
 
 

 

 

 

Di padre in figlio 
Il valore della continuità generazionale 

 

 

 

Workshop 
 
Venerdì 18 maggio | Ore 15.00 
Cesena Fiere  

Via Dismano, 3845 | Pievesestina di Cesena (FC) 
 

 
siamo lieti di invitarla al workshop dedicato alla continuità 
generazionale nelle aziende familiari organizzato da Deloitte 

nell’ambito dell’iniziativa Romagna Business Matching e 
realizzato in collaborazione con Confindustria Romagna. 

 
Durante l’evento Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e 
responsabile del segmento Private, approfondirà i temi del 

cambiamento delle aziende familiari e della continuità 
generazionale. A seguire, si terrà una tavola rotonda che 

approfondirà le opportunità e le criticità nei percorsi di crescita 
delle aziende familiari.  
 
Programma 

15.00 Saluti 

Confindustria Romagna | Deloitte  

15.15 La continuità generazionale in un’azienda storica del territorio 
Giulio Babbi | Amministratore Delegato Babbi Group S.p.A. 

15.30 Cambiamenti strutturali di scenario per le aziende familiari | La 
continuità generazionale  

Ernesto Lanzillo | Partner Deloitte, Private & Family Leader Deloitte Italia 

16.00 Tavola rotonda | Opportunità e minacce nei percorsi di crescita 
delle aziende familiari 

Relatori 

http://www2.deloitte.com/it/it.html


Giada Castaldini | Key Client Business Development – HUB HNWI Intesa 

Sanpaolo Private Banking 

Paolo Maggioli | Amministratore Delegato Maggioli S.p.A.  

Valentina Aureli | Amministratore Delegato Aetna Group 

Enrica Bacchini | Membro Consiglio di Amministrazione Surgital S.p.A. 

Antonio Serena Monghini | Consigliere Delegato Alma Petroli S.p.A. 

 

Moderatori: Ernesto Lanzillo e Alberto Guerzoni | Partner Deloitte 

17.00 Dibattito con il pubblico e Conclusioni 

 
 

Per confermare la vostra partecipazione o per ricevere ulteriori 
informazioni potete scrivere a: adonno@deloitte.it 
 

 

In collaborazione con 

Incontro realizzato  
nell’ambito dell’iniziativa  

Romagna Business Matching 

 

 
 

 
 

 

    
 

 

L’informativa data protection di Deloitte è disponibile cliccando qui 
Se non desidera ricevere più comunicazioni di questo tipo, clicchi unsubscribe  

Se desidera conoscere altri metodi per gestire i suoi dati personali scriva a itcontacts@deloitte.it 
 

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le 

entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente 

separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai 

clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about. 
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