Il Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta e la Sezione UCID di Vercelli
sono particolarmente lieti di invitare la S.V. alla webconference

IL RUOLO DEL CAPITALE UMANO NEL
RILANCIO DELL’ECONOMIA POST COVID-19
Relatore
Giuseppe FISCHETTI Presidente Commissione Nazionale UCID “Economia e Capitale Umano”
Interverranno
Roberto BOMPAN Segretario CISL Piemonte Orientale
Carlo MEZZANO Condirettore Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Carlo PULISERTI
Responsabile Area Previdenza e Welfare Confindustria NO VC Valsesia
Modera
Luca SOGNO		
Direttore “Corriere Eusebiano”
Conclude
Paolo PORRINO
Presidente UCID Piemonte Valle d’Aosta
L’incontro si terrà

Venerdì 30 ottobre 2020 - ore 18,30

sulla piattaforma Google Meet

https://meet.google.com/unb-sqre-vwc

Giuseppe Fischetti
E’ analista aziendale e dal 2007 svolge la sua attività come libero professionista.
Si occupa principalmente di riorganizzazione aziendale, individuazione e valorizzazione di asset economico-finanziari e dei beni giuridicamente tutelabili legati ai processi del segreto commerciale (ex segreto industriale). Ha lavorato sia presso gruppi
industriali legati al mondo del food come Barilla e Danone, sia presso gruppi del
mondo della Distribuzione Organizzata (Coralis, Consorzio Unicon) occupandosi per
quest’ultimi di contrattualistica nazionale.
Ha ricoperto incarichi di responsabilità come Direttore Generale del Pastificio Ambra
di Puglia SpA e successivamente è stato presidente e amministratore delegato per societa’ di capitali operanti nel mondo dei servizi e della somministrazione (Nova srl, Buona
Vita srl…). E’ stato dirigente per Confcommercio Taranto del settore somministrazione
e ristorazione. Docente a progetto per l’istituto Masterform di Taranto, ha tenuto seminari sull’importanza dei beni
immateriali presso l’università di Bari. E’ conferenziere ed autore di saggi economici:”Il dirompente valore del capitale umano“ è il titolo del suo ultimo libro pubblicato da Secop edizioni. Nel 2015 ha ideato il Teorema di RESS, un
sistema in grado di prevenire i fenomeni negativi della crisi d’impresa. Svolge il ruolo di liquidatore di alcune società,
ed ha scritto due proposte di legge, una regionale ed una nazionale, per la valorizzazione del Capitale umano quale
asset dell’attivo patrimoniale nel bilancio d’esercizio. E’ ideatore del modello “Alpe Value” atto a determinare il valore
del Capitale Umano posseduto dall’impresa. Dal 2018 per l’associazione UCID presiede la Commissione Nazionale
Finanza Impresa e Lavoro (ora Economia e capitale Umano).

