
DAL MONDO DELLE CONCERIE 

I partecipanti all'iniziativa organizzata da Assiteca e Ubs insiemeal Gruppo giovani conciatori nella Tenuta Frescobaldi a Gaiole in Chianti 

Passaggio generazionale 
senza traumi per l'azienda 
La "lezione" di Santa Croce 
La testimonianza di Fabrizio Nuti 
durante l'evento dedicato al tema 
Intanto il Gruppo giovani 
punta su nuovi ingressi e mette 
in cantiere una serie di iniziative 
SANTA CROCE. Il passaggio ge
nerazionale, tra strumenti e 
strategie per pianificare i mi
gliori percorsi di successione 
in azienda: questo il tema su 
cui si sono confrontati i nume
rosi ospiti presentì all'evento 
promosso da Assiteca, bro
ker assicurativo italiano lea
der nella consulenza sulla ge
stione del rischio, ed Ubs con 
il Gruppo giovani Conciatori, 
che si è svolto nella tenuta 

Frescobaldi di Perano (Gaio
le in Chianti). 

Dalla gestione degli aspetti 
economici al superamento di 
criticità e rischi connessi alla 
successione aziendale, pas
sando per i diversi approcci 
di family coaching mirati ai 
molteplici profili psicologici 
che emergono durante il pas
saggio generazionale: tanti 
gli spunti approfonditi nel 
corso dell'evento, ed un caso 
di scuola che arriva proprio 
dal distretto di Santa Croce 
sull'Arno, con la storica con
ceria "Nuti Ivo spa" presenta
ta come modello efficiente di 

processo ai passaggio genera
zionale. 

Ad introdurre i lavori deli
neando i diversi contesti in 
cui si può collocare il passag
gio di generazione in azien
da, sono stati Luca Neri, Ac
count Executive e Credit Spe-
cialist di Assiteca Firenze, e 
Claudio Fabiani, Firenze 
branch head Ubs Europe Se, 
prima dell'intervento di Ste
fano Modena, Assiteca Con
sulting, e Domenico Capo
ne, wealth planning advisory 
Ubs Europe Se. Matteo Grit-
ti, Vera Consulting, ha appro
fondito la dimensione emoti-
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va del passaggio generazio
nale, prima dell'intervento di 
Silvio Bianchi Martini, diret
tore dipartimento Economia 
e Management dell'Universi
tà di Pisa: a lui il compito di 
presentare il caso di scuola 
della conceria Nuti, riuscita a 
consolidarsi negli anni come 
una delle più solide del com
parto anche grazie alla gestio
ne efficace del passaggio ge
nerazionale, dal suo storico 
fondatore, Ivo Nuti, di cui è 
ancora forte il ricordo nell'in
tero distretto, ai figli Andrea 

e Fabrizio, oggi al timone 
dell'azienda. «Il passaggio ge
nerazionale è un tema tra
sversale e di grande interesse 
- dice Fabrizio Nuti, presente 
all'evento - e coinvolge tanto 
più aziende medie e piccole 
come molte delle aziende del 
distretto, che spesso sono im
prese familiari dove la corret
ta gestione del passaggio ge
nerazionale si rivela fonda
mentale per la storia stessa 
dell'azienda e va quindi piani
ficata nel modo migliore». 

« Stiamo organizzando - di

ce il vicedirettore Associazio
ne Conciatori Marco Cavalli
ni- il nuovo calendario di ap
puntamenti del Gruppo gio
vani, connessi alle dinami
che d'azienda e del distretto. 
In quest'ottica rinnoviamo 
l'invito a partecipare al Grup
po a tutti i giovani conciatori 
interessati, che possono con
tattarci e conoscere gli attua
li membri che ne fanno parte. 
Nei prossimi mesi in program
ma nuove iniziative, come 
corsi di formazione, visite ed 
eventi su temi specifici». — 
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