UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO
Sabato 26 ottobre ore 9.00
“Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole:
strumenti, rischi ed opportunità tra gestione della struttura agricola, pianificazione
successoria e tutela degli assetti proprietari”
Enoteca Regionale piemontese Cavour – Castello di Grinzane Cavour (CN)
Sito UNESCO

Il passaggio generazionale è processo fisiologico inevitabile e particolarmente delicato per le tante aziende
del settore vitivinicolo a gestione familiare, dove trend di mercato ed elevato valore dei vigneti di pregio
portano a valutare strumenti alternativi o complementari a quelli tradizionali per pianificare adeguatamente la
transizione e garantire continuità aziendale di prodotto e marchio nel prossimo futuro.
Una giornata di studio e confronto tra professionisti ed operatori del settore per analizzare le principali
problematiche, opportunità e soluzioni.

In collaborazione con

Programma

9:15 Saluti istituzionali - Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)
9:30 Presentazione della giornata di studio
Roberto Bodrito (Presidente Enoteca Regionale Piemontese “Cavour”)
Stefano Dindo (Presidente UGIVI)

Sessione del mattino
Introduce: Giancarlo Girolami (Presidente del Tribunale di Asti)
Modera: Ermenegildo Mario Appiano (Avvocato in Alba e Torino, Vice-Presidente UGIVI, Professore
invitato nell’Università Salesiana di Torino)

9:45 – Prima parte

Passaggio generazionale: profili giuridici
Imprese vitivinicole – stato dell’arte e futuro contesto competitivo - Gabriele Barbaresco (AD Ufficio
Studi Mediobanca)
Il passaggio generazionale in Langa: il contesto socio-economico - Luciano Bertello (Studioso del
territorio)
Il passaggio generazionale delle strutture agricole. Profili civilistici - Andrea Ferrari (Avvocato in Alba)
Assetti proprietari e circolazione dei fondi vitivinicoli - Marco Didier (Avvocato in Alba)

11:00 – Seconda parte

Prepararsi al passaggio generazionale: profili economici
Ruolo del notaio: pianificazione successoria e patto di famiglia - Andrea Ganelli (Notaio in Torino)
Ruolo dell’istituto bancario nell’agevolare il passaggio generazionale - Enzo Cazzullo (Banca d’Alba)
Ruolo del private banker: soluzioni per trasmettere il patrimonio familiare aziendale - Vincenzo Volpe
(Mediobanca)

Sessione pomeridiana

14:00 – Prima parte

Strumenti e soluzioni a disposizione dell’imprenditore
Modera: Oreste Calliano (Professore nell’Università di Torino, Avvocato e membro del Direttivo UGIVI)
Strutturare e gestire il passaggio generazionale: trust, holding di famiglia, family buy-out e
operazioni di M&A
Diego Saluzzo (Avvocato in Torino e membro del Direttivo UGIVI)
Gabriele Varrasi (Professore a contratto nell’Università di Torino, Avvocato in Torino)
Il ricorso ai minibond nelle aziende vitivinicole - Massimiliano Elia (Avvocato in Torino)
Gavi La Scolca: un case history di successo - Chiara Soldati (Azienda La Scolca)

16:00 – Seconda parte

Tavola Rotonda
Passaggio generazione e mondo del vino: tra continuità ed innovazione
Modera: Stefano Dindo (Avvocato in Verona, Presidente UGIVI)
Passaggio generazionale e mondo del vino: contesto italiano e esperienze estere
Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli (Scrittore e giornalista)
Le imprese vitivinicole familiari in Piemonte:
Claudio Conterno (CIA Cuneo)
Fabrizio Rapallino (Coldiretti Cuneo)
Gianluca Demaria (ConfAgricoltura)
Passaggio generazionale e vino in Italia: saper salvaguardare le diversità
Stefano Colmo (Terra Madre – Former General Secretary)
Promozione e valorizzazione dei vini e delle specialità agroalimentari in Europa
Dino Icardi (Sevinova)

Durante il Convegno verrà presentato il volume:
“Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo.
Aspetti gius-economici: geografici, ambientali, contrattuali, enoturistici e di marketing”
a cura di Filippo Moreschi (Avvocato in Mantova e membro del Direttivo UGIVI) ed edito da Giappichelli nel
2019, ove sono raccolti gli studi che hanno tratto spunto dal convegno organizzato lo scorso anno da UGIVI
su tale tema.

La partecipazione al convegno è gratuita.
Dato il limitato numero di posti, l’iscrizione va indirizzata entro il 18 ottobre 2019 alla segreteria del
convegno, trasmettendo il relativo modulo debitamente compilato all’indirizzo:
segreteria@castellogrinzane.com
Per prenotazioni alberghiere nella zona di Alba, si suggerisce il “Consorzio Turistico Langhe Monferrato
Roero” (tel. +39 0173-226555).

In collaborazione con

SEZIONE CONVEGNO DI SABATO 26 OTTOBRE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME E NOME ___________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
E-MAIL E CELLULARE _________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________
Professione e Ordine di appartenenza___________________________________________
Azienda _______________________________________________________________________

Intendo partecipare a:
SEZIONE CONVEGNO DI SABATO 26 ottobre 2019

Socio UGIVI

si

no

Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e di Asti nonché dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti
Dato il limitato numero di posti, è richiesta l’iscrizione al convegno entro il 18 OTTOBRE 2019 alla segreteria
dell’Enoteca di Grinzane Cavour: segreteria@castellogrinzane.com
Per prenotazioni alberghiere, v. “Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero” – Tel. +39 0173-226555 –
booking@tartufoevino.it
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all'organizzazione del convegno a cui mi iscrivo nonché per l'invio di
eventuali successive informazioni sull'organizzazione di eventi analoghi curati da UGIVI. Titolare del trattamento è UNIONE DEI GIURISTI DELLA VITE
E DEL VINO (abbreviata in “UGIVI”), avente sede in via Leoncino 6, Verona, email: segreteria@ugivi.org. Responsabile esterno per il trattamento di
questi dati è Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Descrizione completa dell'informativa disponibile su: http://ugivi.org/privacy-policy/

Firma _______________________

