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Indirizzi di saluto

Pietro Pietrini
Direttore, Scuola IMT Alti Studi Lucca

Ne discute

Nicola Lattanzi
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Intervengono
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Carlo Lazzarini
Presidente, Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Carla Saccardi
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Guido Tommei
Direttore, SICI - Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. - Firenze

Rappresentante*
Ordine degli Avvocati della Provincia di Lucca

Modera

Massimo Riccaboni
Professore di Economia Applicata, Scuola IMT Alti Studi Lucca

* elezioni del consiglio in corso

Si prega gentilmente confermare la partecipazione al seguente indirizzo mail: 
commev@imtlucca.it

Il volume affronta i mutamenti economici in atto nello scenario nazionale e internazionale che
riguardano sia le scelte di allocazione della ricchezza detenuta dalle famiglie, con specifico
riguardo a quelle familiari, sia l’articolazione del modello di business del family office.

Del family office sono discusse le origini, i motivi di diffusione, i rapporti e i collegamenti con
le aziende familiari e le loro storie, le nuove professionalità che stanno emergendo. Tutto ciò
lascia intravedere come le aziende di credito da una parte, e gli studi professionali da un’altra,
si stiano muovendo verso servizi professionali e forme organizzate improntati ad una filosofia
family office oriented.

La prefazione del volume è scritta dal Presidente di Prometeia, la società di analisi economica
e consulenza in materia bancaria e finanziaria con sede a Bologna, il professor Angelo
Tantazzi.

La presentazione degli argomenti rende il volume di interesse per le aziende familiari, le
banche, le società di consulenza e di investimento, le società di distribuzione di prodotti
finanziari, i consulenti delle professioni tecniche, legali e commerciali, i promotori finanziari
che ricerchino una migliore comprensione del fenomeno family office, nonché risposte a
interrogativi inerenti tipologie, specificità distintive, quadro normativo, potenzialità di crescita
e sfruttamento delle opportunità professionali.


