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Il trasferimento di impresa nell’arco alpino: 

nuove sfide – nuovi mercati 

 
Data: Martedì, 27 Giugno 2017 

9:00 – 15:00 

Dove: Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno 

 

Il progetto C-TEMAlp - Continuità delle Imprese 

Tradizionali in Aree di Montagna dello Spazio Alpino – 

finanziato dal Programma Europeo Interreg Spazio 

Alpino 2014-2020, intende migliorare le opportunità ed i  

servizi relativi al trasferimento di impresa nelle regioni 

alpine.  

Unioncamere del Veneto, in coordinamento con Veneto 

Innovazione, capofila del progetto, e la Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno, all’interno di un ampio 

partenariato composto da soggetti pubblici e privati, ha 

dunque sviluppato servizi per il sostegno al trasferimento 

di impresa a livello transfrontaliero, sia per i potenziali 

investitori (buyers) che per le imprese interessate a 

cedere la propria attività (sellers). L’azione è supportata 

da una rete di esperti che affiancheranno le imprese 

offrendo servizi di orientamento gratuito e consulenze 

dedicate.  

L’Alp Cafè intende quindi affrontare il tema delle strategie 

ed i processi di accompagnamento per il trasferimento 

d’impresa, che devono essere pensati già in una fase 

precoce della evoluzione aziendale. I contatti proposti dal 

progetto con le regioni confinanti dell’arco alpino, 

possono essere una valida opzione per esplorare nuovi 

mercati e nuove partnership.   

Nel corso dell’incontro vi sarà la possibilità di usufruire di 

consulenze individuali gratuite direttamente con i nostri 

esperti. 
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©Davis - fotolia.com #66989811 9:00   Registrazione partecipanti 

9:30   Benvenuto e saluti istituzionali 

Dott. Romano Tiozzo Pagio  Segretario 

Generale Camera di Commercio di Treviso-

Belluno 

Ing. Ivan Boesso  Responsabile Area Politiche 

Europee e Trasferimento Tecnologico  

Veneto Innovazione  

9:45 L’economia della Macro Regione Alpina  
 Dott. Serafino Pitingaro 

10:00  Criteri di congruità da adottare per ottimizzare 

l’incontro di domanda ed offerta in ambito 

internazionale 

Dott. Lionel Cividino  

10:20 Presentazione della piattaforma e servizi del 

Progetto  

  Dott.sa Roberta Lazzari 

  Dott.sa Valentina Colleselli  

 

10:45 Trasferimento di impresa ed innovazione: nella 
cornice attuale quanto è attrattiva la sua 
impresa? 

 

Dott. Toni Brunello StudioCentroVeneto  

Dott. Paolo Zaramella StudioCentroVeneto  

11:15 Buone pratiche e casi di successo in Veneto 

Avv. Giacomo Sartor  

12:00/15:00 Incontri individuali con gli esperti 

        (20 minuti per ogni incontro) 

tel://66989811/
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I nostri esperti 

Roberta Lazzari  

Rossana Colombo 

Unione Regionale delle Camere di Commercio del 

Veneto - Eurosportello 

europa@eurosportelloveneto.it 

Tel. 041/0999411 

La partecipazione è gratuita 

 

Per registrarsi è necessario compilare il modulo di 

registrazione al seguente link: 
http://register.unioncamereveneto.it/form/168698 

E’ possibile prenotare gli incontri individuali con i nostri 

esperti compilando gli appositi spazi contenuti nel modulo 

di registrazione. 

Per informazioni: 

Interreg Alpine Space Programme: 

La regione alpina è una delle sei aree del programma Interreg B, 

programma di cooperazione transnazionale europea. 

Il programma Interreg Spazio Alpino come parte della politica 

regionale di sviluppo e di investimento dell'Unione europea mira 

ad aumentare la cooperazione transnazionale nella regione 

alpina. 

Per ulteriori informazioni: http://www.alpine-space.eu/  

Come raggiungerci 

 TONI BRUNELLO Fondatore di StudioCentroVeneto, 

è consulente di management CMC - Certified Management Consultant. 

Rappresenta l'Italia in seno al gruppo di Esperti della Commissione Europea sul 

business transfer. Dall'inizio degli anni 80 si occupa del tema passaggio 

generazionale e continuità d'impresa, offrendo consulenza specialistica alle 

PMI. E' anche formatore per il sistema camerale e per le associazioni di 

categorie. E' autore di numerosi articoli e ricerche sul tema. 

 

 PAOLO ZARAMELLA Collabora da circa 20 anni con  

StudioCentroVeneto, è consulente di management CMC - Certified 

Management Consultant. E' specializzato sul tema passaggio generazionale e 

continuità d'impresa, offrendo consulenza organizzativa mirata ed 

accompagnamento nelle delicate fase di transizione. Da alcuni anni è anche 

mediatore civile commerciale, manager di rete oltre che TEM - Temporary 

Export Manager 

 

 GIACOMO SARTOR Avvocato, socio dello studio  

Gianni - Origoni - Grippo - Cappelli Partners, Giacomo Sartor è esperto in fusioni 

e acquisizioni, diritto societario, joint-ventures e nelle operazioni di venture 

capital. Ha maturato un’esperienza specifica nelle operazioni di tipo trans-

nazionale e nell’assistenza a società italiane e straniere nell’area del Nord-Est. 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Padova. È membro 

dell’Ordine degli Avvocati di Padova.  

 

PIETRO VALLI Da 15 anni opera, come consulente e 

mediatore immobiliare, con il marchio Ethica Immobiliare in tutto il territorio 

nazionale.E' anche consulente aziendale e ha spesso seguito operazioni di 

finanzia straordinaria, merger & acquisition in particolare. Oggi è specializzato 

in compravendite nel settore alberghiero e degli investimenti immobiliari, grazie 

anche ad una rete di contatti trans-nazionali. 
 

  LIONEL CIVIDINO, titolare dello Studio Cividino di Udine, 

esperto in processi d’internazionalizzazione e Temporary Manager. Ha 

maturato negli ultimi 15 anni esperienze professionali nell'accompagnamento 

delle imprese nei percorsi di export: sviluppo contatti commerciali, attivazione di 

partnership strategiche e produttive nonché realizzazione di business plan 

economico e finanziari, in particolare nei mercati francofoni, africano e Gulf. 

 

 LUIGI MIGLIORE Psicologo del Lavoro e delle 

Organizzazioni. Amministratore Unico di Network Training S.r.l. si occupa di 

Consulenza di direzione e di formazione da 20 anni in aziende del territorio ed 

in aziende nazionali, contribuendo al benessere ed allo sviluppo delle aziende 

clienti. Negli anni ha aiutato diverse aziende nel percorso di passaggio 

generazionale e di continuità di impresa. 

Sede dell’evento :  

 

Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Treviso-Belluno  

Piazza Borsa 3/B – Treviso 

http://register.unioncamereveneto.it/form/168698
http://www.alpine-space.eu/

