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Si è svolta martedì 25 ottobre, nella cornice della Centrale Idroelettrica
ERG di Galleto, nel cuore storico della Terni industriale, la
presentazione del focus dell’Osservatorio Aub dedicato alle principali
sfide che le aziende familiari italiane devono raccogliere per rilanciare
la competitività del nostro tessuto imprenditoriale. L’Osservatorio -
promosso da AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), dal
gruppo UniCredit e dalla cattedra AIdAF-EY di Strategia delle aziende
familiari dell’Università Bocconi, in collaborazione con Borsa Italiana - è
nato nel 2009 ed ha l’obiettivo di monitorare le strutture di governance
e le performance di tutte le aziende italiane a proprietà familiare che
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superano la soglia di fatturato dei 20 milioni di euro. Alla tavola
rotonda - che è seguita alla presentazione del Focus - hanno partecipato
 Edoardo Garrone - Presidente Gruppo Erg, Guido Corbetta -
professore AIdAF-EY di Strategia delle Imprese Familiari, Università
Bocconi, Brunello Cucinelli - Presidente Brunello Cucinelli,
 Antonella Mansi - Responsabile Commerciale e Logistica Nuova
Solmine, Stefano Giorgini - Regional Manager Centro Nord, UniCredit,
 Dario Voltattorni - Direttore Generale AIdAF e  Fulvio Giuliani,
capo-redattore RTL 102.5 che ha moderato gli interventi. L'Umbria
supera la media nazionale per quanto riguarda la presenza di aziende
familiari.
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