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A VICENZA LO “JUNIOR DAY 2018” GIORNO DEI GIOVANI 
PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI VICENTINI 

 

Il 2 marzo, presso la Fiera di Vicenza in via dell’Oreficeria, l’Unione Giovani Commercialisti del capoluogo berico, in 

collaborazione con la sezione locale dell’AIGA - Associazione Giovani Avvocati, dell’OGEP - Osservatorio Giovani 

dell'Economia e delle Professioni Vicenza, Assoholding ed il Collegio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, 

organizza lo “Junior Day 2018”, l’evento dedicato ai giovani professionisti ed imprenditori vicentini, che avrà come 

focus principale la gestione del patrimonio personale ed aziendale, che si terrà in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30, con la partecipazione di un ricco parterre di relatori, che analizzeranno opportunità e criticità del passaggio 

generazionale da diversi punti di vista: manageriali, fiscali, legali e successori. 

La sfida lanciata dai giovani commercialisti e avvocati di Vicenza per lo “Junior Day”, secondo i presidenti delle 

rispettive associazioni, Andrea Cecchetto e Andrea Tiso, è «promuovere e organizzare un evento che si rifaccia agli 

ideali che hanno costituito l’OGEP a Vicenza: creare un evento comune, a margine del quale prevedere dei momenti di 

confronto fra le categorie economiche dei giovani del vicentino, momenti che inizieranno ben prima del convegno al 

fine di arrivare all’evento con dei documenti di riflessione comuni». 

L’evento, oltre a prevedere un focus sul tema della gestione del patrimonio, vedrà la presenza in Fiera di vari stand 

delle associazioni economiche vicentine dei giovani con la divulgazione ai partecipanti dei progetti che ogni 

associazione sta portando avanti. All’ingresso della sala convegni, inoltre, i partecipanti ritireranno un questionario al 

fine di realizzare una breve indagine sul mondo giovanile, i cui esiti saranno poi utilizzati per un articolo che sarà poi 

pubblicato. 

Con i giovani delle varie associazioni economiche del vicentino anche l'Università di Verona, polo didattico di 

Vicenza, per l’osservatorio permanente realizzato con la collaborazione dagli studenti universitari del terzo anno, 

il gruppo di lavoro dei tirocinanti del triveneto che stanno realizzando una statistica sulla condizione dei tirocinanti nel 

Triveneto. 
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