REGIONE

MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO
Da inviare a Unioncamere del Veneto
Fax 041 0999303 E-mail: unione@ven.camcom.it

del

VENETO

SEDE DELL’INCONTRO:

Sala del Consiglio della Camera di Commercio di
Rovigo, Piazza Garibaldi 6, Rovigo

ENTRO MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2010
Se si desidera avere conferma della propria
iscrizione si prega di contattare la segreteria allo
041 0999311

LA GESTIONE RESPONSABILE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
COME
OCCASIONE
DI
INNOVAZIONE SOSTENIBILE.
E
CONSEGNA DEL PREMIO PER IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
VENERDÌ 3 DICEMBRE 2010
ORE 14.30

La partecipazione è gratuita
Nome e Cognome__________________________
Ente/Azienda_____________________________
Settore_________________________________

CAP________Località_______________Prov____
Tel_____________________Fax________________
E-mail_____________________________________
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati forniti
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini di
iniziative formative e promozionali. L’interessato, cui competono i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, dichiara
espresso consenso al trattamento suindicato

PER INFORMAZIONI:
Direzione Formazione della Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2795088 Fax 041 2795085
csr@progettoveneto.it - www.progettoveneto.it

ge

tto Ven
eto

Indirizzo_________________________________

Pro

Funzione_________________________________

CSR

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999311 Fax 041 0999303
unione@ven.camcom.it - www.unioncameredelveneto.it

Data………………………… Firma……..................…………………..
In collaborazione con:

Assessorato all’Istruzione,
alla Formazione e al Lavoro

Presentazione
L’incontro rappresenta il quinto appuntamento del
ciclo di formazione sulla CSR per imprenditori e
manager “La Responsabilità Sociale d’Impresa nella
gestione d’azienda”, proposto nell’ambito del
progetto CSR Veneto di Regione e Unioncamere del
Veneto.
Il tema di cui si discute è quello della gestione
responsabile del passaggio generazionale come
occasione per l’azienda di innovare la propria
organizzazione nella direzione della sostenibilità.
L’argomento è di strategica importanza in questi anni
in cui molte aziende del nostro territorio, piccole
imprese a conduzione familiare, ma non solo,
vedono il subentrare al timone della seconda e, a
volte, della terza generazione di imprenditori.
Nel corso dell’incontro verrà presentato anche il
Progetto “Attività e Servizi a favore della Continuità
d’Impresa”, iniziativa della Regione Veneto che mira
alla
messa
in
rete
delle
competenze
pubbliche/private presenti sul territorio regionale per
un governo più efficiente ed efficace dei processi di
trasmissione.
Sarà, infine, consegnato a sette imprese della
provincia di Rovigo il Premio Passaggio
Generazionale della Camera di Commercio, a
sottolineare la strategicità di tale tema per lo sviluppo
economico del Polesine.

Destinatari della formazione
Imprenditori, responsabili risorse umane, salute e
sicurezza, qualità – ambiente, amministrazione,
marketing, comunicazione, direzione.

Programma
14.30 Registrazione
15.00 Saluti
Lorenzo Belloni, Presidente Camera di
Commercio di Rovigo
15.15 Salto generazionale e continuità: Il Progetto
CSR Veneto e il Progetto “Attività e Servizi a
favore della Continuità d’Impresa”
Gian Angelo Bellati, direttore Unioncamere
del Veneto
15.30 Docenza
• Influenza del rapporto famigliare nelle
varie fasi organizzative
• Gestione responsabile del passaggio
generazionale: cogliere opportunità ed
evitare pericoli
• Passaggio generazionale come momento
d’innovazione sostenibile
• Analisi della comunicazione responsabile
interna ed esterna
17.30 Testimonianza SOLMEC
Carlo Casarotti
18.00 Consegna del Premio Passaggio
Generazionale della Camera di Commercio
di Rovigo
19.00 Aperitivo
I formatori:
Mario Guadalupi, editore, consulente, formatore ed
autore di varie pubblicazioni da oltre 20 anni si
occupa di responsabilità sociale sia nell’area della
comunicazione
che
della
formazione.
È
amministratore delegato di Metakom.

Marco Caputo, consulente e formatore da oltre
10 anni sui temi della responsabilità sociale
d'impresa; dal 2008 è project manager in
REvalue srl, network specializzato di
professionisti esperti in consulenza direzionale
e servizi in materia di responsabilità
organizzativa (Corporate Social Responsibility)
e sviluppo sostenibile.

L’azienda: SOLMEC SpA
SOLMEC SpA, fondata nel 1960 da Pio Cazzuffi
e dal cognato Enzo Casarotti, produce caricatori
industriali per la movimentazione di materiali
solidi sfusi.
Nata per soddisfare le esigenze locali
principalmente per il settore agricolo, ben presto
SOLMEC iniziò a produrre macchine movimento
terra e, a partire dagli anni settanta, caricatori per il
settore siderurgico, portuale, per segherie e per il
settore dei rifiuti, arrivando ad espandersi nei
mercati esteri, soprattutto europei, russi e centro
americani.
Dopo più di un decennio dalla scomparsa del
primo socio, nel triennio 2006 – 2008 si è compiuto
gradualmente il passaggio generazionale a
vantaggio dei tre figli del secondo socio, che
attualmente ricoprono rispettivamente ruoli di
direzione tecnica, amministrativa e commerciale.

Prossimi incontri
Venezia
La valorizzazione del capitale intellettuale: la
persona al centro dello sviluppo dell’azienda.
Padova
Innovazione
e
sostenibilità:
elementi
fondamentali per l’azienda, l’economia,
l’ambiente e il territorio.

