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di Ilaria Caielli e Elena
Fausta Gadeschi

Si potrebbe dire che sono
tornati chini sui libri. D'altra
parte il momento è totalmen-
te incerto. Così, centinaia di
imprenditori si sono collegati
ieri ai workshop che hanno
caratterizzato la prima gior-
nata di Family Business Festi-
val, l'iniziativa che parla di e
alle imprese familiari italiane,
organizzata da «Corriere della
Sera», «L'Economia», Univer-
sità Bocconi e Aidaf. Oggi, in-
vece, alla Nuvola Lavazza di
Torino sarà il momento della
plenaria, con un susseguirsi
di interventi di imprenditori,
economisti, filosofi, storici,
istituzioni, accademici, scien-
ziati e anche attrici per trat-
teggiare gli scenari futuri.
Partenza alle 9,30 fino alle
18,30 in diretta streaming su
corriere.it.

Ieri lo spazio è stato dato al-

Family business Il Festiva

Ieri i workshop tematici, oggi la
plenaria in streaming su Corriere.it

IMPRENDITORI
A SCUOLA
DI STRATEGIE
ALATI-CRISI
le visite (virtuali) in azienda
(schede in pagina). E alla for-
mazione, secondo un ordine
partito da tematiche più con-
nesse agli azionisti e arrivato
alle strategie anti-crisi. Si è
parlato di diritto di famiglia
con l'avvocata Cristina Rossel-
lo, per poi restare nel campo
più critico di un'impresa fa-
miliare, il passaggio genera-
zionale, fase nella quale molte
aziende inciampano. Va af-
frontato bene e per tempo,
imparando a gestire il tema
degli affetti. Solo con un pia-
no e regole chiare un'impresa
può passare di generazione
senza scosse, come hanno

~J
FAMILY

la festiva!

spiegato Dario Voltattorni (Ai-
daf) e Carlo Salvato (Bocconi),
aiutati dal racconto di Luca
Manzoni, amministratore de-
legato di Nuncas, azienda che
quest'anno festeggia i ioo an-
ni di vita. Va dedicato tempo
anche alla protezione del pa-
trimonio, tenendo conto delle
normative internazionali (con
Luigi Belluzzo). Dopo gli azio-
nisti, gli incontri sulla cresci-
ta. Attraverso il digitale, con

l'accelerazione imposta con
prepotenza dalla pandemia.
Non è stato facile e ancora
molti sono i dubbi a cui ha ri-
sposto il workshop sulla tra-
sformazione digitale e gli og-
getti e intelligenti a supporto
delle imprese con Stefania
Gilli (Vodafone Business). E
attraverso le acquisizioni:
l'Italia è un Paese di aziende
ancora troppo piccole e a cui
mancano campioni nazionali.
Le regole per entrare nel
gruppo di chi cresce con lo
shopping ci sono (Silvia Ri-
moldi, Kpmg). Ora vanno
messe in pratica.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massimiliano Marsiaj

«Sabelt ha ripreso ad assumere
per il nuovo polo produttivo»

99
Ora si apre
una
stagione
complicata,
ma
abbiamo
ricomincia-
toad
assumere

1 T na trentennale esperienza nella

U produzione di cinture di sicurezza.
Ampliata, negli anni 'go, a quella dei

sedili che rappresentano il go% del
fatturato. Ultraleggerl perché realizzati in
fibra di carbonio. Prodotti che, insieme
alle tute racing, riforniscono l'automotive e
la special application. Nel 20151a decisione
di ricomprare le azioni della società che
oggi è interamente di proprietà della
famiglia Marsiaj. Diversificata nei due
stabilimenti di Moncalieri, la produzione
di Sabelt ha visto negli ultimi anni un
significativo incremento del fatturato, che
nel 2019 è stato di 74 milioni. «Ora si apre
una stagione complicata, ma abbiamo
ricominciato ad assumere con l'obiettivo,
per il 2021, di aprire un terzo polo
produttivo», dice Massimiliano Marsiaj.

Cesare Verona

Aurora, l'impero delle penne
«Mescolare storia e digitale»

99
Come padre
desidero
capire cosa
vorrebbero
fare le
nostre figlie
e poi vedere
se ne hanno
la capacità

uando nel 2oo8 sono succeduto
a mio padre ho riacquistato le
azioni di famiglia e ho rivisto
una del valore, ridisegnando il

modello di business e digitalizzando i
processi produttivi», dice Cesare Verona,
dal 2008 alla guida di Aurora. Forte dei
suoi primi mi annidi storia il tema delle
Next Gen e della trasmissione dei saperi è
molto presente non solo tra i 6o
dipendenti, ma anche nella famiglia con le
due figlie Virginia e Lucrezia.
«Come padre la prima cosa che desidero

è capire cosa vorrebbero fare le nostre
figlie e poi vedere se ne hanno la capacità,
costruendo insieme un percorso di
competenze e passione che consenta loro
di traghettare l'azienda verso il suo
secondo secolo».

«
l'intera c

Bartolomeo Salomone

«Ferrero, vicinanza ai territori
Asili nido e welfare aziendale»

Regole
stringenti e
molto
rigorose
per
preservare
la salute dei
nostri
lavoratori

I
1 radicamento nel territorio è un
elemento distintivo della famiglia
Ferrero. Per evitare lo spopolamento

delle Langhe ha promosso, dagli anni ̀40
una politica di welfare aziendale, ancora
evidente nelle file di pullman parcheggiati
davanti allo storico stabilimento, in attesa
di riaccompagnare a casa i dipendenti
dopo il turno di lavoro. E inoltre con asili
nido, colonie estive aperti ai figli dei
dipendenti e, in alcuni casi, alla comunità
locale. «Il Covid ha reso più difficile sia il
processo industriale sia quello della
produzione - dice Bartolomeo Salomone,
presidente Ferrero Italia e segretario
Fondazione Ferrero -, però siamo riusciti a
farlo con regole stringenti, molto rigorose
per preservare la salute dei nostri
dipendenti e dei nostri collaboratori».

Tempi moderni
Charlie Chaplin nella celebre
pellicola del 1936
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Alessandro Nasi

Comau, robotica e ambiente
con 7 centri di innovazione

99
Utilizzando
('011lp('t('lTl_('
italiane
Comau
coni in ut'ra
a crescere in
Asia, 1 'sa e
‘melica
Latina

C
on un fatturato globale di oltre un
miliardo di curo, l'azienda di robotica
e componentistica, tra i protagonisti

del processo produttivo della nuova Fiat
50o full-electric, mantiene il suo centro
direzionale a Torino, operando attraverso
una rete di 7 centri di innovazione, 5
digital hub e 8 stabilimenti, con oltre g.000
persone in 14 Paesi. «Utilizzando le
competenze italiane Comau continuerà a
crescere in Asia, Stati Uniti e America
Latina», dice il presidente Alessandro Nasi.
La pandemia rappresenta un'ulteriore
sfida per Comau che è già al lavoro per
risolvere problemi legati alla necessità di
rimpatriare le filiere industriali. E che
punta a estendere le proprie competenze ai
settori dell'energia solare, dell'energia
eolica e della logistica.

Giuseppe Lavazza

I,avazza, gli investimenti nel caffè
e l'impegno nel sociale

I  famiglia
ha deriso di
reinvestire
le dislonibi
lÌI ll ilnilnzia-
rie prove-
nienti da (In
inasti
IllenlO t sa

Sfuggire all'omologazione. Secondo
\J Giuseppe Lavazza, vice presidente del

gruppo del caffè, è la richiesta dei
consumatori. Da qui la scelta di aprire
Factory 1895,11 nuovo stabilimento di
Settimo Torinese per la produzione di
miscele rare e pregiate. E l'ultimo
investimento della famiglia che arriva da
un periodo di acquisizioni in Francia,
Danimarca, Stati Uniti e Canada. «Ci siamo
trovati con disponibilità finanziarie
provenienti da un investimento negli Usa
che la famiglia ha deciso di reinvestire nel
gruppo — dice il vice presidente». Business
che l'azienda persegue in parallelo alla
responsabilità sociale, rafforzando il
welfare per i dipendenti e sostenendo,
soprattutto in epoca Covid, strutture
sanitarie della regione.

Giovanna Vitelli

Azimut Benetti, le barche e le Alpi
«Consegnati oltre 56 megayachl»

Gli Stati
Uniti hanno
avuto tra
aprile e
alaggio la
migliore
stagione di
sempre per
le barche

T T na barca ai piedi delle Alpi. Inizia
'` JI così il sogno imprenditoriale di

Paolo Vitelli, originario di Torino e
appassionato di nautica, che nel 1969 ha
l'intuizione di attingere all'expertise
dell'automotive per Azimut Benetti,
aprendo ad Avigliana il primo dei sei
cantieri navali del gruppo, oggi
headquarter dell'azienda, che vede
impegnato circa un migliaio di dipendenti.
«La primavera 2020 è stata, dal punto di
vista dei mercato, positiva», dice Giovanna
Vitelli, vicepresidente. «Negli Stati Uniti
abbiamo avuto tra aprile e maggio la
migliore stagione di sempre e nell'anno
del Covid il nostro gruppo ha consegnato
nell'area dei megayacht, la nostra
leadership internazionale, oltre 56 unità».
Chi ha potuto, ha scelto il mare per isolarsi
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