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Workshop Confindustria

Governante e finanza agevolata
quello che le imprese devono sapere
Governance dell'impresa, pas-
saggio generazionale e finanza
agevolata: di questi temi si è di-
scusso in Confindustria Croto-
ne nel corso del workshop orga-
nizzato dall'associazione indu-
striali con il team di esperti di
Banca Generali Private.
In apertura dei lavori France-
sco Mazzei, presidente dalla se-
zione ̀ Servizi alle Imprese' di
Confindustria Crotone, ha evi-
denziato la necessità di offrire
alle aziende supporti consulen-
ziali qualificati per la pianifica-
zione e gestione delle fasi di
transizione nella vita azienda-
le, per la scelta di strumenti
adeguati alla gestione dei patri-
moni ed il ricorso alla finanza
agevolata per investire nella
crescita.
Sul passaggio generazionale si
è soffermato l'avvocato De Vi-
tis, professore aggregato di Di-
ritto commerciale all'Universi-
tà degli studi del Salento, rap-
presentando alla platea degli
imprenditori presenti gli sce-
nari normativi e le soluzioni
per accompagnare il cambio di
governance all'interno delle
aziende. Antonella Giorgi, del-
la Generfid spa, ha illustrato
opportunità e modalità di lavo-
ro della Società fiduciaria di
Banca Generali che cura la ge-
stione di patrimoni privati e
Alessandro Luglio, di Warrant
Hub spa, ha descritto il venta-
glio di agevolazioni nazionali
ed europee a cui possono acce-
dere le aziende interessate ad

investire in crescita, innova-
zione tecnologica e internazio-
nalizzazione.
Corrado Liguori, area manager
centro sud Banca Generali Pri-
vate, ha evidenziato la struttu-
ra, le partnership e l'impegno
del gruppo nell'offrire agli im-
prenditori soluzioni persona-

IL PRESIDENTE SPARO:
AL VIA COLLABORAZIONE
CON BANCA GENERALI
PRIVATE E I SUOI PARTNER

lizzate e consulenze adeguate
agli obiettivi aziendali.
"L'impresa ed il territorio sono
al centro del programma di la-
voro del nuovo gruppo dirigen-
te di Confindustria Crotone"-
ha detto il presidente Mario
Spanò al termine dei lavori.
"Ascolto delle esigenze delle
aziende, attività di networking
con soggetti qualificati per sti-
molarne la crescita, formazio-
ne per investire in innovazio-
ne, interlocuzione attiva e pro-
positiva con enti ed ammini-
strazioni pubbliche per supera-
re tante criticità del territorio e

costruire seriamente un conte-
sto adatto alle sfide dell'impre-
sa 4.0: è questo che ci proponia-
mo di fare".
Spanò ha sottolineato l'impor-
tanza della collaborazione av-
viata con Banca Generali Pri-
vate ed i suoi partner che nella
giornata di ieri hanno tenuto
incontri individuali con im-
prenditori del sistema Confin-
dustria per approfondire temi
ed opportunità. Per Banca ge-
nerali private erano presenti al
workshop Rosario Iannolo, di-
strict manager e Roberto Mala-
venda, executive manager.
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