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- AIdAF è stata costituita nel dicembre 1997
con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle
aziende familiari italiane, valorizzandone i punti
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obiettivi di sviluppo di medio e lungo termine,
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problematiche delle aziende familiari.
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PRESENTAZIONE
Ci sono imprese che hanno storie centenarie e la cui permanenza
ai vertici del sistema economico indica nella longevità uno
degli strumenti più idonei per valutarne il successo.
Hanno superato guerre, crisi e addirittura servito per Regni
diversi quando ancora non esisteva l’Italia unita. Hanno subito
distruzioni e si sono tramandate
i mestieri di generazione in
generazione,
riuscendo
ad
arrivare indenni fino ai nostri
giorni.

dell’Italia che produce.

Sono imprese che operano in
specifici settori e rappresentano
quell’ORO che è parte della
ricchezza
della
nazione,
quell’unicità rara di sensorialità,
estetiche e creatività a cui il
mondo intero associa l’immagine

L’ORO D’ITALIA che abbiamo voluto mettere in evidenza
è “l’arte del buon fare”, la famiglia-impresa come modello
organizzativo in grado di traghettare nei secoli l’attività dei
fondatori e il loro legame con il territorio, il mestiere tramandato
e la polvere degli archivi e dei musei che testimoniano il
desiderio di un lascito narrativo per le future generazioni.
L’ORO D’ITALIA è il risultato di tre anni di ricerche sulle
aziende storiche italiane, che ha cercato d’individuare
specificità manifatturiere e problemi. Su questo cercheranno
di far riflettere gli interventi dei relatori.
L’ORO D’ITALIA non è un semplice
libro, ma un progetto culturale orientato
a fare emergere la preziosità del nostro
Paese: dopo il primo e il secondo volume,
stiamo lavorando al terzo, dedicato alle
imprese del Piemonte. Seguireanno poi
la Campania, il Lazio e l’Umbria.
Il libro è corredato da 95 fotografie, per la
maggior parte inedite, e sarà disponibile
in anteprima alla presentazione del 18
giugno, prima dell’uscita nelle librerie
(luglio 2012).

PROGRAMMA
ore 16.00 Saluto e introduzione al tema della longevità 		
dell’azienda familiare
Maurizio Sella Presidente di Banca Sella Holding S.p.A
e AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari).
ore 16.20 Claudio Ruggiero, autore del volume L’Oro d’Italia
		 Gli elementi del successo e le peculiarità delle aziende 		
centenarie lombarde
ore 16.40 Giovanni Orsi Mazzucchelli, Presidente 			
Mazzucchelli 1849 S.p.A. - Varese.
Un’azienda, la plastica, le maestranze e il territorio: un 		
legame dai molteplici contorni
ore 17.00 Fabio Martignoni, Amministratore Ibr – Group S.p.A.
Il sogno di Fabio: aggregare per mantenere viva la 		
tradizione della bilancia in Italia
ore 17.20 Alberto Marenghi, Amministratore Cartiera 		
Mantovana S.r.l.
Il coraggio di una donna al timone dell’azienda
ore 17.40 Matteo Zucchi, Presidente Zucchi Group
Niccolò Zucchi Frua, Curatore museo aziendale		
Il museo come risorsa e lascito di mestieri: i blocchi per la
stampa dei tessuti della Zucchi Collection
ore 18.00 Piero Luxardo, Presidente Luxardo S.p.A e
		
Presidente Comitato Premio Letterario Campiello,
		
premiato lo scorso anno come “Storia aziendale” del 		
Vol.1 Veneto - L’Oro d’Italia.
La riva del Barcagno a Zara e le marasche di Torreglia: dal
1821 una vicenda dai molteplici contorni
ore 18.20 Domande e interventi dal pubblico
ore 18.40 Premiazione di una bella storia aziendale con una 		
penna gioiello Aurora consegnata da Gioacchino Attanzio, Direttore
generale AIdAF e Cesare Verona, Presidente Aurora Penne
ore 19.00 Chiusura lavori
Conduce Claudio Ruggiero

