Corriere della Sera, Università Bocconi e AIDAF presentano Family Business
il primo festival sulle imprese familiari italiane
Bologna 18 e 19 maggio Fondazione MAST
Milano, 14 maggio 2018 – Il 18 e 19 maggio si terrà presso la Fondazione MAST di Bologna, Family
Business, il festival laboratorio che racconta le imprese familiari italiane organizzato da Corriere della
Sera e L’Economia, Università Bocconi e AIDAF - Associazione Italiana delle Aziende Familiari -.
Un’occasione unica per conoscere e incontrare gli imprenditori che hanno fondato aziende di famiglia,
strutture portanti dell’economia del nostro Paese e non solo: dalle imprese locali alle nazionali, dalle aziende
di artigianato a quelle agricole e industriali. Due giorni di dialoghi tra professionisti, giornalisti del
Corriere della Sera, università, istituzioni e investitori per far emergere le eccellenze italiane e far nascere
la voglia di far impresa, il tutto con rigore di contenuti ma anche con linguaggio alternativo.
Un festival che ha come filo conduttore l’attenzione al business e a ciò che ruota attorno ad esso ma con
occhio e cura particolari alle persone. Focus principali delle due giornate saranno infatti la famiglia e le
relazioni, l’impresa e le leggi, il lavoro e la formazione, il denaro e l’economia. Un’iniziativa lanciata dal
Corriere della Sera con Università Bocconi e AIDAF, in collaborazione con EY, powered by TIM e Ubs, in
partnership con Axitea, Belluzzo&Partners, FSI e Volvo. Direttori del festival Maria Silvia Sacchi e Guido
Corbetta, titolare della Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Imprese Familiari.
Qui il programma completo dell’evento: http://www.corriere.it/economia/leconomia/imprese-familiari/familybusiness-festival-programma/.
Si partirà il 18 maggio con visite guidate, al mattino e al pomeriggio, condotte da giornalisti del Corriere
della Sera, con la partecipazione di docenti dell'Università Bocconi e figure chiave aziendali, nelle seguenti
imprese: Coesia, Illumia, Ima, Imperial, Marchesini. In serata, ci si trasferirà al MAST dove Maria Silvia
Sacchi, giornalista del Corriere della Sera, e Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, daranno il
via ai lavori che vedranno le istituzioni confrontarsi sull’imprenditoria familiare contemporanea.
Il 19 maggio invece è dedicato a una lectio plenaria per raccontare le storie e lo scenario delle imprese
italiane attraverso numerosi talk tematici: mercato, economia, leggi e istituzioni. Al pomeriggio i workshop di
approfondimento su come far crescere al meglio questa categoria di imprese, tenendo conto della gestione di
eventuali conflitti familiari, del diritto di famiglia e societario, della responsabilità e welfare.
Tra i relatori presenti il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia, la presidente di AIDAF Elena Zambon, l’editorialista del Corriere della Sera e presidente
di Longanesi Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere di Bologna Enrico Franco, gli economisti
Veronica De Romanis, docente di politica economica Luiss e Stanford University, e Matteo Ramenghi Chief
Investment Officer UBS Wealth Management Italia; il rettore Università Bocconi Gianmario Verona,
l’ambasciatore Uk in Italia Jill Morris, il presidente di Assonime Innocenzo Cipolletta, il presidente dei
Giovani Industriali Alessio Rossi e il presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi, l’amministratore
delegato di EY in Italia Donato Iacovone, il professore emerito di Diritto commerciale Università Bocconi
Piergaetano Marchetti, il CEO di Axitea Marco Bavazzano, Andrea Costa responsabile Pre Sales &
Delivery Top clients TIM, Alessandro e Luigi Belluzzo, partner studio Belluzzo, Maurizio Tamagnini,
amministratore delegato di FSI. A raccontare storie di impresa saranno il presidente di Confindustria Emilia
Alberto Vacchi e l’ex presidente di Confindustria Emilia Romagna Maurizio Marchesini, a cui si affiancherà
Brunello Cucinelli per parlare della sua scelta di assicurare l’azienda nel tempo attraverso il trust. Ancora,
saranno presenti alla due giorni Luca Barabino fondatore di Barabino & Partners, Auro Palomba fondatore
di Community Group, Giuliana Paoletti fondatrice di Image Building, Irene Cervellera, non profit Board
Member, Lyn Christensen Family Office Advisor, Massimo Fracaro, responsabile de L’Economia, Cristina
Rossello, Avvocato patrimonialista, Susanna Stefani fondatrice di Governance Consulting.

Il festival è documentato dal Corriere della Sera con un focus speciale sul numero di oggi 14 maggio de
L’Economia - il settimanale finanziario del Corriere della Sera in edicola ogni lunedì – e attraverso un canale
web dedicato su corriere.it sul quale saranno trasmessi in diretta alcuni appuntamenti dell’evento, e sulla cui
homepage verranno fatti dei lanci speciali a supporto.
L’ingresso sarà libero con prenotazione fino ad esaurimento posti su infobusinessfamily@rcs.it
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