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LA TUA 
IMPRESA 
DOMANI
Gli strumenti per affrontare il futuro

Sei in grado di prevedere le esigenze  
della tua impresa domani?

Quali saranno i problemi da risolvere e gli 
ostacoli da superare? 

Sei capace di investire sul futuro guardando 
all’orizzonte con fiducia? 

Hai gli strumenti giusti per costruire oggi il 
capitale di domani? 

Come sta cambiando il mondo in cui vivi e il 
modo in cui fai impresa?

OTTOBRE 2019 | MAGGIO 2020
Un percorso di analisi con professionisti  
ed esperti per approfondire i temi legati 
al futuro ed alla cultura d’impresa



Evento conclusivo | 26 MAGGIO 2020 | ore 20 - 22

Situazione economica e prospettive future:  
una conversazione con Umberto Galimberti 
Le dinamiche che governano l’economia oggi, e domani? Quali prospettive devono aspettarsi le aziende locali in un 
mercato in continua evoluzione? Quale sarà il ruolo riservato, in futuro, ai giovani nella società e nelle aziende? 

Partecipa Giovanni Bort, presidente Confcommercio Trentino e CCIAA Trento | Moderatore Sergio De Luca

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede di Confcommercio Trentino e Servizimprese, in via Solteri 78 a Trento.

La partecipazione è libera e gratuita per tutti gli associati ed i clienti fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per 
prenotarsi e per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare la propria Segreteria (0461/880111), Servizimprese 
(0461/880200), oppure visitare il sito www.unione.tn.it

1 |   29 OTTOBRE 2019 | ORE 20 - 22

Accesso al credito: il nuovo approccio  
al sistema creditizio
avv. Alberto Guareschi | prof. Michele Andreaus | dott. 
Francesco Dalla Sega | moderatore dott. Giovanni Profumo

In quali termini può essere affrontato il rapporto “oggi” con gli 
istituti di credito. Evoluzione e prospettive del credito alle piccole e 
medie imprese.

 

2 |   27 NOVEMBRE 2019 | ORE 20 - 22

Su misura per la tua azienda: dalla ricerca 
del personale all’organizzazione delle 
risorse
sig.ra Giannina Montaruli | avv. Alberto Frizzera 
moderatore C.d.L. Francesco Renzi

Presentazione dei servizi di Confcommercio Trentino a supporto delle 
imprese associate, a partire dall’analisi dei fabbisogni occupazionali e 
dei livelli formativi necessari. Saranno illustrati, inoltre, casi reali in 
cui le aziende, avvalendosi dell’assistenza dei consulenti del lavoro e 
dei legali di Servizimprese, sono intervenute ottimizzando costi, orari 
e risorse.

Prevista la visita al V piano della nuova area consulenziale di Servizimprese

3 |   29 GENNAIO 2020 | ORE 20 - 22

Gli indici di sostenibilità aziendale
dott. Mauro Longo | dott. Gianmario Zanna |  moderatore 
dott. Claudio Stefani

Gli I.S.A. (indici sintetici di affidabilità) come un nuovo 
strumento che, da una lato può essere utile all’impresa per meglio 
conoscere le proprie dinamiche e dall’altro può essere utilizzato 
dall’amministrazione finanziaria per determinare le strategie di 
controllo.

4 |   26 FEBBRAIO 2020 | ORE 20 - 22

Reti di impresa: possibili sinergie e 
normativa del lavoro
dott. Luca Castagnetti | avv. Alberto Frizzera 
moderatore C.d.L. Francesco Renzi

Un imprenditore spesso comprende che per far fronte al proprio 
mercato avrebbe bisogno di maggiori risorse che la propria azienda 
non può avere. Un imprenditore bravo, per non precludersi possibilità 
di sviluppo, decide di intraprendere una strada non sempre facile: 
stringere collaborazioni con altre imprese. Le Reti di impresa sono 
uno strumento utile per dare metodo e sostanza a questi progetti.

5 |   27 MARZO 2020 | ORE 20 - 22

Profili relazionali e fiscali del passaggio 
generazionale d’impresa
notaio Tommaso Romoli |  prof. Franco Cesaro 
moderatore dott. Claudio Stefani

Durante la serata saranno esaminati, dal punto di vista relazione 
e fiscale, i diversi strumenti che si offrono all’imprenditore nella 
gestione del passaggio generazionale, mettendoli in rapporto tra di 
loro.

6 |   29 APRILE 2020 | ORE 20 - 22

Contributi e nuovi bandi: finanziamenti e 
opportunità previste dalle normative
dott. Gianni Onorati | dott. Francesco Salerni | dott. 
Alessandro Lussi | moderatore dott. Claudio Stefani

Come valutare in anticipo il programma di spesa dell’investimento 
per cogliere le possibilità di accesso a contributo. Preparare la 
richiesta di finanziamento tramite piano di impresa (business 
plan), valutazioni delle garanzie e opportunità legate alla nuova 
imprenditoria e a quella esistente.

Prevista la visita al V piano della nuova area consulenziale di Servizimprese


