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‘Progettisti del Futuro’ è il titolo che abbiamo scelto per questo 17° Convegno delle 
Aziende Familiari: un titolo che, in uno dei momenti più instabili e complessi della storia 
recente, guarda avanti con la forza, la resilienza e l’ottimismo che sono alla base della 
natura imprenditoriale.

A 25 anni dalla fondazione di AIDAF, in una fase di cambiamento epocale dovuto alla 
crisi sistemica che stiamo attraversando, dobbiamo e vogliamo interrogarci sul ruolo 
dell’impresa familiare, che ha nel proprio DNA non soltanto la visione di lungo termine, 
ma anche una funzione sociale – non solo economica – assolutamente rilevante.

AIDAF, che ha al cuore della propria missione la cura e lo sviluppo di un modello d’impresa 
etico, mirato a una crescita sostenibile nel tempo, focalizzato sulla trasmissione dei propri 
valori alle generazioni successive, ha modificato quest’anno il proprio statuto per includere 
la sua vocazione e la sua leadership nell’affermazione di questo modello d’impresa: 
un’impresa che crea valore e impatto positivo su società e ambiente nel breve, medio 
e soprattutto lungo termine. Se sostenibilità, nella sua accezione originaria e profonda, 
significa soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future, 
chi meglio dell’impresa di famiglia può, per propria natura, perseguirla? 

Le sfide di oggi sono multiple, complesse e globali: le famiglie imprenditoriali italiane e le 
loro aziende sono preparate ad affrontarle? Hanno la cultura, gli strumenti, le risorse per 
farlo e per essere competitive nello scenario internazionale? 

Senza certamente pretendere di rispondere – in questi due giorni d’incontri – a domande 
di tale portata, ci preme però confrontarci con franchezza, nello spirito tipico di AIDAF, e 
aprire un dialogo multigenerazionale e multidisciplinare tra imprenditrici e imprenditori, 
accademici, esperti e istituzioni, per fare il punto sullo stato delle aziende di famiglia in 
Italia nei nostri primi 25 anni, ma soprattutto per preparare e progettare il futuro, che le 
nostre imprese – mattoni della società – possono contribuire a rendere autenticamente 
sostenibile. 

“Progettisti del Futuro”
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14.00 - 17.30 Visite aziendali a scelta tra:

 Adler Plastic | Via Caracciano, Airola (BN)

 Adler Plastic S.p.A. sviluppa e produce per l’industria dell’automotive diverse linee di prodotti 
e servizi. Le principali tecnologie sono: schiumatura poliuretano, isolamenti, adesivizzazione 
e taglio e fustellatura di materiali espansi.

 Adler Plastic S.p.A fa parte di Adler Pelzer Group, Gruppo manifatturiero internazionale, 
leader nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per l’industria del 
trasporto. Fondato nel 1956, oggi è il primo produttore in Italia e il secondo al mondo di sistemi 
per il comfort acustico, termico, arredamento interno per veicoli del settore automotive, 
aerospaziale e ferroviario.

 Di Mauro Officine Grafiche | Via Giovanni Cesaro 1/A, Cava de’ Tirreni (SA)

 Nata a Cava de’ Tirreni nel 1895, vanta oltre 125 anni di storia. La Di Mauro Flexible 
Packaging oggi è specializzata nella produzione di imballaggi flessibili per i settori 
alimentare, farmaceutico e home & personal care. La tecnologia di stampa utilizzata è la 
“rotocalco”, a cui si affianca lo stabilimento di Rho (Milano) con la flessografia. Il mondo 
degli imballaggi è in grande evoluzione e l’azienda sta lavorando alla progettazione e 
realizzazione di imballaggi in plastica sostenibili ed è pronta ad affrontare le continue 
sfide che il mercato propone.

 Fresystem | Zona Industriale ASI, Località Pascarola (NA)

 Fresystem è un’azienda specializzata nella produzione di pasticceria surgelata, nata nel 
1983 per la produzione di prodotti da forno. Dal 1991 è controllata da Holdinvest S.p.A., 
holding della famiglia Simioli. Nel periodo 1991-2020, l’azienda ha triplicato il numero dei 
suoi occupati, passando da 60 a circa 200 collaboratori. 

 Lo stabilimento di Caivano (Napoli) è tra i più all’avanguardia in Europa, con capacità 
produttiva installata di circa 40 mila tonnellate di prodotto. Fresystem è oggi leader sul 
panorama della “colazione all’italiana” per l’alto standard qualitativo e tecnologico raggiunto. 

 Opera sul mercato con il proprio brand CUPIELLO® e con brand di terzi e i suoi prodotti si 
distinguono per l’utilizzo di ingredienti di elevata qualità e per l’uso esclusivo del “Lievito 
Madre fresco”. È partner consolidato delle maggiori aziende operanti nel settore della 
ristorazione veloce, con una copertura stimata di circa 100 mila punti vendita/ristoro.

GIOVEDÌ 

29
settembre 
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 Kiton | Viale delle Industrie 1, Arzano (NA)

 Kiton è stata fondata nel 1968 da Ciro Paone e Antonio Carola. È specializzata nella 
produzione di abiti completi da uomo e cravatte di alta moda. Dal 2000 la produzione Kiton 
si è allargata all’abbigliamento sportivo, calzature, profumi ed accessori. Nel 2004 è stato 
aperto uno showroom a New York, a cui ne è seguito un altro a Londra, oltre ad altri dieci 
negozi tra Giappone, Russia, Messico, Siria, Azerbaigian e Israele. Nel 1999 Ciro Paone è 
stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

 Nel 2013 Kiton ha acquistato Palazzo Ferrè, trasformandolo nella propria sede milanese. 
Kiton controlla interamente la propria filiera produttiva, articolata in cinque stabilimenti 
di proprietà. Cinque siti produttivi in Italia, 800 dipendenti di cui il 56% è rappresentato 
da sarti e artigiani.

 La Doria | Via Nazionale 320, Angri (SA)

 La Doria S.p.A. è un Gruppo italiano leader nel settore delle conserve alimentari vegetali 
e, in particolare, nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, legumi in 
scatola, succhi e bevande di frutta. Oggi l’azienda è il principale produttore in Europa 
di pomodori pelati, polpa e legumi nel segmento retail e il primo produttore in Europa di 
sughi pronti nel segmento private label. È inoltre uno dei principali produttori in Italia di 
succhi di frutta e bevande. La Società può vantare posizioni di leadership in mercati esteri 
particolarmente competitivi come il Regno Unito, l’Australia e il Giappone. È al primo 
posto nel mercato inglese per la produzione di derivati del pomodoro e baked beans a 
marchio privato.

19.30 - 22.30 Aperitivo di Benvenuto | Eurostars Hotel Excelsior | Via Partenope, 48 | Napoli



CONVEGNO NAZIONALE DELLE AZIENDE FAMILIARI 2022

Eurostars Hotel Excelsior

 Conduce Andrea Cabrini | Direttore Class CNBC

8.30 - 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

 Sala Plenaria

09.00 - 9.45 INTRODUZIONE E AGGIORNAMENTI

 Francesco Casoli | Presidente AIDAF
 Giovanna Gregori | Direttrice AIDAF

9.45 - 10.15 Intervista a Enrico Giovannini | Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
e co-fondatore di ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Modera Andrea Cabrini

10.15 - 11.00 PANEL | I nuovi modelli d’impresa oltre al profitto: dalle stakeholder company alle società 
benefit, per un impatto positivo su società e ambiente 

Modera Andrea Cabrini

 Stefania Brancaccio | Vicepresidente Coelmo
 Monica De Paoli | Vicepresidente Assobenefit
 Luigi Lazzareschi | Amministratore Delegato Gruppo Sofidel

11.00 - 11.30 Coffee break | Sala delle Colonne

VENERDÌ 

30
settembre 
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11.30 - 12.00 PANEL | In memoria di Leonardo Del Vecchio: orgoglio, heritage, futuro dell’impresa 
familiare italiana nel mondo

Modera Andrea Cabrini

 Guido Corbetta | Professore di Corporate Strategy e titolare Cattedra AIDAF-EY 
Università Bocconi

 Marco Nocivelli | Presidente e Amministratore Delegato EPTA

12.00 - 12.45 PANEL | L’importanza della diversità di età e di genere nell’evoluzione della governance: 
giovani e donne leader 

Modera Alessia Mosca | Presidente Comitato Scientifico AIDAF

 Julie De Santis | Group Product Manager Italfarmaco
 Diodato Ferraioli | Export Sales Director La Doria
 Gaia Paradisi | Amministratrice Delegata Paradisi

Conclusioni istituzionali di Elena Bonetti | Ministra per le pari opportunità e la famiglia

12.45 - 14.00  Lunch | Terrazza Eurostars Hotel Excelsior
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14.15 - 16.00 WORKSHOP TEMATICI

 Nel pomeriggio si svolgeranno 6 workshop in sessioni parallele.

 Eurostars Hotel Excelsior

 Sport, lavoro e istituzioni: fare squadra per essere vincenti 
 Valorizzare le competenze dei talenti sportivi nel mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo 

di modelli aziendali virtuosi e sostenibili | a cura di Gi Group e MAG

 Sala Posillipo B

 La resilienza delle imprese familiari e delle famiglie imprenditoriali
Come assorbire e reagire velocemente agli shock e uscirne rafforzati | a cura di UniCredit 
Wealth Management e della Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari, 
Università Luigi Bocconi

 Sala Partenope

 Grand Hotel Santa Lucia

 La cura dell’ecosistema d’impresa
Non solo in risposta alle direttive europee, ma anche per affermare la propria identità 
sociale e territoriale | a cura di BonelliErede

 Sala Ischia

 Il lavoro sta cambiando, e la leadership?
Scenari, testimonianze e nuovi modelli | a cura di Key2people

 Sala Capri

 Africa e bacino Mediterraneo: nuove filiere e nuove frontiere di cooperazione
La digitalizzazione come abilitatore per lo sviluppo sostenibile, tra sfide e opportunità 
per le aziende familiari | a cura di SIDI Group

 Sala Ponza

 ESG e supply chain
Misurare la sostenibilità della filiera grazie alla piattaforma Synesgy | a cura di CRIBIS

 Sala Ventotene-Procida

VENERDÌ 

30
settembre 
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16.00 - 16.30  Coffee break | Eurostars Hotel Excelsior | Sala delle Colonne

 Sala Plenaria | Eurostars Hotel Excelsior

16.30 - 17.00 Intervista a Renzo Rosso | Presidente Gruppo OTB

Modera Andrea Cabrini

Serata di Gala | Palazzo Reale | Piazza del Plebiscito, 1

19.00  Aperitivo nel Giardino Pensile

20.00 Cerimonia di Premiazione nel Teatro di Corte 

Moderano Andrea Cabrini e Giovanna Gregori

21.15  Cena nell’Ambulacro del primo piano
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Eurostars Hotel Excelsior

 Sala Plenaria

09.30 - 10.15  Intervista all’Azienda vincitrice del Premio Alberto Falck 2022 

Modera Guido Corbetta | Professore di Corporate Strategy e titolare Cattedra 
AIDAF-EY Università Bocconi

10.15 - 11.00 PANEL | Focus SUD: PNRR, energie rinnovabili e coesione territoriale 

Modera Andrea Cabrini

 Riccardo Bovetti | Partner EY
 Mariaceleste Lauro | Amministratrice Delegata Alilauro
 Stefano Simontacchi | Presidente BonelliErede e Membro Comitato PNRR Presidenza 

Consiglio dei Ministri 

11.00 - 11.30  Coffee break | Eurostars Hotel Excelsior | Sala delle Colonne

11.30 - 12.15  PANEL | Il ruolo delle imprese e delle collaborazioni pubblico-private nella transizione ecologica 

Modera Raimondo Orsini | Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

 Edo Ronchi | Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
 Davide Bollati | Presidente Gruppo Davines
 Costanza Musso | Amministratrice Delegata M.A. Grendi dal 1828 S.p.A. - Società benefit
 Emanuele Preve | CFO e Board Member Riso Gallo

12.15 - 12.45  Intervento di chiusura

 Francesco Casoli | Presidente AIDAF

13.00 - 14.30  Lunch | Eurostars Hotel Excelsior |Terrazza

14.30  Visita privata alla Reggia di Caserta a cura di MAG

SABATO 

1°
ottobre 
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RELATORI

DAVIDE BOLLATI

Laureato in Farmacia, con Master in Scienze Cosmetiche alla Farleigh Dickinson University 
negli Stati Uniti. 
Nel 1992, dopo un’esperienza in aziende internazionali del settore cosmetico, entra nel 
Gruppo di famiglia. Oggi è Presidente del Gruppo Davines con un forte impegno verso l’etica 
e la sostenibilità, l’innovazione del prodotto e la crescita del business a livello internazionale. 
La sua visione di Bellezza Sostenibile: un insieme di chimica all’avanguardia e rispetto per 
l’ambiente e la società ha portato il Gruppo a diventare una B Corp nel 2016.

ELENA BONETTI 

È professore associato di Analisi Matematica all’Università degli Studi di Milano. Laureata 
con lode in Matematica all’Università di Pavia, nel 2002 ha conseguito il PhD all’Università 
degli Studi di Milano con la tesi “Global solvability of a dissipative Frémond model for 
shape memory alloys”. I suoi progetti di ricerca, sviluppati in collaborazione con studiosi 
nell’ambito dell’analisi matematica, fanno in particolare riferimento a sistemi di equazioni 
alle derivate parziali non lineari applicati a modelli di termomeccanica e scienze dei 
materiali. Da sempre impegnata nello scoutismo e nel campo dell’educazione, è stata 
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia dal 5 settembre 2019 al 13 gennaio 2021 ed è 
Ministra con le stesse deleghe nel governo del professor Mario Draghi. 
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STEFANIA BRANCACCIO

Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università Federico II di Napoli, è Vice Presidente di 
COELMO S.p.A., Società produttrice di Gruppi Elettrogeni Industriali e Marini.
Con quattro stabilimenti in Campania, uffici di rappresentanza in Europa e Medio Oriente 
e distributori nei maggiori Paesi del Mondo, COELMO ha una produzione che supera le 
duemila unità annue. 
Nominata nel 2009 Cavaliere del Lavoro, è Membro del Consiglio di Reggenza Banca d’Italia 
presso la sede di Napoli, del Consiglio Generale Federmeccanica Roma, dello Steering 
Commitee Luiss Business School Progetto Grow – Generating Real Opportunities For 
Women. È Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Napoli e del Gruppo 
Regionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e Vice Presidente UCID Nazionale.
Nel 2021 ha ricevuto il Premio “Napoli e Donna” Lydia Cottone per l’Imprenditoria 
Femminile e il Premio Outstanding Women in Southern Italy, Consolato Britannico.

RELATORI

RICCARDO BOVETTI

Laureato in Scienze dell’Informazione all’Università di Torino, è docente presso l’Università 
Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Torino, la Scuola di Amministrazione 
Aziendale di Torino, l’ESCP di Parigi e presso l’ESA di Beirut.
Partner di EY dal 2014, ha responsabilità commerciali e progettuali sulle tematiche di 
Performance Management, Analytics ed IT a supporto del business e della funzione 
Finance e CFO Services, lavorando, in particolare, con il tessuto di aziende industriali 
e commerciali familiari e di middle market, che costituiscono l’ossatura della nostra 
economia. 
È responsabile di Service Line del settore Retail e Consumer Product per l’Italia e delle 
tematiche sulla Robotic Process Automation per Europe West. Speaker ad eventi nazionali 
e internazionali e autore di numerosi articoli e monografie tematiche sulla trasformazione 
digitale e il Performance Management. 
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ANDREA CABRINI 

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano, dal 2001 è direttore di 
Class CNBC (Sky 507) e condirettore di MF Milano Finanza per il coordinamento dei media 
digitali. Giornalista finanziario, conduttore da oltre trent’anni, tratta temi di economia, 
mercati, banche e asset management.
Conduce il talk show settimanale Partita Doppia dedicato ai temi di business, politica e 
finanza. Ha ideato e seguito il progetto Italia 4.0 sulla trasformazione digitale del paese. 
È moderatore di diversi eventi nazionali e internazionali e responsabile dei corsi ‘Media 
Experience’ presso l’Università Bocconi e  ‘Media Training’ presso la SDA Bocconi.
Ha a suo attivo un’esperienza di 10 anni nei TG di Mediaset, come Caporedattore e 
conduttore del TG4, oltre a esperienze giornalistiche a Telelombardia, La Repubblica, 
Radio Popolare e nel network finanziario European Business Channel. 

FRANCESCO CASOLI 

Presidente di Elica, azienda leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti da cucina.
La sua carriera di imprenditore inizia da giovanissimo, quando, nel 1978, succede al padre 
Ermanno alla guida dell’azienda di famiglia. 
Nel dicembre 1990, a 29 anni, diventa Amministratore Delegato e nel 2006 Presidente, 
carica che ricopre tuttora.
Tra il 2005 e il 2006 è Presidente di Assindustria della provincia di Ancona.
A Giugno 2017 viene insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere del 
Lavoro.
Dal 2019 è Presidente AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari).
Appassionato d’arte, istituisce nel 1998 il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea 
Ermanno Casoli, dedicato alla memoria del padre, da cui nel 2007 nasce la Fondazione 
omonima di cui Francesco Casoli è tuttora vice Presidente.
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JULIE DE SANTIS

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, ha conseguito un master in 
International Management for China presso SOAS University (UK). 
Il suo percorso professionale si è snodato attraverso vari settori industriali fino ad 
approdare in ambito farmaceutico, dove matura un’esperienza trasversale in Ricerca e 
Sviluppo, Produzione e Marketing.
Assecondando la passione per la scienza, consegue una seconda laurea in biologia alla 
Queen Mary University di Londra (UK). 
Attualmente è Group Product Manager della Women’s Health di Italfarmaco e fa parte del 
consiglio di amministrazione di Italfarmaco Holding.

RELATORI

GUIDO CORBETTA

È Professore ordinario di Corporate Strategy e titolare della Cattedra “AIDAF-EY di 
Strategia delle Aziende Familiari. In memoria di Alberto Falck” presso l’Università Bocconi, 
dove è stato anche Prorettore e Dean fondatore della Bocconi Graduate School. 
È fondatore e direttore scientifico dal 2009 del più importante osservatorio italiano 
sulle aziende familiari (oltre 16.000 gruppi) sostenuto da AIDAF, UniCredit, Camera di 
Commercio di Milano, Borsa italiana e Fondazione Angelini.
Nel 2020 e nel 2021 è stato inserito da Family Capital tra le 100 persone più influenti sulle 
imprese familiari, unico accademico italiano. 
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vitale Barberis Canonico e The Equity 
Club e Consigliere di B&D Holding, Feralpi Holding, Fontana Finanziaria, Frescobaldi, Ponti, 
Villa d’Este e altre medie imprese familiari italiane. È partner fondatore e Vice Presidente 
di Wepartner S.p.A., società di consulenza di family business, professionale e M&A.
Collabora con AIDAF sin dalla sua fondazione. 
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MONICA DE PAOLI

Notaio in Milano, co founder di Milano Notai e Vice Presidente di Assobenefit.
Si occupa principalmente di real estate, con focus sui fondi immobiliari, e di enti non 
profit, società benefit, economia sociale e di impatto.
Siede anche nei consigli direttivi di Fuori Quota, Fondazione Luigi Rovati e Fondazione Donor 
Italia Onlus. 
È membro del consiglio di amministrazione di PlusValue Italy S.r.l.

DIODATO FERRAIOLI

Direttore Vendite Estero di La Doria S.p.A., ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale 
con una specializzazione in Management presso l’Università Bocconi e un Executive MBA 
presso la ESCP Business School. 
Durante gli anni universitari ha effettuato delle esperienze all’estero prima presso la 
Maastricht University e in Australia alla University of New South Wales di Sydney. 
Inizia l’attività lavorativa a Milano in PwC nel 2011 nel campo dell’audit finanziario e lavora 
presso EY come consulente in ambito di due diligence finanziarie e commerciali. 
Dal 2016 lavora nell’azienda di famiglia, La Doria S.p.A. di cui è Consigliere di 
Amministrazione dal 2017 e, dall’anno successivo, Export Business Development Manager.
Dal 2016 al 2018 è stato Account Manager di LDH (La Doria) Ltd, controllata UK del Gruppo.
Dal 2017 è Consigliere di Amministrazione in La Doria S.p.A.
Dal 2018 è Export e Business Development Manager di La Doria S.p.A.
Nel 2020 è diventato Direttore Vendite Estero di La Doria S.p.A.
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MARIACELESTE LAURO

Al vertice di Alilauro dal 2018, rappresenta la terza generazione della famiglia Lauro, 
guidando una realtà dalla filosofia profondamente innovativa, sempre più attenta 
all’ecosostenibilità. 
Da sempre in prima linea per l’abbattimento delle differenze di genere in ambito lavorativo, 
ha operato scelte importanti per favorire il welfare aziendale. È stata premiata nel 2019 da 
Confindustria per la migliore storia aziendale (“Un affare di famiglia”). 
È socia e membro del Board di Wista Italy, associazione che si occupa della promozione 
delle figure femminili all’interno degli organi decisionali nel cluster marittimo. Siede 
inoltre nel Consiglio dell’Unione Industriali di Napoli, dove è anche Presidente del Gruppo 
Trasporti ed è membro del Board di Assarmatori. 
Nel 2021, la rivista “Forbes” ha inserito il suo nome nei top 100 manager d’Italia.

RELATORI

ENRICO GIOVANNINI 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è un economista, statistico e 
accademico italiano. 
È stato chief statistician dell’Ocse dal 2001 all’agosto 2009 e Presidente Istat dall’agosto 
2009 all’aprile 2013.
Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
del governo Letta.
È professore ordinario di statistica economica all’Università di Roma «Tor Vergata», docente 
di Public management presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss e 
membro di numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e internazionali.
Dal 3 febbraio 2016 fino al 13 febbraio 2021 è stato Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS).
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LUIGI LAZZARESCHI

È Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società 
italiane ed estere del Gruppo Sofidel, settimo produttore al mondo (secondo in Europa) 
nel settore del tissue (carta per uso igienico e domestico). 
Attivo in Sofidel dal 1988, pone le basi per la crescita della marca Regina. Nel 1993, succede 
al padre Giuseppe (cofondatore del Gruppo) e guida la successiva fase di espansione e 
internazionalizzazione del Gruppo. 
Nel 2012 intraprende un altro passo storico, estendendo l’attività produttiva e commerciale 
negli Stati Uniti. Negli stessi anni compie la scelta di fare della sostenibilità una leva strategica 
di sviluppo e di innovazione e per questo impegno nel 2016 è nominato Ambasciatore del 
50° anniversario del WWF Italia.
Nel 2018, a coronamento del suo impegno per lo sviluppo sostenibile e la crescita 
internazionale del Gruppo, entra nella Paper International Hall of Fame (PIHF), il ristretto 
numero dei grandi nomi dell’industria cartaria mondiale. 

ALESSIA MOSCA 

Dottore di ricerca in scienza della politica, con laurea in filosofia, ha conseguito il master ISPI 
in Diplomacy e il diploma in International Relations della SIAS Johns Hopkins di Bologna.
Siede nel Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole, è professoressa aggiunta di EU 
Trade Policy all’Università parigina di Sciences Po e, fino a tutto il 2021, Segretaria generale 
dell’Associazione Italia-Asean. 
Nel 2021 ha fondato “Il Cielo Itinerante” di cui è vicepresidente. L’associazione si propone di 
avvicinare ragazzi e ragazze originari delle aree a maggior rischio di dispersione scolastica allo 
studio delle scienze. 
Dal 2014 al 2019 è stata membro del Parlamento europeo, con la carica di coordinatrice 
della commissione INTA - Commercio internazionale, per il Gruppo S&D. 
Presso la Camera dei Deputati, di cui ha fatto parte fino al 2014, ha promosso la legge 
120/2011, conosciuta come “Golfo-Mosca”, per l’introduzione di quote di genere nei consigli 
di amministrazione e collegi sindacali delle società quotate. 
È stata nominata Young Global Leader (WEF) nel 2009 e Rising Talents (Women’s Forum 
for the Economy & Society) nel 2010 e nel 2013 ha ricevuto il “World of Difference Award” 
dell’International Alliance for Women.
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MARCO NOCIVELLI

Sposato e padre di quattro figli, è laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico 
di Milano. Inizia il suo percorso professionale in Accenture e prosegue la sua carriera con 
un’esperienza quinquennale in Francia, dove arriva a ricoprire la posizione di Direttore del sito 
di produzione di Vendôme della Cepem SA (produzione piani cottura e cappe aspiranti). Nel 
2000 entra nell’Azienda di famiglia in qualità di Amministratore Delegato di Costan, brand di 
Epta. Successivamente, ricopre ruoli strategici volti all’internazionalizzazione del Gruppo, di 
cui diventa Amministratore Delegato nel 2011 e Presidente del Consiglio di Amministrazione nel 
maggio del 2016.
È stato Presidente Assofoodtec (Associazione italiana costruttori macchine, impianti, 
attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare) e Assocold 
(Costruttori italiani di Tecnologie per il Freddo). Da Febbraio 2015 ha ricoperto la carica di 
Vice Presidente ANIMA (Federazione delle Associazioni nazionali dell’industria meccanica 
varia ed affine) con delega ai Rapporti Economici e da marzo 2019 ne è Presidente. Tra le 
diverse onorificenze si ricorda la nomina a Cavaliere del Lavoro nel giugno 2020.

RELATORI

COSTANZA MUSSO

Imprenditrice, genovese, classe 1964, una laurea in Economia e Commercio è Amministratrice 
Delegata di Marco Antonio Grendi dal 1828 S.p.A. – Società Benefit, azienda nata a Genova 
quasi 200 anni fa come spedizioniere e oggi attiva nei trasporti terrestri e marittimi e nella 
logistica per conto terzi.
È stata componente del Consiglio direttivo di Assiterminal dal 2008 al 2014. È attualmente 
Vice Presidente Wista Italy – associazione che riunisce imprenditrici e libere professioniste 
del settore marittimo; è membro del CdA dell’Unione delle Imprese Centenarie Italiane e fa 
parte del Comitato territoriale ligure di Crédit Agricole. 
Nel 2019 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella.
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RAIMONDO ORSINI

Laureato in giurisprudenza con master in management, è dal 2008 Direttore della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, una think-tank sostenuta da circa 140 imprese ed 
associazioni di imprese.
Dopo l’esperienza presso uno studio legale ambientale, dal 1998 al 2007 è stato 
coordinatore del team ambientale di FS/Trenitalia. 
Chairman del Network europeo della comunicazione ambientale delle ferrovie, ha 
ricoperto a Parigi dal 2005 al 2008 la carica di senior advisor environment and 
energy dell’International Union of Railways (UIC).
Membro di vari gruppi di lavoro della Commissione Europea, dell’Agenzia Ambientale 
Europea e del World Economic Forum, chairman del Network internazionale UIC 
dell’efficienza energetica e valutatore esterno dei finanziamenti UE alle imprese.

GAIA PARADISI

Nata nel 1992 è Amministratrice Delegata della “Paradisi Srl”, torneria meccanica che 
produce componentistica tornita di precisione. Certificata “BCorp” e iscritta al registro 
delle Società Benefit dal 2016, Paradisi Srl è la prima tra le realtà industriali marchigiane e 
tra le prime in Italia ad aver aderito a questo nuovo modello d’impresa.
Laureata in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, compie un anno di 
studi all’estero presso l’istituto superiore di meccanica di Parigi (Supmeca). Conclusi gli 
studi effettua un tirocinio presso la Tornos s.a. (Moutier, Svizzera), azienda leader nella 
produzione di macchine utensili. 
Nel 2018 inizia a lavorare come ingegnere di linea nell’azienda di famiglia e nel 2020, dopo la 
scomparsa improvvisa del padre Sandro, Presidente dell’azienda, diventa Amministratrice 
Delegata.
Seguendo le orme e i valori del padre, si fa promotrice di iniziative di sensibilizzazione sui 
temi della sostenibilità e sulle BCorp.
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EDO RONCHI

È Presidente dal 2008 della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, network di eccellenza 
che riunisce imprese ed esperti per lo sviluppo della green economy.
Dall’aprile del 1996 all’aprile del 2000 è stato Ministro dell’Ambiente e ha realizzato 
numerose riforme ambientali (rifiuti, acque, qualità dell’aria, protezione dell’ozono). In 
ambito internazionale ha rappresentato l’Italia nella preparazione ed implementazione 
del Protocollo di Kyoto e presso la Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sostenibile.
Ha svolto l’attività di docente universitario e ricercatore presso l’Università la Sapienza di 
Roma e docente incaricato a contratto presso l’Università Alma Mater di Bologna.
È stato fra i protagonisti dell’impegno politico ambientalista: nel 1989 fu fra i fondatori dei 
Verdi Arcobaleno e successivamente esponente della Federazione dei Verdi. 
Studioso ed esperto delle problematiche ambientali, dello sviluppo sostenibile e della 
green economy, è autore di numerose pubblicazioni e testi in materia.

EMANUELE PREVE

Nato nel 1974, dopo la Laura al Politecnico di Milano in Ingegneria Gestionale inizia un percorso 
di 3 anni in Europa: Polaroid in Spagna, Pirelli in UK e Crédit Agricole in Francia. Rientrato 
in Italia lavora in BMW e successivamente nel Controllo di Gestione ed Amministrazione in 
IsapOmv, Riello Elettronica e Giostyle. 
Nel 2008 entra in Unicredit Corporate Banking nella valutazione dei Crediti (NPL) e 
successivamente nell’ufficio Debt to Equity dell’area Restructuring.
Nel 2013 entra nel Gruppo Risogallo come Managing Director presso la sede svizzera 
dell’azienda di famiglia che segue le attività estere del Gruppo. 
Oggi è CFO e Board Member di Riso Gallo. 
Mentor e Angel Investor in 35 StartUp e Board Member di YPO Italia.
È sposato e ha 4 figli.
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RENZO ROSSO

Nato a Padova nel 1955, nel 1978 fonda il marchio Diesel e nel 2002 nascono OTB “Only 
The Brave”, il Gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, 
Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e le società Staff International e Brave Kid. Il 
Gruppo detiene anche una quota di minoranza del brand americano Amiri. Nel suo ruolo 
di fondatore e Presidente, Rosso guida il Gruppo con una forte attenzione al digitale e alla 
sostenibilità. 
Con lo stesso approccio, ha fondato la società di investimenti personali Red Circle, che 
investe in aziende e settori esterni al mondo della moda, accomunati da una forte spinta 
all’innovazione. L’attuale portafoglio partecipazioni della società spazia dal mondo digital, 
al food ed eco-tech, al settore immobiliare, fino al med-tech.
Nel 2008 fonda OTB Foundation, di cui è Presidente, che investe in progetti di grande 
valore sociale.
Dall’inizio degli anni ‘90, attraverso la sua società Diesel Farm produce vino e altri prodotti 
biologici di altissima qualità, nel rispetto della natura e della biodiversità del territorio.
Il 31 maggio del 2011 Renzo Rosso è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Oggi è membro 
del Comitato Direttivo della Camera Nazionale della Moda Italiana e, ad aprile 2021, il 
Consiglio di Presidenza di Confindustria lo ha nominato Delegato dell’Associazione per 
Eccellenza, Bellezza e Gusto dei Marchi Italiani, riconoscendogli il ruolo di ambasciatore 
dell’eccellenza italiana nel mondo. 

STEFANO SIMONTACCHI 

Presidente dello Studio BonelliErede, attualmente ricopre la carica di Consigliere del 
Ministro degli Esteri per l’Attrazione Investimenti e nel 2020 ha fatto parte del Comitato di 
Esperti in materia economica e sociale (c.d. task-force Colao) nominato dalla Presidenza 
del Consiglio per fronteggiare l’emergenza Covid. 
È inoltre Presidente della Fondazione Buzzi e Consigliere di Amministrazione di RCS 
S.p.A., Prada S.p.A, Fattorie Osella S.p.A., ISPI, e Assoedilizia. 
È esperto di diritto tributario e corporate governance e svolge attività di docenza in 
materia di diritto tributario nazionale ed internazionale in vari corsi e master. È autore 
di numerose pubblicazioni che trattano della sua area di pratica oltre che di articoli per i 
principali quotidiani nazionali.
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Banca Patrimoni Sella & C. è la società del Gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni 
della Clientela privata ed istituzionale.
Nasce nel 2005 in seguito all’integrazione delle esperienze di tre società specializzate del Gruppo Sella Holding: 
Gestnord Intermediazione Sim, Sella Investimenti Banca e Sella Consult.
L’attività di Banca Patrimoni Sella & C. si fonda sulla Cultura del Valore Patrimoniale: la conoscenza delle infinite 
forme che un patrimonio può assumere. La consapevolezza delle prospettive che un patrimonio deve generare. 
La prospettiva del valore di un patrimonio e della sua necessaria evoluzione.
La scelta di eleggere dal 2010 la sede ufficiale della Banca all’interno dello storico Palazzo Bricherasio, nel cuore 
del centro di Torino, è coerente col messaggio fondativo della rilevanza della storia e della tradizione nel saper 
interpretare il senso del patrimonio nel tempo.
Le prime tracce delle imprese della famiglia Sella risalgono al 1570: da allora, 450 anni di storia che partono dal 
tessile e arrivano al Fintech. 

BonelliErede è leader in Italia nei servizi legali e fiscali, attivo in tutti i settori del diritto commerciale e nel diritto 
penale d’impresa. Grazie alle proprie sedi in Europa, Africa e Medio Oriente e alla collaborazione con studi legali 
indipendenti in tutto il mondo, BonelliErede è a pieno titolo un player internazionale. 
Attraverso la piena integrazione delle competenze dei propri professionisti, l’organizzazione articola la propria 
offerta in gruppi di lavoro multidisciplinari specializzati per settori e practice: i Focus Team. I Focus Team offrono 
assistenza a tutto tondo, che unisce alla competenza legale multidisciplinare un’approfondita conoscenza del 
mercato di riferimento delle imprese. Il Focus Team Aziende di Famiglia mette insieme competenza, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità al servizio delle medie imprese di eccellenza. 
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CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, 
servizi di outsourcing e processing, nonché avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e 
l’open banking. Fondata a Bologna nel 1988, oggi opera in quattro continenti. Attualmente è leader nell’Europa 
continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato globale dei 
servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management. CRIF supporta 
istituti finanziari, confidi, assicurazioni, telco e media, utilities e società energetiche, imprese e consumatori in 
oltre 50 paesi. 
Nel 2021 CRIF ha inoltre lanciato Synesgy, l’unica piattaforma digitale globale per consentire a PMI e Large Corporate di 
raccogliere informazioni e valutare la sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) della propria supply chain.

Borsa Italiana è parte del Gruppo Euronext dal 29 aprile 2021. Euronext è la principale infrastruttura di mercato 
paneuropea, che collega le economie europee ai mercati dei capitali globali per accelerare l’innovazione e la 
crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia 
e Portogallo. Con circa 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di mercato di circa ¤ 5.8 trilioni (dati a 
fine giugno 2022), Euronext vanta un paniere senza eguali di blue chip e un’ampia base Clienti diversificata a livello 
nazionale e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei derivati regolamentati e trasparenti e 
una delle principali piattaforme di trading elettronico del reddito fisso in Europa, oltre ad essere la maggiore piazza 
di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti comprende azioni, valute, Exchange 
Traded Fund, warrant e certificati, obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una multi-asset 
clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia e settlement tramite i depositari centrali di titoli 
Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext sfrutta la sua esperienza sui mercati 
anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti. Oltre al suo principale mercato regolamentato, 
gestisce anche una serie di mercati “junior”, semplificando l’accesso in borsa alle PMI. Euronext fornisce infine 
servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. 
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Gi Group Holding è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una tra le principali realtà che offrono servizi 
e consulenza HR a livello globale. Ci impegniamo a creare valore sociale ed economico sostenibile, contribuendo 
all’evoluzione del mondo del lavoro. Vogliamo rendere il lavoro sostenibile, creando le condizioni affinché le 
persone possano sviluppare la propria professionalità e rimanere attive durante tutta la loro vita professionale.
Siamo attivi nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Executive 
Selection, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Transizione e Sviluppo di Carriera. Con oltre 6.700 
dipendenti, GI Group opera tramite presenza diretta in più di 30 Paesi tra Europa, Asia e America e in oltre 100 
grazie a partnership strategiche.

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza. EY, tramite il team EY Private, mette a disposizione delle imprese, private e familiari, 
i talenti, la tecnologia e l’ecosistema necessari alla realizzazione delle loro ambizioni. Un team multidisciplinare 
dedicato, costituito da consulenti esperti del mercato Private, accompagna i Clienti nel raggiungimento dei loro 
obiettivi, mettendo a disposizione le diverse competenze in base alle specifiche esigenze. 
EY è il network di servizi professionali più integrato a livello globale con oltre 700 uffici in più di 150 paesi. Ha una 
struttura organizzata in 3 aree geografiche – Americhe, Asia-Pacifico ed EMEIA (Europa, Medio Oriente, India 
e Africa) – che consente di operare in maniera rapida ed efficiente e di fornire ai Clienti un servizio di elevata 
qualità, ovunque si trovino.

FSI è la società di gestione di FSI I, il maggiore Fondo di investimento in capitale di rischio interamente dedicato 
all’Italia, ed uno dei tre maggiori europei dedicato a un solo paese, con una dotazione 1.4 mld di Euro.
FSI investe nelle eccellenze Italiane come partner degli imprenditori familiari che vogliono finanziare progetti 
di crescita. Gli investimenti sono prevalentemente di minoranza con solidi presidi di governance e con un ruolo 
attivo da parte di FSI. Investe nelle aziende senza o con moderata leva finanziaria.
Gli investitori di FSI sono i maggiori investitori istituzionali italiani, i primari fondi sovrani del Medio Oriente, Estremo 
Oriente e Asia Centrale, asset manager, compagnie di assicurazione e banche europee, fondazioni e family office 
di gruppi industriali.
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Prima società italiana indipendente del settore Executive Search: fondata nel 2001, Key2people ha rapidamente 
raggiunto un posizionamento da first tier, collocandosi tra le prime tre società al vertice della ricerca di executive 
in Italia.
Offerta evoluta integrando un modello di Advisory rivolto alla leadership delle aziende con focus sui processi 
di trasformazione e sul loro impatto su sistemi di Governance, Organizzazione Aziendale e Capitale Umano 
(sostenibilità, digitalizzazione, new way of working, talent attraction e talent development, tra quelli emergenti).
Oltre 40 professionisti, due sedi, Milano e Roma: oggi Key2people è riconosciuta come interlocutore autorevole 
sia dalle multinazionali italiane e straniere, sia dalle aziende imprenditoriali ed è apprezzata come operatore 
indipendente al servizio delle Istituzioni.

Il primo broker italiano per le aziende italiane che operano nel mercato nazionale e internazionale e che intendono 
investire in crescita e sviluppo.
Una realtà fondata oltre 40 anni fa da Vincenzo Impronta con il nome di “Marine & Aviation S.p.A.”, nel 1993 
diventa la prima società italiana ad avere accesso diretto al mercato dei Lloyd’s di Londra. Oggi MAG è presente 
con 24 sedi operative tra Italia e Londra ed uno staff di oltre 350 professionisti, garantendo una presenza capillare 
sul territorio. 
Un Gruppo che coniuga competenza tecnica e vocazione internazionale per affiancare imprese, professionisti ed 
associazioni e fornir loro servizi ed attività consulenziali attraverso tre divisioni principali: Corporate, Individuals 
e Riassicurazione. Inoltre, attraverso la controllata MAG Consulting, affianca i propri Clienti con servizi di 
consulenza in tema di Risk Management.
Il Gruppo MAG, guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Pierluca Impronta, dal 2021 porta avanti una 
politica di ampliamento del proprio business con continue acquisizioni strategiche. Da ultime, l’acquisizione di Goggi 
Sterling, del 75% del Gruppo Centrale S.p.A. e della società insurtech NEOSURANCE che permetterà di proiettare 
l’esperienza assicurativa di MAG anche nel mondo digitale.
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La consulenza SIDI è frutto di una forte vocazione per la tecnologia. Accompagniamo le imprese nella trasformazione 
digitale mettendo sempre al centro le Persone, per assicurare gestione ed evoluzione del sistema informativo. La 
nostra è una storia imprenditoriale di intuizioni, intraprendenza e professionalità. Iniziata nel 1980, continua oggi 
al fianco dei nostri Clienti in diversi settori dell’industria e dei servizi. Da sempre cresciamo creando sinergie, 
attraverso un network globale di competenze innovative, con aziende rappresentative di diversi mercati a livello 
nazionale e internazionale. SIDI nel 2018 ha aperto una società a Dakar per il mercato africano e nel 2019 ha 
fondato una start-up per lo sviluppo di soluzioni innovative. Grazie alle migliori soluzioni basate sulla tecnologia 
SAP diamo valore alle peculiarità di ciascun’azienda semplificando i processi chiave del business. Siamo facilitatori 
del cambiamento e attraverso la tecnologia e la metodologia applicata supportiamo le aziende a sviluppare 
nuove opportunità. SIDI combina competenza in termini di innovazione, ricerca ed ecosistemi collaborativi per 
trasformare modelli di business e supportare i Clienti di diversi settori nel perseguire una strategia digitale di 
successo.

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, 
Germania, Europa Centrale e Orientale. Obiettivo primario è dare le leve per il progresso, offrendo il meglio a 
tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei Clienti e delle persone in tutta Europa.
UniCredit, con oltre 15 milioni di Clienti, è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche 
prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo permette di essere vicini ai Clienti, facendo leva sulla scala 
del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti.
La digitalizzazione e l’impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio offerto e aiutano a 
garantire eccellenza agli stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i Clienti, le comunità e le persone.
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