L’ASSOCIAZIONE CERIF E’ LIETA DI INVITARLA AL
CONVEGNO:

“Elementi di criticità delle Family Business
anche con riguardo alle esigenze di
sostenibilità dei loro assetti proprietari”
Mercoledì, 23 Febbraio 2011
Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Largo Gemelli,1.
L’evento si svolgerà nella fascia oraria h. 9.00 – 13.00.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione,
da effettuarsi entro il 18 Febbraio 2011.
I posti disponibili sono limitati.
Per effettuare la registrazione all’evento e per qualsiasi informazione
può contattare Monica Simonelli,
inviando una e-mail a cerif@unicatt.it
oppure
telefonando presso la sede operativa dell’ASSOCIAZIONE CERIF
al numero 02. 87086102

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 - Saluto di benvenuto, Prof. Claudio Devecchi, Ordinario di Strategia e Politica
Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Amministratore
Unico di CERIF e Direttore Scientifico di ASAM.
Ore 9.45 - Presentazione dell’Associazione CERIF e dei servizi offerti alle Family
Business, Dott. Stefano Devecchi Bellini, Direttore Operativo di CERIF.
Ore 10.00 - Problemi, criticità e prospettive dell’impresa di famiglia: i risultati di una
recente ricerca sul campo, Prof. Claudio Devecchi.
Ore 10.30 - Coffee break.
Ore 10.50 - Family Business allo specchio. Le loro criticità più importanti da fronteggiare
con modalità innovative:
•Il processo di internazionalizzazione di un’impresa familiare,
Sig. Giovanni Anzani, Ceo di POLIFORM e Presidente di ASSARREDO.
•Il passaggio generazionale nell’impresa di famiglia, Dott.ssa Simona
Leggeri rappresentante dell’impresa di famiglia LEGGERI.
•Il rischio finanziario nell’impresa di famiglia, Dott. Marco Zucconi in
rappresentanza della ZUCCONI & C.
Ore 11.50 - Tavola rotonda “Quale futuro per le imprese familiari italiane?”,
Modera: Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera.
Partecipanti:
•Prof. Claudio Devecchi.
•Dott. Marco Cravesana, partner di EQUITY & CHALLENGE.
•Dott. Filippo Berto, rappresentante dell’impresa di famiglia BERTO
SALOTTI.
•Dott.
Marco
Moreschi,
Direttore
Generale
della
BANCA
CENTROPADANA di CREDITO COOPERATIVO di Lodi.
Ore 12.30 - Q&A.
Ore 12.45 - Conclusioni, Prof. Sergio De Angeli, già Ordinario di Economia delle
Aziende di Credito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Senior Consultant CERIF.

“Elementi di criticità delle Family Business anche con
riguardo alle esigenze di sostenibilità dei loro assetti
proprietari”
L’Associazione CERIF osserva, studia e analizza in modo rigoroso le imprese di famiglia
attraverso il fiore all’occhiello della propria attività: la ricerca.
In linea con lo stile della casa, nel corso del convegno, dedicato alle Family Business,
viene presentata “Problemi, criticità e prospettive dell’impresa di famiglia”, una recente
ricerca condotta sulle imprese di famiglia italiane che costituiscono il motore della nostra
economia.
 “Elementi di criticità delle Family Business anche con riguardo alle esigenze di
sostenibilità dei loro assetti proprietari” si concentra su alcune problematiche-opportunità
che le Family Business devono percepire, comprendere e gestire per evolvere nel miglior
modo.
Le tematiche scelte in questa sede sono relative al processo di internazionalizzazione, alla
gestione del passaggio generazionale e della continuazione e al rischio finanziario
opportunamente contestualizzate nell’impresa di famiglia.
L’Associazione CERIF ringrazia le imprese testimoni dei casi aziendali di successo, che
desiderano condividere con la platea presente in sala le proprie migliori pratiche gestionali
ed operative, che oggi gli consentono di scrivere la storia, a noi cara, delle imprese di
famiglia.
La tavola rotonda “Quale futuro per le imprese familiari italiane?”, vede tra i suoi
partecipanti accademici, professionisti e imprenditori di alto profilo, con cui riflettere e
confrontarsi sulle tematiche che quotidianamente le imprese di famiglia vivono.

CERIF aiuta l’Impresa di Famiglia
in tutte le sue criticità.
Vi aspettiamo per un momento di confronto e
arricchimento reciproco.

CONTATTI
IL NOSTRO TEAM
Claudio Devecchi – Amministratore Unico - claudio.devecchi@unicatt.it
Stefano Devecchi Bellini – Direttore Operativo – stefano.devecchibellini@unicatt.it
Monica Simonelli – Business Development e Blog Specialist – cerif@unicatt.it
Laura Lavezzari – Relazioni con l’esterno – laura.lavezzari@unicatt.it

I NOSTRI REFERENTI TERRITORIALI PER IL TRIVENETO
Alberto Rigato – Consulente di Sviluppo Organizzativo – info@albertorigato.it
Alberto Zago – Business Performance Management – alberto.zago@unicatt.it

ASSOCIAZIONE CERIF - Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia
Sede: via Necchi, 7 - 20123 Milano
Sede operativa: via Cappuccio, 14 - 20123 Milano
Tel.: (+39) 02. 87086102 - Fax.: (+39) 02. 80299119
E-mail: cerif@unicatt.it
Web Site: www.cerif.it - Blog: www.familybusinesssmart.com

