
 

 

 

IL FUTURO 
DELLE IMPRESE 

TRA 
IPERCOMPETIZIONE 

E NUOVE GENERAZIONI 

PROMOTORE DELL’EVENTO 

ALI - Associazione Legali Italiani 

Sezione di Parma 

www.ali-parma.it 
L’Associazione Legali Italiani raggruppa numerosi professionisti, di diversa 

matrice professionale, legati dallo scopo comune di promuovere ed aggiornare 

la cultura giuridica e legale, oltre che valorizzare le Libere Professioni. 

Data la sua difforme composizione, è in grado di analizzare i vari problemi che 

coinvolgono l’attività professionale, settore per settore, proponendo soluzioni 

anche alle competenti Autorità, nonché di collaborare essa stessa con Autorità, 

Enti ed altre Associazioni, incoraggiando studi, pubblicazioni, manifestazioni, 

corsi e seminari, tra i più attuali. 

  A.A.C. Consulting S.r.l. 

    Via Giosuè Carducci 24, Parma 
 

Segreteria organizzativa: Federica Bonardi 
 

0521 532631 - Fax 0521 1523233  
 

www.aac-consulting.it 
conscomm@aac-consulting.it 

 
 

Sede del Meeting: 

CIRCOLO MARIA LUIGIA 
Centro Sociale “Venaria” 

Via Suor Maria 7 - Venaria Ducale 
43052 COLORNO (PR) - 0521 814628  

CIRCOLO MARIA LUIGIA 
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VIA SUOR MARIA 7 - VENARIA DUCALE 
COLORNO (PR) 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è gratuita previa 
registrazione. 

È richiesta tassativamente la compilazione 
dell’apposito modulo nell’area del sito 

dedicata all’iscrizione. 
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A.A.C. Consulting 

Consulenza di Direzione e Organizzazione 

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014 
14.30 – 18.30 

Patrocini alla manifestazione 

COMUNE DI 
COLORNO 

PARTECIPANTI INVITATI 
 

Questo evento è destinato alle imprenditrici 
ed agli imprenditori, ai top manager e a 

tutte le figure interessate alle fasi di 
sviluppo strategico e tattico delle imprese e 

al dialogo con le Istituzioni. 

DEFINIZIONE DI  
PASSAGGIO DI GENERAZIONE 

 

Le strutture delle imprese sono in costante 
evoluzione. In primo luogo le dimensioni e 
le caratteristiche pionieristiche iniziali si 
sviluppano nell’asse del tempo, poi, una 
volta che l’organizzazione diventa adegua-
ta agli obiettivi primari, le risorse umane 
possono cambiare per i più svariati motivi. 
Ragioni di età, interessi o conflitti possono 
far mutare l’organigramma o, addirittura, 
la proprietà stessa può cedere il comando 
ad altri imprenditori o ad un successore. 
Ciò significa, quindi, che le mutazioni or-
ganizzative e di clima emotivo sono norma-
li nel ciclo di vita delle imprese, e non con-
siderare questi passaggi nel giusto tempo 
può generare squilibri e gravi emergenze. 
Il Passaggio Generazionale ed il Change 
Management sono da considerare come 
naturali sottoinsiemi. 

Sezione di Parma 

EVENTO SPONSORIZZATO DA 

Sponsor ed organizzazione 

COMUNE DI 
TORRILE 

COMUNE DI 
COLORNO 

COMUNE DI 
TORRILE 



PROGRAMMA 
 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti 
 

 Chairwoman: Maria Mazzali 
 

14.30 Apertura dei lavori e introduzione: 
 Armando Caroli, Presidente ALI PR 

Michela Canova, Sindaco di Colorno 
Andrea Rizzoli, Sindaco di Torrile 

14.45 “Fare impresa oggi? La matrice, il 
 tempo, i contratti” 

 Armando Caroli 

 Antonio Giovati 

15.30 “Cambiare la struttura d’impresa o 
 cambiare il proprio mercato?” 

 Massimo Franchi 

16.00 “Come gestire i conflitti nel 
Passaggio di Generazione?” 

 Roberto Sartori 

16.45 “Lo sviluppo passa dall’analisi e dal 
controllo della finanza d’impresa?” 

 Giulio Tagliavini 

17.15 Testimonianza d’impresa e Tavola 
rotonda 

 Renato Gabelli, 
 Giovanni Basile, 
 Moderatore: Maria Mazzali 
 

18.00 Discussione 
 

18.30 Chiusura del Seminario 

RELATORI 
 

- Maria Mazzali - Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicana-
lista, Consulente per la gestione delle Risorse Umane, 
Docente presso CISITA dell’Unione Parmense degli 
Industriali. Socio ALI Sezione di Parma. 

- Armando Caroli - Presidente ALI Sezione di Parma, 
Socio APCO C.M.C. per Strategia e Organizzazione, 
Responsabile AAC Business School di A.A.C. Consul-
ting S.r.l., Speaker ad un Master dell’Università di Pisa, 
Docente CISITA-UPI e CTC-CCIAA di Bologna. 

- Antonio Giovati - Avvocato, Docente di Istituzioni 
di Diritto Privato e Diritto dei Mercati Finanziari e Ri-
cercatore in Istituzioni di Diritto Privato presso la Facol-
tà di Economia dell'Università di Parma. Socio ALI Se-
zione di Parma.  

- Massimo Franchi - Consigliere e consulente, Socio 
APCO C.M.C. per General Management, Internaziona-
lizzazione, Leadership, Change management e Intelli-
gence Economica, docente AAC Business School, Diret-
tore Responsabile rivista Capitale Intellettuale. 

- Roberto Sartori - Psicologo, Consulente per Forma-
zione, Consulenza ed Attività di ricerca. Specializzato 
in: Terapia sistemico relazionale, Master formazione 
formatori, Strategia di gestione del conflitto, Valutazio-
ne stress lavoro correlato. Socio ALI Sezione di Parma. 

- Giulio Tagliavini - Professore ordinario di Econo-
mia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università degli Studi di Parma, Socio 
ALI Sezione di Parma. 

- Renato Gabelli - Presidente di Effegidi International 
S.p.A., impresa del territorio di Colorno. Imprenditore 
che ha iniziato da anni il processo di evoluzione e svilup-
po della struttura d’impresa. 

- Giovanni Basile - Laureato in Ingegneria Elettroni-
ca. D.G. di Effegidi International S.p.A., Consulente di 
management, socio APCO. Docente presso A.A.C. Bu-
siness School nel Master “Gestione d’Impresa PMI”. 
 

I profili completi sono disponibili in altro documento. 

TEMPO E AZIONI OPPORTUNE 

Portare un’impresa al successo sta diventando nel nostro paese 
sempre più complesso. I motivi sono legati alla molteplicità di 
piani che si intersecano nella gestione del quotidiano e che por-
tano, in rigorosa progressione, alla necessità di definire il 
“sogno imprenditoriale” e di conoscere la matrice organiz-
zativa corretta, di scegliere e sviluppare risorse umane talen-
tuose, e di dotarsi di strumenti tecnici adeguati e rapida-
mente via via adattabili alle mutevoli situazioni. 

In estrema sintesi potremmo dire che sta emergendo con forza 
la necessità di una professionalità sempre più alta sia per 
governare il traffico di azioni che concorrono a genera-
re utili, che, contemporaneamente, per trovare il metodo che 
porti oggettivamente all’efficacia e all’efficienza. 

In questo meeting le Istituzioni e la Consulenza apriranno un 
dibattito con lo scambio di idee e buone prassi per lo sviluppo 
ed il successo delle imprese. Guardare al futuro significa defini-
re Strategie nel tempo in tutta la sfera dell’Enterprise Go-
vernance, con le sue tre dimensioni Intangibili, Organiz-
zazione e Tecnica, e chiede di attuare azioni tatticamente 
progettate per tutelare e far crescere il bene più prezioso per 
l’imprenditore, l’Impresa e le sue radici, ma in questa ope-
razione non può essere da solo. 

Per gestire la complessità egli deve circondarsi per forza di 
persone che si assumano le responsabilità di ruolo e fun-
zione (accountability), e creare corrette relazioni e sistemi di 
comunicazione e controllo proattivi tra il Management, il CDA 
e gli Stakeholder. Elementi tutti orientati ad indicare dove e 
come “fare azione opportuna” per riuscire a costruire o 
ricostruire imprese vincenti tramite l’aumento della capacità 
di resilienza. 

Per ciò in questo primo evento dedicato alle prospettive im-
prenditoriali verranno trattati proprio tre argomenti comple-
mentari legati a: 1) emancipazione degli Intangibili, con grande 
attenzione alle Risorse Umane adeguate ai passaggi, 2) supera-
mento delle crisi nell’area commerciale, 3) pianifica-
zioni finanziarie e comportamento etico verso lo scenario di 
riferimento. A completamento della trattazione una Tavola 
rotonda vedrà la partecipazione dei vertici di un’impresa che 
ha compreso ed attuato da anni il processo evolutivo. 

Potremmo dire che la migliore metafora per definire oggigiorno 
la gestione aziendale è quella del rafting, perché lo scenario è 
contemporaneamente uguale e imprevedibile, gli strumenti 
sono conosciuti ma da usare in modo sempre differente, occorre 
continua reattività e tutti i componenti del gruppo ben sanno 
che per arrivare a destinazione serve maestria, abilità comunica-
tive e concentrazione. 

16.30  Pausa 


