
     
       

Corporate & Family 
Governance
Venerdì 1 Marzo | Lunedì 18 Marzo | Lunedì 15 Aprile 2019

Seminario AIDAF

MILANO | IdeaLab
Via San Simpliciano, 6



Premessa

Obiettivi

Partecipanti

Le imprese familiari, da sempre importante motore dell’economia e della società del nostro Paese, hanno visto negli 
ultimi anni un significativo incremento del loro ruolo e rilevanza anche sui mercati internazionali.
La grande forza dell’immaginazione che ha dato vita ad una visione imprenditoriale ed una innata 
flessibilità al cambiamento, non sono da sole più su�cienti ad a�rontare le nuove sfide che si pongono alle imprese.
In un contesto di estrema incertezza e di profondi cambiamenti, gli imprenditori dovranno 
individuare e ra�orzare i sistemi di governo che guidano l’impresa e la famiglia, con l’obiettivo di garantire 
lo sviluppo aziendale e la continuità generazionale. 

AIDAF, all’interno della sua missione di prendersi cura della crescita personale e professionale di 
tutti i componenti della famiglia imprenditoriale, propone un Corso di Governance della Impresa e 
della Famiglia, rivolto a tutti coloro che nelle aziende familiari sono o saranno coinvolti 
nel governo dell’impresa familiare.

Obiettivo del Corso di Corporate & Family Governance è preparare tutti i 
componenti della famiglia a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell'impresa 
familiare e della famiglia imprenditoriale.
In particolare, il corso si propone di fornire gli strumenti per delineare, approfondire 
ed adeguare il sistema di governo della impresa e della famiglia, attraverso 
specifiche sessioni formative, la testimonianza di imprenditori familiari e la 
condivisione con professionisti specializzati.

Il Corso di Corporate & Family Governance è riservato a tutti gli associati AIDAF; in particolare:
- Componenti della famiglia imprenditoriale
- Azionisti familiari
- Familiari con responsabilità aziendale
- Giovani delle famiglie imprenditoriali (di età superiore a 30 anni)

Il corso è riservato ad un numero massimo di 35 partecipanti, a cui è richiesta  
la partecipazione obbligatoria a tutti i moduli formativi.
Il corso è gratuito per tutti i partecipanti.

Struttura del Corso di Corporate & Family Governance
Il Corso di Corporate & Family Governance è strutturato in tre moduli formativi. 
I primi due incontri prevedono una sessione formativa dedicata a fornire gli strumenti di governance 
per l’impresa e la famiglia, una sessione di approfondimento di tematiche di specifico interesse per 
le imprese associate ed una sessione dedicata alla testimonianza di imprenditori coinvolti nella 
governance della loro azienda. 
Il terzo incontro prevede un approfondimento su due tematiche che vedranno coinvolte le imprese 
nel prossimo futuro, a cui seguirà un workshop in cui i partecipanti si confronteranno in un lavoro in 
piccoli gruppi.

Strumenti di comunicazione
A conclusione del seminario, si redigerà un pamphlet che raccoglierà gli atti, le presentazioni, il profilo dei 
relatori e dei partner esterni. 
Tale pamphlet verrà distribuito a tutti i componenti delle aziende familiari associate ad AIDAF e messo 
a disposizione, in forma digitale, all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Associazione.



Programma

1° Modulo | “Impresa”  
1 Marzo 2019 h. 9.30 – 13.00

1.1.  Formazione

 Relatore: 

 Carlo Salvato | Professore di Strategia delle Aziende Familiari presso l’Università Bocconi

 Temi:

 1.1.1. Architettura della Corporate Governance delle Imprese Familiari

 1.1.2. L’ assemblea degli azionisti

 1.1.3. Il Consiglio d’Amministrazione

 1.1.4. I Consiglieri indipendenti

 1.1.5. L’Amministratore Delegato

1.2. Approfondimenti

 Relatori:  

 Guido Corbetta | Titolare della Cattedra ‘AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari’. Università Bocconi

 ‘Principi per il governo delle Società Non Quotate a Controllo Familiare. Codice di Autodisciplina’

 

 Maurizia Iachino Leto di Priolo | Consigliere indipendente AIDAF

 ‘Il Board & CEO: ricerca, selezione e valutazione’

1.3.  Testimonianza

 Giuseppe Lavazza | Vice Presidente - Luigi Lavazza S.p.A.

  

      

  

 



2°18 Marzo 2019 h. 9.30 – 13.00

2.1.  Formazione

 Relatore: 

 Paolo Morosetti | 

 Temi:

 2.1.1. Architettura della Family Governance 

 2.1.4. La Family Constitution

 2.2. Approfondimenti

 
Tiziano Tazzi |

 

 

‘Filantropia nelle imprese familiari’

 

Massimo Giaconia | Partner Studio Baker&McKenzie

 

‘Strumenti per il passaggio generazionale’

2.3.  Testimonianza

 

Veronica Buzzi | Vice Presidente Non Esecutivo - Buzzi Unicem S.p.A.

  

      

  

 

Professore di Corporate Strategy presso l’Università Bocconi



Programma

3°Modulo | “Le future sfide della Governance” e Workshop 
15 Aprile 2019 h. 9.30 – 13.00

3.1.  Approfondimenti

 3.1.1. Le sfide della governance delle imprese familiari

  Relatori:  

  Marcello Bianchi - Direttore Area Mercato dei Capitali e società quotate Assonime

  ‘La sostenibilità all’interno della governance delle imprese familiari’

  Gabriele Barbaresco - Direttore U�cio Studi Mediobanca

  ‘Risk governance e imprese familiari’

3.2.  Workshop

 Lavoro in piccoli gruppi
  

  

      

  

 

Sede del corso | IdeaLab
IdeaLab è, non solo la nuova sede dell’Associazione, ma  sopratutto il luogo dove le imprese familiari 
possono ritrovari, esporre i propri prodotti, raccontare la storia dell’azienda e i progetti per il futuro e 
realizzare incontri ed iniziative.
IdeaLab è uno spazio dedicato a tutti i componenti della familgie, con particolare attenzione alle nuove 
generazione che si incontrano e confrontano su tematiche ed iniziative per loro importanti.
Per maggiori informazioni, è disponibile il link: www.idealab.aidaf.it 

IdeLab è facilmente raggiungibile dalle 
fermate della metropolitana M2 (verde) di 
Lanza (300 mt) o di Moscova (600 mt).
In alternativa, sono disponibili le linee del tram 
4, 7, 12 e 14 fermata Buonaparte-Lanza o 
Legnano-Arena.
E’ inoltre disponibile un parcheggio coperto e 
sorvegliato a pagamento in Via Pontaccio, 8 
(200 mt).

Come raggiungere IdeaLab
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