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dì Gioacchino Attanzio, Direttore Generale AIdAF

vo familia-
re: e e nuo-
ve tema al

centro dell'ottava edizione del conve-

gno delle aziende familiari, organiz-
zato aVerona daAIdAI, in collabora-
zione con la cattedra AIdAF-Alberto
Falck di strategia delle aziende fa-
miliari.
Levento, ar,.viato nel 2005 in memo-
ria di Alberto Falck, fondatore e pri-
mo presidente dell' associ azio ne, trat-
ta di volta in volta i temi più attuali
attraverso il confronto tra imprendi-
tori. accademici, economisti e prora-
gonisti della finanza, con I'obiettivo

di rendere la realtà del momento in-
terpretabile nella maniera più ampia,

in relazione alle diverse ottiche e, nel
contempo, di stimolare considerazio-

ni e riflessioni condivise.
Nel corso del convegno, la tradizio-
nale assegnazione del premio Alberto
Falck-Azienda Familiare 2012 all' il:r'-
presa che, nel corso degli ultimi tre
anni, si è distinta per le performance
conseguite, si è data un valido siste-

ma di governance, ha realizzato una
diffusa presenza sui mercati esteri,
attuando, tra l'altro, concreti pro-
grammi di sostenibilità e di respon-
sabilirà sociale.



Sono cambiati molti riferimenti, i
modelli di consumo, la stessa scala di
valori di cui ha vissuto la società sino

ad oggi è in trasformazione e ancora

non sappiamo bene dove approdere-

mo. Nelle intenzioni diAIdAF ci sono

però obiettivi, forse ambiziosi, a{trda-

ti al convegno e sviluppati nell'arco

di questa due giorni di lavori sia dai

relatori sia da tutti i presenti.

In primo luogo, si vuole cercare di
stimolare lo spirito di iniziativa e la

voglia di fare impresa, caratteristiche

che hanno costituito I'elemento pro-
pulsore dello sviluppo dell'Italia nel

FOCUS

offre, riprendono fiducia nelle pro-
prie possibilità, possono conseguire

ottimi risultati.
II convegno si pone però anche un
altro obiettivo, per così dire esterno:

sensibilizzare le istituzioni, in primo
luogo chi ci governa, a realizzare un
contesto favorevole, o quanto meno

neutro, per chi vuole fare impresa e

investire le proprie risorse economi-
che, intellettuali, fisiche, in un'idea

o in un progetto imprenditoriale o

anche più semplicemente nello svi-

luppo della propria impresa.

Largomento scelto per il 2012 se-

gna la continuità con lo scorso an-

no, quando si identificava il conte-

sto economico e sociale, trasformato

dalla crisi, come un mondo nuovo,

allargato, che stava lasciandosi alle

spalle una certa maniera di vivere e

di operare.

È.t"to allora evidenziato come questo

mondo nuovo comporti, da parte di
tutti, un diverso approccio alla vita,

alle aziende familiari, ancor più che

ad altri tipi di aziende, richiedendo
u na revisio ne prod urriva, organizza'

tiva, qualitativa e innovativa del mo-
do di fare impresa.

Il convegno di quest'anno riprende il
tema dell'evoluzione delle imprese fa-

miliari: fattore essenziale di continu-
ità a fi-onte di assetti profondarnente
mutati e di ampie diversità cultura-
li di cui si deve tener conto e che è

necessario aflrontare se si vuole ac-

cedere ai nuovi mercati e alle diverse

realtà che, peraltro, sono a loro volta
in conti nua tras[ormazione.
Ci troviamo di fronte a un'autenti-
ca mutazione che richiede capacità e

competenze nuove che non sempre

sono facilmente e immediatamente
disponibili.

dopoguerra fino agli anni Settanta e

Ottanta, e che sono presenti da sem-

pre nel dna dei nostri imprenditori,
il cui impegno ha portato il paese a

essere la quinta potenza industriale
del mondo e, ancora oggi, la secon-

da industria manifatturiera d'Euro-
pa e la sesta assoluta.

ln secondo luogo, si vuole provare a

far riacquistare fiducia ai giovani in
modo che interpretino questo mondo

nuovo e il proprio futuro non tanto
come una minaccia a cui sfuggire, ma

come un'opportunità che richiede sì

impegno e fatica, ma può dare signi-

ficative soddisfazioni e grandi possi-

bilità di affermazion e e realizzazione.

Oggi i giovani, rispetto al passato, so-

no più preparati, hanno fatto espe-

rienze all'estero, hanno forte dime-
stichezza con le nuove tecnologie e

i relativi strumenti e se, consapevoli

delle tante opportunità che il mondo

Se dar.vero si vuole che il nostro pa-

ese e la nostra società riprendano la

strada dello sviluppo e del progresso

c'è bisogno di una fiscalità in equili-
brio con i servizi che dà, di una bu-
rocrazia meno vessatoria e invasiva,

di un diritto quanto meno certo, di
un sistema aperto e internazionaliz-
zato, di un apparato normativo sem-

plificato etc, etc, etc.

A fronte dell'evoluzione anche cultu-
rale delle aziende familiari, delf im-
plemen razione delle necessarie. nuove

strategie delle stesse aziende e degli

imprenditori, occorre fortemente che

si realizzi una parallela evoluzione del-

la cultura del nostro apparato poli-
tico e istituzionale e ci si aspetta che

il convegno possa costituire un va-

lido, seppur piccolo, contributo in
questo senso. ':,

Gioacchìno Atlanzio

Limprenditore novembre 20,l 2


