in collaborazione con

Con l’adesione del Presidente della Repubblica

CONVEGNO NAZIONALE
DELLE AZIENDE FAMILIARI
2013
La concezione del lavoro nelle aziende familiari.
Un contributo allo sviluppo sostenibile
PROGRAMMA
PRELIMINARE

Bologna 15 -16 novembre 2013
Palazzo Re Enzo

Venerdì 15 novembre
9.00

MATTINA

Registrazione dei partecipanti
Conduce il Convegno
Andrea Cabrini – Direttore Class CNBC

9.30

Saluti introduttivi
Elena Zambon - Presidente AIdAF
Bruno Pavesi - Consigliere Delegato Università Bocconi
Maurizio Marchesini - Presidente Confindustria Emilia Romagna
Virginio Merola - Sindaco di Bologna (invitato)

9.45

“Riformare il lavoro per far crescere il lavoro”
Maurizio Sacconi - Presidente Commissione Lavoro e Previdenza sociale del
Senato
Tiziano Treu - già Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
Q&A dal pubblico

10.45

Tavola Rotonda “ La concezione del lavoro nelle aziende
familiari italiane”

Verranno presentate le esperienze di alcune imprese familiari italiane che hanno avviato
nuove forme di welfare o di valorizzazione delle risorse umane.

Fabio Carniol - Amministratore Delegato Towers Watson Italia
Luca Ferrarini - Presidente Ferrarini SpA
Giovanni Sirtori Laviosa - Presidente Laviosa Chimica Mineraria SpA
Angelos Papadimitriou - Amministratore Delegato Coesia SpA
Q&A dal pubblico
12.00

Intermezzo caffè

12.15

Tavola Rotonda “ll rapporto tra imprenditori e lavoratori
nelle aziende familiari internazionali”
In questa tavola rotonda verranno presentate e discusse le esperienze di alcune
imprese familiari internazionali.

A. Reza Arabnia - Presidente Geico SpA
Donato Iacovone- Amministratore Delegato Ernst & Young Italia SpA
Sandra Erliso - Corporate Talent Acquisition Director Puig Group
Q&A dal pubblico
13. 30

Colazione di lavoro

Venerdì 15 novembre
POMERIGGIO
14.30 - 18.00

Visita a scelta ad una delle seguenti aziende familiari del territorio:
M. CASALE BAUER Spa (Famiglia Bauer)- Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)

E’ una società di importazione e distribuzione di strumenti musicali, audio e loro accessori, fondata a
Bologna da Giovanni Bauer nel 1948. Giovanni Bauer è stato un pioniere dell’imprenditoria musicale,
iniziò con la distribuzione di prodotti per liuteria e via via ha seguito l’evoluzione della musica acquisendo
esclusive di importanti marchi. Casale Bauer importa i suoi prodotti da tutto il mondo, in particolare USA,
Giappone, Taiwan, Cina, Austria, Germania e Danimarca, offrendo ai fornitori che ad essa si legano servizi
di marketing e logistica specializzata.
Il “mondo musicale” è stato da sempre una passione e una cultura di famiglia e oggi l’azienda è gestita
dalla figlia Patrizia Bauer, Presidente, e dal Dott. Giorgio Masetti Zannini, suo marito e Amministratore
delegato.

MARPOSS Spa (Famiglia Possati)- Bentivoglio (BO)

Azienda leader mondiale nella fornitura di apparecchiature di misura è stata fondata a Bologna nel
1952. Fin dall’origine produce e vende soluzioni per il controllo della qualità utilizzando un’ampia gamma di
tecnologie per il controllo di processo dei componenti nei settori dell’industria automobilistica e dei suoi
fornitori, dell’industria dei cuscinetti, degli ingranaggi, dei compressori e dei motori elettrici, del vetro,
dell’iniezione, dell’aeronautica, dell’energia, dell’Hi-Tech e biomedica.
Il Gruppo Marposs impiega 2674 persone in 80 sedi in 23 paesi nel mondo; la quota export raggiunge il
94%.
La famiglia, alla seconda generazione, controlla il 100% del capitale. Alla guida del gruppo tre fratelli, di cui
due attivi in azienda ed uno in Consiglio di Amministrazione.

SAMP Spa (Famiglia Maccaferri) - Bentivoglio (BO)

Nata a Bologna nel 1936, la SAMP è una realtà di rilievo mondiale del Gruppo Industriale Maccaferri ed
opera nel settore dell’ingegneria meccanica. L’azienda è composta da tre divisioni operative, sviluppate in
funzione delle proprie specifiche tecnologiche e di mercato: Sampsistemi, Samputensili e Sampingranaggi.
Sampsistemi offre al settore soluzioni innovative per la produzione di fili e cavi per le telecomunicazioni e
per la bassa, media e alta tensione. Samputensili è il partner di riferimento nella produzione di utensili
e macchine utensili per la rettifica di ingranaggi, viti e rotori. Sampingranaggi, infine, è un affermato
produttore di ingranaggi e riduttori per impieghi ad alta precisione.
SAMP opera in tutto il mondo grazie ad una capillare rete di vendita, assistenza globale ed impianti
produttivi situati in Europa, America ed Asia.

Ogni visita riprenderà il tema generale del convegno, oltre a presentare la storia e le strategie delle
imprese visitate.

Giovedì 14 novembre

dalle 19.30

SERATA DI BENVENUTO
(in giacca e cravatta)

presso il CIRCOLO DELLA CACCIA, Via Castiglione, 25 - Bologna

Sabato16 novembre
MATTINA
Conduce Andrea Cabrini – Direttore Class CNBC
9.00

Intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Enrico Giovannini (invitato)

10.00

Presentazione dell’azienda vincitrice del Premio
“Alberto Falck - Azienda Familiare 2013”

10.45

Intermezzo caffè

11.00

“Evoluzione dell’impresa e cambiamento culturale: è
ancora attuale l’esperienza di Adriano Olivetti?”

Verranno presentati i tratti caratteristici dell’esperienza di uno degli imprenditori
italiani più noti in termini di tentativo di realizzazione di una concezione dell’impresa
innovativa.

Laura Olivetti - Presidente Fondazione Adriano Olivetti
Marco Vitale - Economista d’impresa
Q&A dal pubblico
12.00

Tavola Rotonda “Il rapporto tra imprenditori e
lavoratori nelle aziende familiari italiane“
In questa tavola rotonda finale verranno coinvolti interlocutori istituzionali
che possono commentare, ad un livello più generale, lo stato dei rapporti tra
imprenditori e lavoratori in Italia.
Susanna Camusso - Segretario Generale CGIL
Dario Di Vico - Editorialista Corriere della Sera
Stefano Dolcetta - Vice Presidente Confindustria per le Relazioni
Industriali
Franca Porto - Segretario Generale CISL Veneto
Q&A dal pubblico

13. 00

Interventi conclusivi
Gaetano Miccichè - Direttore Generale Intesa Sanpaolo
Maurizio Sella - Presidente Assonime
Elena Zambon- Presidente AIdAF

13. 30

Colazione di lavoro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Italiana delle Aziende Familiari
Viale Vittorio Veneto, 16 - 20124 Milano
Tel. +39 02 7601 5237 - Fax +39 02 7631 9070
www. aidaf.it - aidaf@aidaf.it

