La partecipazione è gratuita

Con il patrocinio di :

Alla chiusura dei lavori seguirà
Cena di Gala
REGIONE del VENETO

SYMPOSIUM 2012
5° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso
***

IMPRESE DI MARCA:
RICETTE PER UN FUTURO
POSSIBILE
***

Lunedì 26 Novembre 2012

Come raggiungere il BHR Treviso Hotel
Autostrada A27 Mestre-Belluno,
uscita Treviso Sud,
tangenziale per Castelfranco/Vicenza.
Alla fine della tangenziale
svoltare a destra sulla S.R. 53 Via Postumia.
L’Hotel si trova dopo 50 metri a sinistra.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
Via Roma n. 20 – 31100 Treviso
Telefono: 0422 579.628
Fax: 0422 583.362
www.ordcomm.it

Parte Privata (riservata agli iscritti)
ore 15,00 - 16,30
Parte Pubblica
ore 17,00 - 19,30
presso

Sala Convegni

BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, n. 2
QUINTO DI TREVISO

PROGRAMMA

SYMPOSIUM 2012
5° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso

***

IMPRESE DI MARCA:
RICETTE PER UN FUTURO
POSSIBILE
***

Quinto di Treviso, 26 Novembre 2012
ore 17.00 - 19,30

Ci sono voluti quattro anni di recessione, Stati della vecchia
Europa semi-commissariati o screditati e tensioni sociali
d’altri tempi, ma alla fine sembra che tutti, dagli analisti agli
osservatori indipendenti, dai politici ai giornalisti, dagli
imprenditori ai semplici cittadini, si siano finalmente
convinti di quel che solo pochi avevano avuto il coraggio di
affermare fin dall’inizio di questo lungo periodo: la “crisi”
che il nostro sistema economico sta vivendo è tutt’altro che
congiunturale e passeggera, bensì strutturale e persistente,
e tale da non poter forse nemmeno esser definita
propriamente “crisi”, quanto piuttosto un percorso
attraverso il quale si attuerà una metamorfosi che solo fra
qualche decennio potrà essere valutata nella sua concreta
essenza.
La consapevolezza del fenomeno in essere comincia dunque
a far riflettere sui possibili scenari di lungo periodo, sia per i
macrosistemi nazionali e sovranazionali che per le specifiche
aree locali, il cui futuro si presenta oggi quanto mai incerto.
Ci si comincia a chiedere quale possa essere il destino della
“Locomotiva Nord-Est”, ovvero di quel territorio diventato in
pochi anni il simbolo dell’industria manifatturiera italiana.
Può esistere ancora un Futuro, in un contesto in cui i costi
della produzione sono tali da frustrare qualsiasi velleità
concorrenziale, in cui le infrastrutture locali sono
palesemente insufficienti, in cui continua a latitare il
sostegno all’Università ed alla Ricerca Scientifica, in cui la
burocrazia impera e la pressione fiscale permane
costantemente al di sopra della soglia di tolleranza?
Non sembrerebbero in realtà esserci molte ragioni per
essere ottimisti, se non fossimo altrettanto consapevoli del
carattere della nostra Gente, della sua forza interiore e dello
spirito di sacrificio e di solidarietà che la permea, della
grande quantità di passione, talento, creatività e
propensione imprenditoriale che vi alberga.
Il nostro Passato è lì a testimoniarlo: le sfide che ci
aspettano sono senz’altro molto difficili, ma abbiamo le
carte in regola per giocarci qualsiasi partita.
E per provare a vincerla.

Ore 17.00 - Saluto ai partecipanti e introduzione
al tema del convegno
Vittorio Raccamari
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Treviso

Ore 17.15 – Tavola rotonda sul tema: “Imprese di
Marca: ricette per un futuro possibile”
Walter Bertin
Presidente e Amministratore Delegato Labomar srl

Diego Carron
Presidente e Amministratore Delegato Carron cav. Angelo S.p.A.

Alessandro Cia
Vice-Presidente e Amministratore Delegato Quadrifoglio Sistemi di
Arredo SpA

Francesco De Bettin
Presidente e Amministratore Delegato DBA Group S.p.A.

Roberto Lucchese
Presidente e Amministratore Delegato Idea Group

Danilo Poser
Presidente e Amministratore Delegato Falmec S.p.A.

* * *
Claudio Siciliotti
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Moderatore:
Oscar Giannino
Giornalista – Radio24 – Il Sole 24ore

Ore 20.00 – Cena di Gala

