
Cattedra AIDAF-EY 
di Strategia delle Aziende Familiari 
in memoria di Alberto Falck

In collaborazione con

CONVEGNO NAZIONALE  
DELLE AZIENDE FAMILIARI 2019

Monopoli 
3- 5 ottobre

Time to ex-change:
l’evoluzione della struttura del capitale  
per lo sviluppo delle imprese familiari



CONVEGNO NAZIONALE DELLE AZIENDE FAMILIARI 2019

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 i partecipanti, divisi in tre gruppi, visiteranno 
tre realtà aziendali.

F. Divella | Rutigliano (BA)
La F. Divella S.p.A. produce pasta di semola di grano duro dal 1890, anno in cui il 
fondatore Francesco Divella abbandona il commercio di farine e granaglie costruendo 
il primo molino per la macinazione del grano. Oggi, oltre alla pasta (circa 150 formati) 
che rappresenta il principale business, Divella produce e commercializza diverse linee 
alimentari: farine e semole, biscotti, croissant, passate di pomodoro, olio e aceto 
balsamico, risi, legumi, polenta e cous cous e altro ancora.
La società detiene oltre il 10% di quota del mercato italiano della pasta, impiega 310 
dipendenti e produce circa 200.000 tonnellate annue, di cui il 35% destinato all’export 
nei 5 continenti. 

Natuzzi | Santeramo In Colle (BA)
Fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi – attuale Presidente ed Amministratore Delegato 
– il Gruppo Natuzzi disegna, produce e vende una vasta collezione di divani, poltrone, 
letti, mobili e complementi d’arredo. Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana 
e unico player globale nel settore, con un capillare network retail, stabilimenti produttivi 
e uffici commerciali nel mondo. 
Etica e responsabilità sociale, innovazione, know-how industriale e la gestione integrata 
dell’intera catena del valore, rappresentano i punti di forza che hanno reso il Gruppo 
Natuzzi leader di mercato. Natuzzi è il lifestyle brand europeo più conosciuto al mondo 
nel settore dei mobili imbottiti (Ipsos 2018). L’azienda è quotata al New York Stock 
Exchange dal 13 maggio 1993.

Sitael | Mola di Bari (BA)
Sitael S.p.A. è la più grande impresa privata italiana operante nel settore Spazio e leader 
mondiale nel mercato dei piccoli satelliti. È strutturata in due Business Unit: Space e 
Internet of Things (IoT).
La Business Unit Space si occupa dello sviluppo di piccoli satelliti, sistemi di propulsione 
avanzata e avionica di bordo per l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni e le 
applicazioni scientifiche.
La Business Unit IoT opera nel settore eMobility con ESB, la prima soluzione di connettività 
al mondo per e-bike.
Sitael appartiene al gruppo Angel, una holding italiana leader mondiale nei mercati 
Railway, Aerospazio e Aeronautica. 

19.30 – 23.00 Cocktail di Benvenuto | Masseria Il Melograno | Contrada Torricella | Monopoli

Visite aziendali

Giovedì 3  ottobre
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 Conduce

 Andrea Cabrini | Managing Editor ClassCnbc

9.00 – 9.30 Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee

9.30 – 10.15 Saluti introduttivi

 Elena Zambon | Presidente Onorario AIDAF

 Gianmario Verona | Rettore Università Bocconi

 Francesco Casoli | Presidente AIDAF

 Intervent0

10.15 – 10.45  Giuseppe Pasini | Presidente Gruppo Feralpi

10.45 – 11.00  Coffee Break

 Interventi

11.00 – 12.00  Paolo Scudieri | Presidente Adler Pelzer Group

12.00 – 13.00  Alessandro Garrone | Vicepresidente Esecutivo ERG

13.00 – 14.30 Conversation at Lunch

Tavoli di lavoro a numero chiuso in cui vengono affrontate diverse tematiche di 

discussione inerenti al tema del Convegno.

Masseria Il Melograno | Contrada Torricella | Monopoli (BA)

Venerdì 4  ottobre
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14.30 – 16.00 Workshop

Nel pomeriggio si svolgeranno 4 workshop in sessioni parallele. Ogni partecipante 

potrà scegliere a quale workshop partecipare in base al proprio interesse.

Ogni workshop sarà diviso in tre parti:

u condivisione di esperienze aziendali

u lavoro in piccoli gruppi

u sintesi dei principali messaggi dei gruppi di lavoro e conclusioni.

 L’evoluzione della impresa familiare attraverso la quotazione in Borsa

 Relatori: Riccardo Gianni | Presidente Officina Stellare 

  Dino Natale | Presidente ed Amministratore Delegato Finlogic 

 Moderatore: Fabio Quarato | Cattedra AIDAF - EY

 L’evoluzione della impresa familiare attraverso la creazione di nuova 

imprenditorialità giovanile

 Relatore:  Giacomo Fanin | Business Developer Gruppo Cereal Docks 

 Moderatore: Carlo Salvato | Cattedra AIDAF - EY

 L’evoluzione della impresa familiare attraverso la creazione di un family 

office

 Relatori:  Marco Stevanato | Amministratore Delegato Stevanato Group 

  Nicola Riello | Fondatore Riello Investimenti Merchant 

 Moderatore:  Guido Corbetta | Cattedra AIDAF – EY

 L’evoluzione della impresa familiare attraverso l’ingresso di fondi di 

investimento

 Relatori:   Beppe Costa | Presidente Esecutivo Costa Edutainment 

  Gregorio Chiorino | Presidente e Amministratore Delegato Chiorino

 Moderatore:  Paolo Morosetti | Cattedra AIDAF - EY

Venerdì 4  ottobre



CONVEGNO NAZIONALE DELLE AZIENDE FAMILIARI 2019

9.30 – 10.00 Welcome Coffee

10.00 – 11.00  Presentazione Azienda vincitrice del “Premio Alberto Falck 2019”

 coordinata da Guido Corbetta | Cattedra AIDAF-EY

  Interventi

11.00 – 12.00 Sonia Bonfiglioli | Presidente e Amministratore Delegato Bonfiglioli Riduttori

12.00 – 13.00  M.R.P. Mons. Pierbattista Pizzaballa | Amministratore Apostolico del Patriarcato 

Latino di Gerusalemme

13.00 – 13.15 Intervento conclusivo

 Francesco Casoli | Presidente AIDAF

13.30 – 14.30 Light Lunch

Sabato 5  ottobre

Venerdì 4  ottobre

 Intervent0

16.00 – 17.00  Giuseppe Lavazza | Vicepresidente Luigi Lavazza

20.00 Serata di Gala | Monopoli

Nel corso della Serata, assegnazione del “Premio Alberto Falck - Azienda Familiare 2019”
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Venerdì 4 ottobre | Dalle 10.00 alle 16.30 | Per gli Accompagnatori

Domenica 6 ottobre | Partenza da Monopoli alle 8.30 e arrivo finale all’Aeroporto di Bari alle 17.00

MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO
Partenza dagli alberghi convenzionati del Convegno alle 10.00 per la visita di Martina 
Franca, le cui origini risalgono al X secolo. La cittadina è famosa per il suo centro storico 
di fattura barocca: tra i monumenti più importanti la Collegiata di S. Martino, la chiesa 
di S. Domenico, S. Vito dei Greci, il Palazzo Ducale. L’itinerario prosegue per Alberobello 
per la visita della cittadina dei trulli in cui i rioni Monti e Aia Piccola sono stati decretati 
Patrimonio dell’Unesco. Al termine della visita, pranzo presso la ‘Trattoria Terra Madre’, 
con menù a base di prodotti a km 0. Eventuale tempo libero a disposizione. Rientro 
negli hotel convenzionati verso le 16.30.

OSTUNI E IL FRANTOIO IPOGEO
Partenza dagli alberghi convenzionati del Convegno per la visita di Ostuni, nota 
come la città bianca per le sue caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva. La 
cittadina offre un ricco centro storico: la Cattedrale Romanica, il Palazzo Vescovile, 
la Chiesa di S. Maria Nova e il Santuario di S. Oronzo. Lungo la strada è prevista la 
visita di una delle masserie con produzione di olio più rinomate dell’area. Dopo aver 
visitato l’oliveto monumentale, si visiterà il frantoio ipogeo, tra i più antichi della 
Puglia, dove sarà possibile conoscere la storia della coltivazione, della lavorazione 
delle olive e della vita nella masseria a torre fortificata. A seguire, pranzo presso 
‘L’Osteria del Tempo Perso’. Eventuale tempo libero a disposizione. Rientro negli 
hotel convenzionati verso le 16.30.

MATERA
Partenza dagli alberghi convenzionati del Convegno alla scoperta di Matera, Capitale 
Europea della Cultura 2019. I ‘Sassi di Matera’, dichiarati Patrimonio dell’Unesco nel 
1993, rappresentano un paesaggio indimenticabile, caratterizzati da case scavate 
nella roccia calcarea e chiese rupestri. Nel corso dell’escursione si visiterà la Casa 
Grotta, la Chiesa Rupestre, la cantina storica del 1700. Al termine della visita pranzo 
nel roof garden del ristorante ‘Le Bubbole del Palazzo Gattini’ nel centro storico di 
Matera. Eventuale tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto entro le 
17.00.

Attività facoltative



Partner dell’evento

Via San Simpliciano, 6 
20121 Milano

T +39 02 7601 5237 aidaf@aidaf.it
aidaf.it | convegnoaidaf.it
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