Incontro al Teatro Litta di Milano
Governance e sviluppo internazionale.
Quando la governance è strumento di successo dell’impresa
Milano, 15 gennaio 2009 – Il rapporto tra Governance e competitività delle imprese, e il
contributo che la Governance può dare alle società che operano sui mercati internazionali, sono
oggetto dell’incontro previsto oggi al Teatro Litta di Milano, in cui si confronteranno 13 fra
professionisti, esperti del settore e manager, italiani ed esteri, traendo spunto dal volume
“Corporate Governace e sviluppo internazionale. Autogrill, un viaggio di valori”, pubblicato nella
collana Cultura d’Impresa di Egea da Alessandro Minichilli.
“Per una società internazionalizzata come la nostra, che in pochi anni è passata da 800 milioni di
euro di fatturato a 5,8 miliardi, la Governance è stata una necessità – sostiene Gianmario
Tondato Da Ruos, Amministratore Delegato di Autogrill, che nel 2008 si è aggiudicata l’Oscar di
Bilancio per la Governance societaria. – Quando come noi si è così fortemente internazionalizzati,
non si possono non recepire le diversità locali, culturali e normative. O ci si apre alla complessità
del mondo o non ci sono prospettive di sviluppo.”
Il dibattito si articolerà su tre aspetti della Governance: rapporto tra Governance e successo
dell’impresa, gli elementi essenziali di una buona Governance, rapporto tra decentramento e
strategia corporate all’interno di un’impresa internazionale.
Il rapporto tra Governance e successo dell’impresa e il contributo che le corrette prassi di gestione
possono dare per favorire la crescita aziendale sarà introdotto da due interventi in video di Angelo
Tantazzi, Presidente di Borsa Italiana, e Gregorio De Felice, Presidente dell’ Associazione Italiana
degli Analisti Finanziari, seguiti in sala dai commenti di Giorgio Brunetti, Professore emerito di
Strategia e Politica aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano, e Alessandro Minichilli,
Assistant Professor presso il Dipartimento di Management dell’Università Luigi Bocconi di Milano.
Gli elementi essenziali di una buona governance e l’imprescindibilità di elementi quali la chiarezza
nei rapporti tra proprietà e management saranno illustrati in video dall’amministratore
indipendente Franco Morganti e dal Direttore Affari legali e societari di Indesit Company Giuseppe
Catalano, seguiti in sala da Marco Reboa, Professore di Economia Aziendale all'Istituto
Universitario Carlo Cattaneo di Castellana, Rosalba Casiraghi, Presidente di Nedcommunity, e
Massimo Ferrari, Professore di Finanza Internazionale all’Università LUISS di Roma.
La Governance in una prospettiva di crescita internazionale e le complessità dell’integrazione che
le multinazionali devono necessariamente fronteggiare saranno argomento degli interventi in video
di Francesco Taranto, Consigliere di Eni, e José María Palencia, Amministratore Delegato di
Aldeasa (Gruppo Autogrill), seguiti in sala da Alessandro Pansa, Condirettore Generale di
Finmeccanica, e Stefano Preda, Professore ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari al Politecnico
di Milano.
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