Creatività

per una nuova competitività:
l’eccellenza e il saper fare.
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venerdì 15 Maggio 2009 ore 14.30

Per info: relazioniesterne@aidda.org

ne parlano:

Rosanna Acunzo
Gabriella Alemanno
Lucia Barzanò
Laura Bovone
Francesco Casoli
Laura Frati Gucci
Marco Glaviano
Guidalberto Guidi
Andrea Melegari
Mariolina Moioli
Ivana Pejovic
Fabrizio Politi
Giovanni Rana
Lucio Rovati

presidente AIDDA Delegazione Lombardia, presidente International Cartel Sign srl
direttore Agenzia del territorio Comune di Milano
proprietaria Azienda Agricola Il Mosnel
direttore Università Cattolica del Sacro Cuore
senatore e presidente Elica the hi-life company
presidente nazionale AIDDA, presidente Pirene srl
fotografo Milanostudio
presidente confindustria ANIE, presidente Ducati energia Spa
vice presidente Expert System Spa
assessore famiglia scuola e politiche sociali, Comune di Milano
console generale Repubblica serba a Milano
fondatore Fashion Yacht group e Politi Navi
cavaliere del lavoro, Presidente Rana Spa
chief scientific officier Rottapharm Spa

Il Convegno sarà l’occasione per riflettere e discutere sulla nostra economia, sulla collocazione strategica dell’Italia nel
sistema produttivo internazionale, per fornire spunti e stimoli, per sostenere una “rinascita” del Paese produttivo in un
Presidenza
RepubblicaAIDDA si confronteranno sull’attualità economica, sui temi dell’innovazione e
momento di crisi
mondiale.della
Le imprenditrici
sulla prospettiva futura del nostro paese analizzando quali sono le strategie vincenti per riuscire a innovare le nostre grandi
tradizioni del fare bene con creatività e flessibilità. Il titolo del convegno rievoca volutamente le radici manifatturiere ma si
riferisce ad una più ampia proiezione che il termine può assumere in una economia moderna ed avanzata che guarda
all’innovazione come elemento strategico fondamentale.
Regione Veneto
Laura Frati Gucci presidente nazionale AIDDA e vice presidente mondiale dell’associazione donne imprenditrici
F.C.E.M. a cui fanno capo associazioni come AIDDA in 50 paesi nei cinque continenti. E’ un’esperta in comunicazione
e organizzazione di eventi, incentive e congressi con la società Pirene srl di cui è fondatrice e presidente. Fa parte
della Commissione Pari Opportunità presso il Ministero del Lavoro e del VIII Commissione Consiliare del Comune di
Firenze.
E’ socia dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze e membro di diverse commissioni.
Provincia
di Padova
Rosanna Acunzo socio fondatore e amministratore di In Cartel Group, azienda leader sul mercato italiano nel settore
della comunicazione visiva ed ambientale. Presidente di AIDDA Delegazione Lombardia e socia di altre importanti
Società ed Associazioni, dal 2008 è anche componente del Comitato Imprenditoria Femminile CCDI Milano. Molti i
riconoscimenti tra cui: Donna dell’Anno (2004), Rosa Camuna (2005), Le migliori imprese al Femminile (2006), Lady
Impresa (2008) e altri. Nel marzo del 2009 insignita del titolo di Cavaliere all’Ordine della Repubblica Italiana.

Mariolina Moioli si laurea in lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e subito inizia la sua professione
di docente di Scuola Media, dal 1970, ricopre molteplici incarichi nella pubblica amministrazione: Assessore al
bilancio, servizi sociali e cultura del Comune di Civitade al Piano; Membro del Comitato di gestione dell'USSL di
Romano di Lombardia; Assessore Provincia di Bergamo. Nella XI Legislatura è Deputato al parlamento italiano e
Membro della V Commissione della camera dei Deputati. Deputato nella XII Legislatura - e Membro della V
Commissione della Camera dei Deputati, nonché Vice Presidente del Gruppo CCD-CDU sempre alla Camera dei
Deputati. Oggi è Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Solciali del Comune di Milano.

Gabriella Alemanno direttore agenzia del territorio, vice direttore presso gli uffici periferici dell'Amm. finanziaria di
Milano e di Rimini. A Roma presso il Dip. delle Entrate resp. della segreteria tecnica del Direttore nella Direzione
Centrale per gli Affari Giuridici ed il Contenzioso tributario. Prof. presso la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni” e
presso la Scuola di Polizia tributaria della G.d.F. Esperta SECIT e presso i Monopoli di Stato ricopre l'incarico di
Direttore per le strategie e di vice-direttore della stessa Amministrazione.
Lucia Barzanò cresciuta nell’Azienda vitivinicola di famiglia “il Mosnel” in Franciacorta, ha iniziato affiancando la
madre nel settore commerciale . Dal 2003 al 2006 è stata Presidente della Strada del vino Franciacorta ed è tuttora
nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Franciacorta. Ha brillantemente concluso a marzo 2005 un MBA in
Wine Business iniziato nel novembre 2003 presso la Business School MIB di Trieste. Attualmente segue il Marketing,
la rete vendita italiana ed estera e cura le pubbliche relazioni ed i contatti con la stampa
Laura Bovone è professore ordinario di Sociologia della Comunicazione nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dirige il "Centro per lo studio della moda e della produzione culturale"
e il Master Universitario “Comunicazione per le industrie culturali”. Ha svolto ricerche e pubblicato saggi sulle
professioni della comunicazione, sulle piccole imprese culturali come fattore di sviluppo urbano, sulla moda e sui
consumi responsabili.
Francesco Casoli è Presidente del Gruppo Elica, leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti. Da giugno
2006 è Senatore della Repubblica Italiana. E’ Vice Presidente del Gruppo PDL al Senato, Componente della X
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo, della Commissione bicamerale di vigilanza RAI e di
quella bicamerale per la semplificazione legislativa.Tra il 2005 e il 2006 ha ricoperto la carica di Presidente di
Confindustria della provincia di Ancona.
Marco Glaviano durante il periodo universitario nasce in lui l’interesse per la fotografia e nel 1967 matura l’idea di
diventare un fotografo professionista. La notorietà lo proietta a New York, nel 1975 viene accreditato nel fashion
system tra i migliori fotografi del mondo con più di 500 copertine. Nel 1995 progetta e realizza quello che verrà
riconosciuto all’unanimità come il più importante studio fotografico nel mondo, nel 2001 crea con Tommy Wirz, suo
socio, la Milanostudio Digital, studio fotografico a Milano, che fa la differenza.
Guidalberto Guidi Presidente e Ammi. Del. della Società DUCATI energia e di DUCATI Sistemi e Consigliere di Amm.
di ALLIANZ, IGI SGR Private Equity e SOPAF. Presidente di Confindustria ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo,
Motociclo e Accessori, EICMA – Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo e ANIE – Federazione Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche. Presidente CCNPA – Centro Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori.
Membro del Consiglio Direttivo, della Giunta e della Consulta dei presidenti della Confindustria. Membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano.
Andrea Melegari conseguito il diploma di laurea informatica all'Università di Modena con i migliori voti, ha svolto per
oltre 15 anni l'attività di consulente ICT. Dal 1990 al 2000 ha insegnato presso l'Accademia Militare di Modena. Nel
2000 ha fondato Expertweb, società di progettazione e consulenza di soluzioni avanzate di Information Technology
del Gruppo Expert System. Dal 2003 ha la responsabilità della divisione aziendale dedicata alla soluzioni per
l'intelligence e la sicurezza di aziende ed enti governativi.
Ivana Pejovic console generale della Repubblica di Serbia a Milano dal 2004.
Laureata in Giurisprudenza, nel campo rapporti internazionali all’Università di Belgrado, master in direzione
alberghiera a Roma. Avvocato, sottosegretario del Ministro del Turismo (2000), consigliere del Ministro del
Commercio e Turismo (2001), vice ministro di Commercio e Turismo della Repubblica di Serbia (2004).

Fabrizio Politi Imprenditore, milanese di nascita e toscano di adozione, giovane, brillante ed intraprendente, Fabrizio
Politi fonda nel 2001 Fashion Yachts. In solo sette anni crea un'azienda che si attesta, oggi, tra i primi 5 cantieri navali
italiani, per indici di crescita, fatturato e dimensioni. Nel 2008 nasce il brand Politi Navi, dedicato alla produzione dei
Super Yachts. Tra i numerosi premi ricevuti da Fashion Yachts il prestigioso Oscar dei Porti riconoscimento per
l’azienda più dinamica e innovativa nella categoria yacht per il 2008.
Giovanni Rana è sempre sensibile alla qualità del prodotto, che tutela con l’impegno diretto costante nella ricerca di
tecnologie per il confezionamento e la conservazione, in nome della sicurezza igienico-sanitaria delle materie prime
impiegate nello stabilimento. Cavaliere del Lavoro e Presidente in carica de L’Italia del Gusto, consorzio che
comprende i maggiori marchi del food italiano e che ha tra i suoi obiettivi statutari quello di promuovere la
gastronomia di marca nostrana sui mercati internazionali.
Lucio Rovati Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Farmacologia Clinica all’Università di Milano. Ha
diretto per oltre 20 anni la ricerca clinica del gruppo Rottapharm, con una vasta esperienza nello sviluppo clinico di
farmaci soprattutto in Reumatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Broncopneumologia e Psichiatria. Membro
delle maggiori società scientifiche internazionali, ha partecipato alla stesura di guidelines per lo sviluppo di farmaci
in diverse aree terapeutiche a livello europeo e internazionale. Professore a contratto in Farmacologia Clinica presso
l’Università di Milano-Bicocca, da 5 anni è Chief Scientific Officer del gruppo Rottapharm | Madaus e coordina le
attività di discovery, ricerca e sviluppo dell’azienda
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