		
		

Prof. Dr. iur, LL. M., Avvocato Henry Peter

Professore ordinario alla Facoltà di diritto dell’Università di Ginevra,
dove ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1988, svolgendo le sue
ricerche in particolare a Berkeley (California), grazie all’ottenimento di
una borsa di successione dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca.
Tra il 1998 e il 2012 ha creato e in seguito diretto il programma postgrade del Master in Business Law presso le Università di Ginevra e
Losanna. È stato direttore del Dipartimento di diritto commerciale
presso la Facoltà di diritto dell’Università di Ginevra dal luglio 2006 al
settembre 2017. Da agosto 2017 è membro del Comitato di revisione
dell’Università di Ginevra e da settembre 2017 dirige il Centro di
Filantropia dell’Università di Ginevra: unico nel suo genere, il Centro
si caratterizza per il suo approccio transdisciplinare alla filantropia.
Tiene infine diversi corsi come professore ospite presso diversi atenei
svizzeri nell’ambito del diritto internazionale e del diritto commerciale.

INVITO
ASSEMBLEA
GENERALE
AIF TICINO

Le sue competenze ed il suo impegno si estendono principalmente
al diritto societario, in particolare ai suoi aspetti di governance e
finanziari, nonché al diritto sportivo. La sua vasta esperienza in questi
settori ha fatto sì che, oltre al fatto di insegnare queste materie nelle
quali è autore di numerose pubblicazioni, egli sia spesso chiamato a
fungere da membro di autorità statali e/o associative, o quale arbitro
in contenziosi concernenti questi temi.
Oltre all’attività accademica, Henry Peter è socio dello studio legale
Kellerhals-Carrard. È Presidente o membro di consigli di amministrazione o di comitati di diverse società, tra cui Swiss Life, Lombard
Odier, Zegna. Da maggio 2018 è membro del Tribunale Arbitrale per
la 36a edizione dell’America’s Cup (Auckland, Nuova Zelanda, 20172021).

Associazione delle Imprese Familiari Ticino
Via Ponteggia 2, 6814 Lamone-Cadempino

AIF TICINO – ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE
FAMILIARI TICINO
Una realtà in crescita
AIF Ticino nasce nel 2015 grazie ad un gruppo di soci fondatori costituito da 38 imprenditori ticinesi. L’associazione ha lo scopo di agevolare la continuità delle aziende familiari svizzere, in particolare ticinesi e di sostenere le idee, i valori e la cultura delle aziende familiari di
ogni dimensione e settore. A questi fini l’Associazione si avvale anche
della collaborazione con Istituti universitari e centri di ricerca.
Oggi l’Associazione rappresenta oltre 80 imprese di famiglia di tutti
i settori economici, con almeno la seconda generazione già attiva
in azienda.
Come Presidente ho il piacere di invitarvi alla parte pubblica della
quarta Assemblea Generale dell’Associazione, un’occasione di riflessione sullo stato delle imprese di famiglia e che permetterà di volgere
uno sguardo verso un nuovo anno di attività di AIF Ticino, a difesa del
62% delle aziende – quelle familiari – attive in Ticino.

		

Il Presidente di AIF Ticino

		Dr. Flavio Audermars

Il comitato direttivo:
Fabio Regazzi | Paolo Cornaro | Massimiliano Danisi | Flavio Soresina
Bruno Balmelli | Sara Rosso Cipollini

ASSEMBLEA GENERALE AIF TICINO
PARTE PUBBLICA
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019, ORE 17.30
Hotel Dante Lugano Center
Piazza Cioccaro 5, Lugano

Programma
• Benvenuto

		Dr. Flavio Audemars, Presidente AIF Ticino
• Saluto della Città di Lugano

		On. Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura,
		 sport ed eventi
• Saluto del Consiglio di Stato

		On. Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del
		 Dipartimento delle finanze e dell’economia
• La filantropia quale cemento delle imprese familiari

		Prof. Henry Peter, Professore ordinario alla Facoltà di
		 Diritto dell‘Università di Ginevra e Direttore del Centro di
		 Filantropia dell‘Università di Ginevra

Al termine: standing dinner per tutti i partecipanti offerto da
Associarsi ad AIF Ticino?
Possono associarsi imprese familiari, rappresentate da membri della
famiglia controllante l’impresa familiare con almeno la seconda
generazione già attiva in azienda.
Per ulteriori informazioni e contatti
www.aifticino.com
www.facebook.com/impresefamiliariticino
e-mail: aifticino@gmail.com

È gradita una conferma entro il 5 maggio 2019 all’indirizzo e-mail
e.biacchi@audemars.ch
oppure al numero 091 960 71 02 (Betty)

