conduce i lavori 
Nicola Porro Vice Direttore de Il Giornale

Registrazione partecipanti
welcome coffee

9:00

9:30

Saluti del Presidente  
di Confartigianato Imprese
Giorgio Merletti

10:15

Intervento del Presidente 
dei Giovani Imprenditori  
di Confartigianato
Marco Nardin

11:00

Trasmissione di impresa : 
tra opportunità e criticità 
tavola rotonda

Elisabetta Comotto  
Comotto Gioielli

Stefano Soldati 
MPC srl

Mauro Batani 
Imprenditore in pensione

9:45

Saluti istituzionali
Laurent Vicquéry 

Confartigianato Valle d’Aosta

Fabrizia Derriard 
Sindaco di Courmayeur

Augusto Rollandin 
Presidente Regione Autonoma Valle d’Aosta

10:40

I dati dell’Ufficio Studi  
di Confartigianato Imprese

Enrico Quintavalle 
Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

12:15

Favorire la Trasmissione 
d’Impresa, si può?

intervista

Luigi Casero 
Vice Ministro all’Economia e Finanze

Assemblea Privata  
lunch

13:00



PROGRAMMA intervista e conduce i lavori 
Nicola Porro Vice Direttore de Il Giornale 14:45

La piccola impresa :  
risorsa del Paese
Gustavo Piga  
Professore economia Politica 
Università degli Studi di Roma di Tor Vergata

15:15

Imprenditori si nasce  
o si diventa? 

tavola rotonda

Marina Puricelli - SDA Bocconi

Francesca Ungaro 
A.D. Centaurus Montascale

Sandro Venzo 
A.D. Venzo Stampi

16:00

intervista

Enrico Costa  
Ministro  
per gli Affari Regionali  
e le Autonomie  
con delega alla Famiglia16:20

Trasmettere l’impresa  
per non disperdere valore 

tavola rotonda

Fabio Banti - Presidente Artigiancassa

Mino Taricco - Vice-Presidente  
Commissione per la Semplificazione - PD

Raffaello Vignali - Segretario Ufficio  
di Presidenza della Camera  

dei Deputati (NCD)

17:00

Oltre la Start-up
intervista

Filippo Taddei 
Responsabile Economia e Lavoro (PD)

17:30

Conclusioni 

courmayeur - skyway monte bianco 21 maggio 2016 

aperitivo e
degustazione 
in quota

18:00



“Start-up ... con 40 anni di esperienza” 
è il tema che il Movimento dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato ha scelto 
quest’anno per la propria Assemblea.  
Una riflessione sul valore dell’impresa 
artigiana e sul ruolo della piccola impresa 
come risorsa del Paese.

Negli ultimi anni le politiche del Governo 
sembrano essersi concentrate sulle start up 
innovative. Ma esistono migliaia di imprese 
artigiane, attive da tempo e protagoniste del 
made in Italy, che sempre più si troveranno 
ad affrontare la successione di impresa 
e non soltanto all’interno della famiglia. 
Sono aziende che rappresentano un 
enorme valore economico e sociale, sono 
custodi del sapere e del saper fare italiano 
che conquista i mercati mondiali. Un 
patrimonio che non possiamo permetterci 
di disperdere. 

Di queste aziende intendono parlare  
i Giovani Imprenditori di Confartigianato, 
raccontando le esperienze di giovani che 
sono stati protagonisti di un passaggio  
di testimone nell’impresa, con l’entusiasmo 
di chi mette nuova linfa in un’attività 
tradizionale e che innova, non solo  
per competere su mercati sempre più 
globali ma anche per riscrivere, nell’era 
digitale, storie di antichi saperi. 

L’obiettivo è anche quello di raccontare  
le criticità che questo passaggio comporta: 
da quelle fiscali a quelle finanziarie,  
da quelle gestionali a quelle legali. 

Criticità che rischiano di compromettere  
il valore dell’impresa strettamente legato 
alle competenze, alla personalità ed alle 
relazioni del proprietario.

“L’ARTIGIANO E’ UN IMPRENDITORE CHE ATTINGE 
ALLA TRADIZIONE MA E’ FORTEMENTE ATTRATTO 
DALL’INNOVAZIONE. Ama sperimentare e progettare  
i suoi utensili e non custodisce con gelosia i suoi  
saperi, ma li condivide “di mano in mano” creando 
ponti fra le generazioni”.

“Manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo”


