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IMPRESE FAMILIARI DEL FUTURO:
MOTORE DEL SISTEMA ECONOMICO
Elena Zambon | Presidente AIdAF
Integrazione sociale, innovazione digitale, coesione della famiglia.
Sono i tre temi che affronteremo durante il Convegno Nazionale AIdAF a Taormina dal 29 settembre
al 1 ottobre. Tre temi apparentemente lontani ma uniti da un sottile filo rosso.
Le nuove tecnologie ci offrono opportunità un tempo inimmaginabili e, al contempo, ci pongono
davanti ad un ripensamento, profondo ed impellente, dei modelli di business e di funzionamento delle
nostre imprese e del sistema di relazioni sociali. Il futuro è fatto di strade che ci vengono incontro;
iniziare a conoscere queste strade, consente di anticipare le evoluzioni possibili.
A questo si accompagna la ricerca di una visione d’impresa che non punti solo al profitto ma che sia
più inclusiva e orientata al bene sociale. Se vogliamo pensare la nostra società in un modo diverso,
abbiamo bisogno di fortificare le nostre comunità di persone, di sapere agire sul territorio e nel mondo,
di creare posti di lavoro ed opportunità soprattutto per i giovani.
Abbiamo bisogno di indirizzarci verso un’economia sociale che investa sulle persone da qualunque
parte del mondo provengano, per raccogliere il contributo delle diverse competenze e capacità, e che
affronti le sfide etiche e di mercato.
Queste difficili sfide richiedono un impegno ed una determinazione nel perseguire la strategia
aziendale, nel rispetto dei valori dei nostri fondatori, che sia condivisa tra tutti i componenti della
famiglia, consentendo una visione unanime del ruolo e del futuro dell’impresa che attraversi e permei
le diverse generazioni.
Tre temi, come detto, a prima vista distanti ma che hanno un tratto comune: la necessità e l’urgenza
di aprirci anche attraverso le nuove tecnologie al dialogo, al confronto, con nuove culture e geografie
più ampie, ad una rinnovata e più matura collaborazione con le università e con le istituzioni, all’interno
dell’impresa con i collaboratori e all’interno della famiglia con i giovani.
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Con questo spirito di apertura e di dialogo, con la forte convinzione e l’orgoglio che AIdAF rappresenti
il motore dell’imprenditoria italiana e del rinnovamento, economico e sociale, che può caratterizzare il
futuro del nostro Paese, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, recentemente rieletto, si accinge ad
affrontare i prossimi 3 anni di mandato.
Ringrazio personalmente ed a nome di tutti gli associati, i consiglieri uscenti Franca Bertagnin
Benetton, Michele Bauli, Marco Costaguta ed Antonio Rummo che hanno contribuito allo sviluppo
dell’Associazione nel momento delicato del passaggio generazionale di chi prima di noi, con la
lungimiranza, aveva intuito la necessità di creare un riferimento per tutti noi; un’associazione dove
confrontarsi tra simili e riflettere insieme per progettare un futuro più sereno per noi, per i nostri
collaboratori e per le nostre imprese.
Ai nuovi consiglieri Fortunato Amarelli, Carlo Emanuele Bona, Antonio Calabrò e Giulia Molteni va il
nostro benvenuto per una calorosa accoglienza.
Il cammino da percorrere è ancora lungo ed il lavoro da svolgere da parte del Consiglio Direttivo è
impegnativo, prioritaria rimane l’attenzione alle prossime generazioni. Per tale ragione, abbiamo deciso
di dedicare uno spazio nel nostro sito per offrire ai giovani AIdAF opportunità di stage presso le
imprese associate disponibili; un concreto ed utile strumento per il confronto e la formazione di chi un
giorno avrà la grande responsabilità di guidare con convinzione e capacità le nostre imprese.
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CONVEGNO NAZIONALE
DELLE AZIENDE FAMILIARI 2016
La dodicesima edizione del Convegno Nazionale delle Aziende Familiari si svolgerà a Taormina dal
29 Settembre al 1 di Ottobre 2016 presso l’Hotel San Domenico Palace ed affronterà il tema: “Le
imprese familiari del futuro tra integrazione sociale, innovazione digitale e coesione della famiglia”.
All’interno del sito dedicato al Convegno - www.convegnoaidaf.it - è possibile trovare il programma, la
scheda di iscrizione ed ulteriori informazioni.
Il Convegno, aperto a tutti gli imprenditori italiani, si propone di promuovere la crescita delle imprese
e la diffusione di una cultura economica che affonda le radici nei solidi valori etici e sani che hanno
ispirato la nascita di molte realtà imprenditoriali italiane.
Durante il Convegno, AIdAF assegnerà il Premio Alberto Falck ad un’azienda familiare che si è
distinta sulla base di parametri specifici, come l’andamento economico positivo negli ultimi 3 anni, il
consolidamento sui mercati internazionali, la presenza di validi sistemi di governance della proprietà
e dell’azienda nonchè programmi di responsabilità sociale attivi.

Partner dell’evento

In collaborazione con
Cattedra AIdAF-EY
di Strategia delle Aziende Familiari
in memoria di Alberto Falck
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ULTIMI EVENTI
MARZO
The Continuum Family Business Visit Milan
Martedì 1 Marzo - Venerdì 4 Marzo 2016
Milano | Novara
Maggiori informazioni

APRILE
“Figli all’estero per studiare: dove, come, quando?”
Incontro a Cuore Aperto
Martedì 12 Aprile 2016
Fondazione Pasquinelli | Milano
Video dell’incontro
“Alla scoperta dell’Istituto Italiano di Tecnologia”
Workshop Interattivo
Venerdì 15 Aprile 2016
Genova
Documenti dell’incontro

FBN Asia’s Learning Journey to Italy
Giovedì 12 Maggio - Lunedì 16 Maggio 2016
Milano | Maranello (MO) | Castelgiocondo (SI) | Firenze
Foto degli incontri
“Quale ruolo per le imprese familiari? Tra la necessità
di una rivoluzione e lo spirito imprenditoriale”
Pillola di conoscenza e approfondimento
Venerdì 13 Maggio 2016 | Milano
“La rivoluzione necessaria” di Bruno Musso

GIUGNO
FBN NxG International Summit
Mercoledì 1 - Venerdì 3 Giugno 2016
Tällberg | Sweden
Maggiori informazioni
“Italia - Brasile. Quali opportunità di crescita e
approfondimento”
Pillola di conoscenza e approfondimento
Giovedì 16 Giugno 2016
Ore 16.30 | Milano
“Alla scoperta di...Fiocchi Munizioni”
Pillola di conoscenza e approfondimento
Venerdì 17 Giugno 2016
Ore 14.30 | Lecco
Maggiori informazioni

MAGGIO
“Dialoghi dal futuro. Come le nuove tecnologie
di oggi stanno ridisegnando il mondo di domani”
Incontro Giovani AIdAF
Martedì 3 Maggio 2016 | Milano
Documenti dell’incontro
“Stati Uniti: quali prospettive ed opportunità
dopo 6 anni di crescita?”
Seminario Webinar
Mercoledì 11 Maggio 2016
Video dell’incontro
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CALENDARIO EVENTI 2016
GIUGNO
“Le sfide delle aziende familiari italiane”
Osservatorio AUB
Martedì 21 Giugno 2016
Ore 16.30 | Genova
Maggiori informazioni
“Circular Economy: esperienze e prospettive
per uno sviluppo sostenibile”
Workshop interattivo
Giovedì 23 Giugno 2016
Ore 17.30 | Milano
Maggiori informazioni
“Alla scoperta di...Brembo”
Pillola di conoscenza e approfondimento
Martedì 28 Giugno 2016
Ore 14.30 | Bergamo
Maggiori informazioni

LUGLIO
“Dalla startup all’impresa di famiglia. Percorsi di
crescita e di innovazione per 3 settori industriali”
Workshop interattivo
Martedì 12 luglio 2016
Ore 14.30 | Milano
Maggiori informazioni

SETTEMBRE
Convegno Nazionale delle Aziende Familiari 2016
Giovedì 29 Settembre - Sabato 1 Ottobre 2016
Hotel San Domenico Palace | Taormina
Maggiori informazioni

NOVEMBRE
“FBN 27th Global Summit”
Mercoledì 2 - Sabato 5 Novembre 2016
Suzhou | Cina
Maggiori informazioni
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NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
Ad oggi AIdAF raggruppa 160 aziende familiari. Nel 2016 si sono associate 14 nuove aziende.
Alpitel
Assiteca
Cobo Group
Cristoforetti Petroli
Di Mauro Officine Grafiche
Keyline
Lavazza

Masi Agricola
Peviani Group
Prodotti Gianni
Scavolini
Sistemi
Unicoal
Verga Engineering

Guarda il video per maggiori informazioni

Scarica il pdf con le schede aziendali

STAGE GIOVANI AIDAF
AIdAF ha creato la sezione STAGE GIOVANI AIDAF all’interno dell’area riservata del sito.
Si tratta di un motore di ricerca rivolto alle nuove generazioni delle imprese familiari associate, in cui è
possibile visualizzare le opportunità di stage presso le imprese AIdAF.
Le aziende interessate a pubblicare offerte di stage possono comunicarlo alla Segreteria AIdAF,
scrivendo tutti i dettagli dell’offerta all’indirizzo email aidaf@aidaf.it.
Link per accedere alla sezione

7

IMPRONTE
Newsletter dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari

LIBRI DI RIFERIMENTO
“Il nostro futuro”
Come affrontare il mondo dei prossimi vent’anni
di Alec Ross
È facile dimenticare quanto sia cambiato il mondo negli ultimi
decenni, perché viviamo immersi nel presente: la più grande
riduzione della povertà globale della storia, l’ascesa dei media
elettronici in rete, un sistema economico planetario integrato
che ci rifornisce di gadget che sarebbero stati considerati un
lusso fantascientifico solo trent’anni fa. È ancora più facile non
pensare a quanto cambierà il mondo nei prossimi dieci anni,
perché con le opportunità vengono anche i rischi, e spesso il
cambiamento sembra improvviso, imprevedibile, inarrestabile.
Alec Ross, consigliere dell’amministrazione Obama per l’innovazione e docente alla Columbia University.

“The Founder’s Mentality”
How to Overcome the Predictable Crises of Growth
di Chris Zook e James Allen
Perché la crescita profittevole è così difficile da raggiungere
e mantenere? La maggior parte dei dirigenti gestisce le loro
aziende, come se la soluzione a questo problema si trovasse in
un ambiente esterno: trovare un mercato attraente, formulare la
giusta strategia, conquistare nuovi clienti.
Chris Zook e James Allen, partner in Bain & Company.

Associazione Italiana delle Aziende Familiari
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