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FOCUS
Mai come oggi la centralità della responsabilità d’impresa è stata così evidente. Lo è per le aziende
quotate, per quelle che vivono un rapporto intenso con i loro clienti, per le società che hanno
semplicemente smarrito la via della crescita e il ricordo del loro tratto distintivo.

Nei mesi scorsi la rilevanza e' stata sottolineata, da 180 CEO delle principali aziende americane che
hanno posto al centro delle priorità di ogni organizzazione, non più solo gli azionisti, ma anche tutti gli
stakeholders.

Larry Fink, CEO di Blackrock, nella ormai famosa lettera agli azionisti dal tittolo “A Sense of Purpose”
ha sottolineato come “Without a sense of Purpose, no company either Public or Private can achieve its full
potential”.

Anche in Italia le aziende ed i Leader più illuminati si stanno occupando di questo importantissimo cambio
di paradigma.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha sottolineato nel suo libro “L’impresa Responsabile” come
sia necessario un maggiore peso dell’Etica rispetto all’Economia, il Diritto e la Politica e di come questo
cambiamento sia, non solo auspicabile ma anche un fattore fondamentale di successo per il futuro.

Avere un Purpose, chiaro e definito diventa oggi una priorità. Il Purpose è la ragione per la quale un'azienda
o un'istituzione esiste, lo scopo che intende realizzare, l’etica che intende promuovere. E’ uno strumento
formidabile per l'allineamento interno e per sostenere l’azione del vertice aziendale: dalle politiche di
offerta sul mercato, al recruiting, dalla cultura interna e organizzativa, al posizionamento strategico e
reputazionale, alle politiche di marketing. Sono numerosi gli indicatori che dimostrano come le aziende
con un chiaro e definito Purpose ottengano performance stabilmente superiori rispetto alle altre.
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https://www.rulingcompanies.org/it/event/detail/191-purpose


KEYNOTE SPEECH

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri (in attesa di conferma definitiva)

RELATORI
Sandro Catani, Director e Senior Advisor, Mercer Italia
Sabrina Florio, Presidente, Anima - Vice Presidente, Unindustria
Francesco Guidara, Director, The Boston Consulting Group
Giovanni Sandri, Managing Director, BlackRock
Tomoyuki Sugai, Presidente, Mitsubishi Electric Europe Filiale Italia
Gianmario Verona, Rettore, Università Bocconi
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Sandro Catani
Director e Senior
Advisor, Mercer Italia

E' Director e Senior Advisor di Mercer Italia, con una lunga
esperienza nella consulenza per le strategie del Capitale
Umano, negli ultimi anni si è dedicato ai temi della
sostenibilità dell’impresa, dei compensi e della successione
del management.Tra i clienti serviti le maggiori aziende del
FTSE-Mib e importanti aziende a controllo famigliare. Affianca
all’attività professionale quella di consigliere di
amministrazione indipendente e membro di Comitati per le
Nomine e la Remunerazione. Associato a Nedcommunity.
Saggista su quotidiani e testate specialistiche, ha scritto:
Manager Superstar (prefazione di Luigi Zingales), Garzanti;
Gerontocrazia, Garzanti; Il Segreto del Talento, Istruzioni per
l’uso, Garzanti E’stato Presidente dell’Associazione Formatori
Italiani (AIF).

Sabrina Florio
Presidente, Anima -
Vice Presidente,
Unindustria

Imprenditrice e Presidente del Consiglio di Amministrazione
della So.Se.PHARM S.r.l., industria farmaceutica attiva nella
produzione e commercializzazione di farmaci generici
branded e unbranded e medical devices. Dal 2010 presiede
Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione che
promuove la cultura della Sostenibilità fra le imprese e la
società civile. È inoltre Vice Presidente con Delega all’Etica
e Legalità di Unindustria - Unione degli Industriali e delle
Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, la più
grande Associazione regionale del Sistema Confindustria per
estensione territoriale.

Francesco Guidara
Director, The Boston
Consulting Group

Francesco Guidara è dal 2013 Direttore Marketing e Business
Development di Boston Consulting Group per il Sistema
Italia, Grecia, Turchia e Israele. Precedentemente è stato
Capo Redattore della tv finanziaria CNBC e di MSNBC e
Responsabile delle Creative Solutions del gruppo Class
Editori. Laureato in Storia e in Scienze Politiche, ha
conseguito il titolo Executive MBA in SDA Bocconi e si è
specializzato in Negotiation presso la Harvard Business
School. Ha iniziato lavorando come giornalista in Mediaset,
dopo aver frequentato l’Istituto per la Formazione al
Giornalismo “Walter Tobagi”. Appassionato di comunicazione
finanziaria e content marketing, è docente alla facoltà di
Economia de La Sapienza di Roma in “Disclosure Governance
and Capital Markets”. Sposato, è padre di tre bambini e vive a
Milano dal 1993.

Giovanni Sandri
Managing Director,
BlackRock

Tomoyuki Sugai
Presidente,
Mitsubishi Electric
Europe Filiale Italia
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Gianmario Verona
Rettore, Università
Bocconi

Gianmario Verona è Rettore dell’Università Bocconi. E’
Professore di Management e i suoi studi sono dedicati alla
comprensione dell’innovazione e delle strategie tecnologiche
delle aziende, con particolare focus sul tema della digital
trasformation. Tra il 2007 e il 2013 è stato Visiting Professor
presso la Tuck School of Business del Dartmouth College e
nel 1997-1998 Visiting Scholar presso il MIT (Massachusetts
Institute of Technology). Prima di essere nominato Rettore ha
svolto il ruolo di Prorettore alle Risorse Umane (2014-2016),
Direttore del Master in Business Administration (2012-2014)
e Direttore del PhD in Economia Aziendale (2009-2012). E’
autore di più di settanta articoli e di 5 libri e ha pubblicato
nelle più prestigiose riviste internazionali di management. Ha
collaborato in termini di consulenza, formazione e ricerca
applicata negli anni con molte imprese del Fortune 500 e con
molte start up e multinazionali innovative.
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