Competitività, L'importanza sottoljneata atconvegno organizzato dalt'Aidaf

Le imprese farniliari in Italia
antidoto contro la recessione
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Ermenegildo Zegna, grup-

po leader nell'abbigliamento ma-

schile fondato nel rgro a Trivero
(Biella), oggi alla quarta generazione, ha ricevuto ieri a Verqna
il premio Azienda familiare zoP.

<Un riconoscimento a una realtà che, dopo llespansione, ha sa-

Nella città scaligera, sfìlano i
testimonial <In dieci anni,
dall'89 al zoo8, abbiamo iivesti-

mentre la quinta generazione

ieri

di quelle confatturato superiore ai 5o milioni) è a controllo

familiare: numeri stabili, ma
<quello che cambia è il contesto
- spiega Guido Corbetta, titolare
della óattedra Aidaf (Iassociazione di,categoria) Alberto Falck di
strategia delle aziende familiari
all'università Bocconi -. Grazie
all'ottica di lungo periodo e alla
grande attenzione al personale,
queste imprese hanno retto bene alla crisi e hannó incrementato lloccupazione. Nonostante le
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Verona algruppo

biellese Ermenegitdo Zegna
a[[a quarta generazione
neI tessi [e-abbigliamento

to all'estero 4o milioni - dice
Antonio Marcegaglia, dal r99r
ad di Marcegaglia Spa - b solo

ne-

gli ultimi 4 anni ulteriori 44o

mi-

lioni-Non

è delocalizzazione, è
un amptamento degli orizzonti

che consente di aumentare la
competitività e che va gestita in
maniera non opportunistica,

cul'
turali e di relazionb. Perche il
business <cambia diPaese ihPa'
senza sottovalutare le sfide

ese,

:-

ebisognasapercogliere

pire esigenze, abitudini, stili di
vita differenti dal Canada a Singapore), soltolinea Veronica
Squinzi, responsabile sviluppo
globale e ricerche di mercato in

Mapei, colosso della chimica

nazionemigliore>>.
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L'edizione 2012 assegnata

5oozo
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ma squadra unendo manager e
persone di f amiglia nella comb!

puto proseguire nello sviluPPo
mantenendo vivi spirito imprenditoriale e armonia familiare,
sta preparandosi ad assumere,
quando sarà necessario, le proprieresponsabilitb;; silegge nelIamotivazione.
Inltalial'85"2" delle imprese (il

ú
!v

brillanti capacità di reazione, oggila sfida è talmente grande che
può vincerla chi sa fare un'otti-

e

ca-

con 6z impianti e 65 consociate
nei cinque continenti.
Molte le aziende venete, dalla
farmaceutica Zambon di Vicenza, fondata nel 19o6, a Fedrigoni
Spa, leader nella produzione di
carte speciali, zmila dipendenti
in ro stabilimenti e un4 famiglia
che controlla il looo/o deleapitale
da z5

anri gr azie

al

proprio siSte-

ma di governo e gestione. Masi
agricola Spa prende il nome non
dal fondatore, ma dal vigneto da
cui la storia è iniziata: <Ci siarno
dalwTz - racconta Sandro Boscaini - e la s.ettima generazione,
fi gli e nipoti, è già al lavoro. Radici così profonde; lègate al territorio veneto, non ci hanno impedi-

to-di crescere. Esportiamo il
Íla rroo si tratta solo divendere all'estero: in Argentina, dove abbiamo trovato le condizio.
ni ideali anche dal punto di vista
!oolo,

clirnatico, abbiamo úasferito il
nostroknowhow>.
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