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“Capitalismi & imprese” 
I differenti modelli di capitalismo riflettono le diverse 
caratteristiche dei Paesi? Il capitalismo familiare può 
essere un modello vincente per i settori tradizionali, per 
le nuove start-up o per i differenti ambiti di business? 

 
In parallelo a una crescente internazionalizzazione di molte imprese, il XXI 
secolo sta registrando - nel contesto di una persistente crisi globale e dello 
sviluppo di catene del valore che trascendono i confini nazionali –  
il consolidamento di differenti forme di capitalismi “nazionali”. 
Traendo spunto da esempi registrati in Europa, Nord e Sud America, Paesi 
Arabi e Asia, e dalle varie prospettive di studiosi e imprenditori in posizione  
di leadership a livello internazionale, il convegno ha l’ambizione di fornire il 
proprio contributo a questi interrogativi. 
L’analisi prende in considerazione le peculiarità affermatesi: dal modello 
scandinavo al capitalismo renano, dal modello angloamericano, che enfatizza  
la libertà individuale di intraprendere attività economiche, al capitalismo  
“di stato” cinese dove una pervasiva struttura di Governo comunista coesiste 
con le imprese statali e con interi settori ampiamente aperti alla competizione 
fra privati, dal “capitalismo oligarchico” del mondo arabo, all’esperienza italiana, 
fatta di realtà familiari e di piccole e medie imprese, per arrivare fino al caso 
dell’India, un altro Paese con alti tassi di crescita, ma in molti aspetti lontano 
dall’ortodossia del paradigma capitalista. 
Il dibattito mira quindi a esplorare se, tra le diverse forme di capitalismo emerse 
a livello globale, vi siano alcune lezioni condivise che evidenziano quali 
elementi debbano sussistere per assicurare soddisfacenti risultati economici e 
uno sviluppo sostenibile - sia a livello di impresa sia di nazione - anche in uno 
scenario di crisi. 
Le caratteristiche di un capitalismo di successo sembrano non essere 
necessariamente univoche, ma in ogni caso vi è la necessità di grandi imprese, 
da realizzare con visione e coraggio. 
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PROGRAMMA 
 
 

ore 10.00 Saluto di 
benvenuto 

GIOVANNI GIAVAZZI 
Presidente Fondazione Italcementi  
Cav. Lav. Carlo Pesenti 
 

ore 10.05    Saluto di 
apertura 

GIAMPIERO PESENTI 
Presidente Italcementi 
 

ore 10.15    “Capitalismi” 
 

 

 Introduzione GUIDO CORBETTA    
Professore ordinario di Strategia Aziendale e titolare 
della cattedra AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle 
Aziende Familiari, Università Bocconi 
 

 Tavola rotonda SHAIKHA AL MASKARI 
Presidente Al Maskari Holding, Emirati Arabi Uniti 
 

TAOTAO CHEN 
Professoressa di Management ed Economia 
Internazionale, Tsinghua University, Pechino 
 

GABRIELE GALATERI DI GENOLA  
Presidente Generali e Presidente Comitato per la 
Corporate Governance promosso da ABI, Ania, 
Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana e Confindustria 
 

BASANT KUMAR GUPTA 
Ambasciatore dell’India in Italia 
 

IVAN LANSBERG 
Direttore Accademico dei Programmi Executive  
in tema di aziende familiari, Kellogg School  
of Management, Stati Uniti  
 

UGO PARODI GIUSINO 
Amministratore Delegato e socio fondatore  
di Mosaicoon S.p.A. 
 

 Moderatore GIANNI RIOTTA 
Editorialista de La Stampa e Foreign Policy, 
Visiting Professor Princeton University, Luiss e Imt 
 

Ore 12.15 “Imprese” ALEX ZANARDI 
Medaglia d’Oro, Paralimpiadi Londra 2012 
 

Ore 12.45 Saluto di 
chiusura 

CARLO PESENTI 
Consigliere Delegato Italcementi 
 



 
 

 

Il capitalismo familiare a confronto con altre forme di controllo 
delle grandi imprese  
 
Sintesi dell’intervento di Guido Corbetta 
AIdAF - Alberto Falck, Professore di Strategia delle Aziende Familiari  
Università Bocconi 
 
 
 
Il modello del capitalismo anglosassone è stato considerato per lungo tempo  
il modello ottimale di controllo delle grandi imprese. Poi, a partire dagli anni 
Ottanta del secolo scorso, il modello ha cominciato a manifestare i primi segnali 
di difficoltà. In particolare, l’assenza di incentivi per i proprietari e i manager  
a sostenere un orientamento al lungo periodo ha generato strategie di corto 
respiro che hanno ridotto gli investimenti per il futuro come quelli nella ricerca  
o nella innovazione di impianti e macchinari. Inoltre, il potere dei manager non 
controllati da alcun proprietario ha generato un disallineamento tra interessi 
dell’impresa e interessi dei manager con il prevalere di questi ultimi.  
 
L’attenuazione di solidi principi etici nella società – e quindi anche tra i manager –  
ha reso possibili comportamenti inammissibili, come emerso dalle numerose 
inchieste giudiziarie che hanno fatto seguito a fallimenti anche di imprese di 
dimensioni grandissime come la ben nota azienda americana Enron nel 2001. 
Nel contempo, in vari Paesi del mondo, compresi quelli di più recente 
industrializzazione, si sono sviluppate imprese capaci di raggiungere 
grandissime dimensioni con modelli di controllo diversi da quello proprio del 
modello “anglosassone”. 
 
Ognuno di questi Paesi ha sviluppato un contesto – culturale, economico, 
istituzionale, legale – specifico che ha reso possibile il permanere di diversi 
modelli di capitalismo. Tutti questi modelli hanno dimostrato, a certe condizioni, 
di poter accompagnare le aziende fornendo i tre tipi di risorse necessarie per 
raggiungere le grandi dimensioni: la capacità imprenditoriale,  
le risorse finanziarie e la capacità manageriale. Solo per fare qualche esempio, 
alcuni tra i leader mondiali del settore siderurgico, del settore automobilistico  
o del settore del “lusso” sono imprese controllate da una famiglia. E, a ben 
vedere, anche alcuni giganti della tecnologia nord americani come Apple, 
Facebook, Twitter e persino Google accreditano l’opinione che anche nei settori 
“moderni” sia possibile che la capacità imprenditoriale sia fornita da una 
persona in grado anche di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per  
lo sviluppo dell’impresa mantenendone il controllo.  
 
Negli ultimi vent’anni, è diventato molto visibile in numerosi Paesi il fenomeno di 
grandi aziende controllate da famiglie. Ove si considerino anche le imprese più 
piccole il capitalismo familiare è la forma di controllo più diffusa. I dati di Paesi 



 
 

 

quali gli Stati Uniti, la Cina, la Germania, la Francia, l’India, il Brasile e, da 
ultimo, l’Italia confermano questa evidenza. E, considerando il Global Family 
Owned Businesses Index calcolato da Credit Suisse First Boston, i valori dei 
titoli delle imprese familiari sono cresciuti dopo la crisi del 2009 molto più dei 
titoli del MSCI Index. E anche in Italia, secondo l’Osservatorio AUB, 
l’occupazione delle imprese familiari è cresciuta dal 2007 al 2012, le imprese 
familiari sono cresciute più delle altre imprese tra il 2001 e il 2012 e hanno 
registrato in media risultati reddituali migliori rispetto alla redditività dei settori di 
appartenenza.  
 
Ma molto lavoro rimane da fare ed è vero che l’Italia ha bisogno di un maggior 
numero di imprese familiari che raggiunga posizioni di leadership 
internazionale, che si quoti in Borsa per raccogliere i capitali – e le competenze 
manageriali – necessari per fare acquisizioni, che proceda a processi pianificati 
di ricambio generazionale, che coinvolga nei Consigli di Amministrazione 
membri indipendenti “costruttivamente critici”.  
La prima responsabilità del lavoro da fare spetta agli imprenditori, ma i policy 
makers dovrebbero dedicare le migliori energie a individuare e sostenere le 
condizioni di contesto che possono favorire lo sviluppo duraturo di grandi 
imprese familiari piuttosto che a ipotizzare lo sviluppo di altre forme di 
capitalismo meno coerenti con il contesto italiano.  
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Guido Corbetta 
 

  
 
 

Professore ordinario di Strategia aziendale e titolare della cattedra AIdAF - 
Alberto Falck di Strategia delle aziende familiari presso l’Università Bocconi. 
Docente senior dell'Area Strategia della SDA Bocconi. È stato Dean della 
Bocconi Graduate School dal 2007 al 2010. Ha svolto attività di ricerca e 
docenza presso varie business school, tra le quali IESE e EAE di Barcellona, 
AESE di Lisbona e Loyola University di Chicago. È membro del Comitato 
editoriale di Entrepreneurship Theory and Practice, Family Business Review. 
Consulente di imprese di varia dimensione in tema di analisi economica, 
strategia e organizzazione. Dal 2000 è partner fondatore del Family Business 
Consulting Group International con sedi a Chicago, Atlanta, Barcellona, San 
Paolo, Tel Aviv, Milano e dal 2007 Amministratore Delegato della società di 
consulenza Partners. È membro del Consiglio di Amministrazione di varie 
società italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Shaikha Al Maskari  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shaikha Al Maskari è membro del Consiglio Direttivo del Forum Internazionale 
delle Donne Arabe (AIWF), network di collegamento, unico nel suo genere, tra 
le donne arabe e il resto del mondo. Shaikha Al Maskari è presidente di Al 
Maskari Holding, AMH, e di Johnson Controls & Global Communications, 
JCGC. È stata nominata Migliore Imprenditore Donna del 2012 da 
MENA/AmCham, ha ricevuto da AmCham Abu Dhabi il prestigioso Premio 
Falcon per il suo contributo nel promuovere i rapporti commerciali tra gli EAU e 
gli USA ed è stata premiata da TIAW (Alleanza internazionale per le donne) per 
il notevole contributo fornito a livello mondiale. Dopo un’esperienza nel Gruppo 
ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), ha guidato la società di famiglia 
Tricon Energy Operations, facendola crescere in Tricon Group e Al Maskari 
Holding, attivi a livello mondiale in vari settori, tra cui oil&gas, energie 
rinnovabili, settore estrattivo, servizi sanitari, alimentare, convegni e incentive.  
È fondatrice di United Mercy Foundation, un ente di beneficenza che si occupa 
di orfani, approvvigionamento alimentare, assistenza sanitaria e risposta 
all’emergenza in Medio Oriente, Africa e Asia (attualmente assiste oltre 2000 
profughi siriani). Nel 2003, in Turchia, è co-fondatrice dell’iniziativa di micro-
credito Diyar Bakir, che ha aiutato in questi anni oltre 65.000 imprenditori. Negli 
Emirati ha fondato “Global Social Empowerment Alliance, GSEA”, progetto di 
cooperazione per l’affermazione di una nuova visione dell’infanzia, a livello 
familiare e sociale. 



 
 

 

Taotao Chen 
 

 
 
 
Taotao Chen è professore di Economia Internazionale e Management presso la 
Tsinghua University di Pechino, tra le principali università cinesi, dove si è 
formata tradizionalmente gran parte dell’élite del Paese. È “leading professor” 
presso l’MBA della stessa Università, sul tema “gestione delle imprese globali”. 
È membro del “Council on China 2012-2014” del World Economic Forum, 
chiamato ad analizzare in primo luogo le potenzialità e le criticità degli 
investimenti cinesi all’estero. La sua ricerca si è focalizzata sugli investimenti 
diretti esteri, in particolare con riferimento alle multinazionali e agli investimenti 
stranieri verso la Cina e alle politiche di apertura delle agenzie governative, 
tramite test empirici e studi di casi specifici. È stata visiting professor presso 
prestigiose Università internazionali tra cui MIT Sloan School of Management, 
Harvard Business School, Economic School of Stockholm, Insead Business 
School, Università Bocconi. 
 
 
 



 
 

 

Gabriele Galateri di Genola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente di Assicurazioni Generali dal 2011 e Presidente del Comitato per la 
Corporate Governance promosso da ABI, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa 
Italiana e Confindustria.  
Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Master of Business Administration 
presso la Columbia University. Nominato Amministratore Delegato di IFIL nel 
1986 nonché Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI nel 1993, nel 
2002 è stato successivamente eletto Amministratore Delegato di Fiat. Nel 2003 
è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca 
fino al giugno 2007. Dal 2003 al 2010 è stato Vicepresidente e membro del 
Consiglio di Amministrazione di Generali, nonché Presidente di TIM Brasil 
Serviços e Participaçoes S.A. e membro non esecutivo del Consiglio di 
Amministrazione di TIM Participações S.A. È membro del Consiglio di 
Amministrazione di Telecom Italia (Presidente dal 2007 al 2011), Italmobiliare 
S.p.A., Azimut-Benetti S.p.A. SAIPEM SpA, Lavazza S.p.A. nonché Edenred 
S.A. È Presidente del Comitato Esecutivo dell’Istituto Italiano di Tecnologia, 
della Fondazione Marcianum di Venezia e membro dell’International Advisory 
Board della Columbia Business School.  



 
 

 

Basant Kumar Gupta 
 
 

 
 
 

Da maggio 2013, Ambasciatore dell’India in Italia e Rappresentante 
Permanente presso la FAO, l’IFAD e il WFP, l’Ambasciatore Gupta vanta 
un’esperienza ultratrentennale nell’Indian Foreign Service, avendo ricoperto 
ruoli di primo piano sia in differenti capitali all’estero che al Ministero Affari 
Esteri di New Delhi. Tra le principali sedi ricoperte in qualità di diplomatico vi 
sono Tunisi, Hong Kong SAR, Macao SAR, San Francisco, Algeri e Parigi. 
Laureato in chimica, si è successivamente specializzato presso la Sorbona di 
Parigi e l'Institut de Touraine. Autore del libro "Saggezza senza tempo 
dall’antica India” dedicato alle antiche scritture indiane, ha pubblicato anche un 
testo di introduzione al , uno dei più grandi poemi epici della 
mitologia induista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Ivan Lansberg 
 

 
 
 
Direttore accademico dei programmi executive in tema di aziende familiari 
presso la Kellogg School of Management, Ivan Lansberg è co-fondatore e 
senior partner di Lansberg, Gersick & Associates LLC, società di ricerca e 
consulenza specializzata in aziende familiari. È stato in precedenza professore 
presso la Yale School of Management e la Columbia University Graduate 
School of Business. Cresciuto in una realtà imprenditoriale familiare in 
Venezuela, è stato tra i fondatori del Family Firm Institute, nonché il primo 
direttore della Family Business Review. I suoi libri “Succeeding Generations” e 
“Generation to Generation”, entrambi pubblicati dalla Harvard Business School 
Press (1999), si focalizzano sui temi della successione e della continuità e sulle 
sfide che attendono le aziende familiari. I suoi lavori sono apparsi su numerose 
testate, tra cui The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, 
BusinessWeek, Fortune e Family Business. La sua esperienza in tema di 
aziende familiari ha riguardato aziende negli Stati Uniti, Canada, Asia, Europa e 
Sud America. 



 
 

 

Ugo Parodi Giusino 
 

 
 
 
Presidente, Amministratore Delegato e fondatore della Mosaicoon S.p.A. una delle 
società più innovative nell’advertising online in Europa (www.mosaicoon.com).  
Nato a Palermo nel 1981, si specializza in cinema digitale e new media. Dal 
2001 al 2006 realizza numerose produzioni video che lo portano a creare e 
gestire per un anno VVTV.it, uno fra i primi progetti di web television in Italia, 
definita da Repubblica “la Youtube Italiana con video di qualità”, una 
piattaforma web con migliaia di utenti e 24 canali tematici. È stato uno dei primi 
a intuire in Italia il potenziale del video online e nel 2007 a 26 anni fonda la 
Belsito Media s.r.l. sviluppando un modello particolarmente nuovo di advertising 
online grazie all’utilizzo dei video virali (talmente coinvolgenti da invogliare gli 
utenti a divulgarli), e nel 2007 la società viene selezionata per partecipare al 
PNI (Premio Nazionale dell’Innovazione). Nel 2008 una campagna 
internazionale della società con sede a Palermo, viene menzionata fra le 
campagne pubblicitarie più innovative dell’anno insieme a colossi come Adidas 
e Diesel. Nel 2009 riesce a ottenere il primo investimento di Venture Capital in 
Sicilia e trasforma la società in una S.p.A, che cambia il nome in Mosaicoon. 
Attualmente segue direttamente alcuni dei più importanti brand internazionali 
sviluppando campagne online in tutto il mondo anche grazie ad un network che 
conta ormai più di 150 milioni di utenti. La Mosaicoon, che adesso ha sedi a 
Palermo, Roma, Milano e Londra, nel 2011 viene menzionata tra le 20 aziende 
più innovative in Italia nel report “Fattore Internet”, realizzato da Boston 
Consulting Group per Google. Nel 2012 Mosaicoon vince il premio "Start Up 
dell'anno" e si aggiudica il premio "Ok Italia 2012" di Unicredit Group. Vince 
inoltre il premio “Start Up Nation” organizzato dall’ambasciata Israeliana che 
premia le 9 aziende più innovative d’Europa ed il premio “Bright Future Ideas 
Awards Vision for Growth” conferito da UK Trade & Investment, come start up 
con il maggior potenziale di internazionalizzazione. Nel 2013 la Società riceve 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il “Premio dei Premi” in 
occasione della manifestazione per il novantesimo anniversario del CNR. 
 
 
 



 
 

 

Gianni Riotta 
 

 
 
 
Scrittore ed editorialista, fa parte del Council on Foreign Relations. Collabora 
con “La Stampa” e “Foreign Policy” e insegna a Princeton University, Luiss e 
Imt Lucca. Nel 2008 le riviste Foreign Policy e Prospect lo hanno incluso nella 
classifica dei "Cento intellettuali internazionali più influenti al mondo". È stato 
Direttore del Sole 24 Ore e del TG1. In precedenza vicedirettore del Corriere 
della Sera e condirettore del quotidiano La Stampa, ha collaborato con The 
New York Times, Le Monde, The Washington Post, Foreign Policy, The Wall 
Street Journal, ABC, NBC, CNN. Dal 2012 è membro del Consiglio di 
Amministrazione dell'ONG Oxfam Italia. Tra i suoi libri "Principe delle Nuvole" 
(1997), "NY diario di una guerra" (2001), "La I Guerra Globale" (2003), “Le cose 
che ho imparato. Storie, incontri ed esperienze che mi hanno insegnato a 
vivere” (2011) e “Il web ci rende liberi?” (2013). A ottobre 2013 è uscito 
“Giocare da uomo: la mia vita raccontata a Gianni Riotta”, che ripercorre i primi 
40 anni del capitano dell’Inter, Javier Zanetti. Da gennaio 2014 conduce su Rai 
Storia la nuova serie di “Eco della Storia”, dedicato ai grandi temi ancora aperti 
del passato, per capire e comprendere meglio la contemporaneità. 
 



 
 

 

Alex Zanardi 
 

 
 
 
Vincitore di due medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 (handcycling), 
campione CART nel 1997 e 1998, Pilota di Formula 1, è divenuto esempio e 
punto di riferimento non solo nel mondo sportivo, a seguito della tenacia, della 
determinazione e del talento con cui si è ripresentato al mondo delle 
competizioni dopo l’incidente del Lausitzring nel 2001. Nel 2010 ha condotto su 
Rai Tre "E se domani. Quando l’uomo inventa il futuro", trasmissione di 
divulgazione scientifica in onda in prima serata. Da ottobre 2012 conduce il 
programma di divulgazione sportiva “Sfide”, sempre su Rai Tre. Con l'aiuto di 
Gianluca Gasparini, giornalista della "Gazzetta dello Sport", ha scritto "... Però, 
Zanardi da Castelmaggiore!" (2003), un libro che ripercorre la sua vita, la sua 
carriera e soprattutto il suo straordinario recupero. Ideatore del Progetto 
“Bimbingamba”, che ha come obiettivo quello di aiutare i bambini che, a causa 
di malattie, incidenti o guerre, hanno perso uno o più arti. Da settembre 2013 è 
il nuovo presidente di Fondazione Vodafone Italia. 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

La Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti, di cui quest’anno ricorrono i 
10 anni di attività, nasce nel giugno 2004 come istituto autonomo e indipendente, con 
lo scopo di promuovere la ricerca scientifica, la formazione e l’istruzione rivolte alla 
sostenibilità dello sviluppo economico e sociale delle imprese. Grande attenzione 
viene data alle azioni e ai progetti compatibili con l’uso sostenibile delle risorse e con 
la crescita etica, sociale e culturale delle comunità locali. 
 
Fra le attività previste dallo Statuto figurano azioni destinate a sostenere 
l’organizzazione di convegni e seminari, la promozione di saggi e pubblicazioni, e 
iniziative rivolte all’innovazione tecnologica per lo sviluppo economico e sociale del 
territorio. 
 
Nel corso degli anni sono state attivate collaborazioni e finanziate borse di studio con 
l’Università di Bergamo, l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico di Milano, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Associazione Intercultura per gli 
studenti delle scuole superiori. Le iniziative più rilevanti intraprese con l’Università di 
Bergamo sono il Dottorato di Ricerca in Logistica e Supply Chain Management 
attivato in collaborazione con altri istituti universitari (anche internazionali) e 
“Bergamo 2.(035): un’idea di città in un mondo che cambia”, un progetto che vuole 
offrire alle istituzioni e alla comunità bergamasca un’idea di quello che sarà lo 
sviluppo delle città da qui ai prossimi vent’anni. Inoltre la Fondazione Italcementi 
supporta da diversi anni la manifestazione scientifica BergamoScienza.  
 
Oltre all’impegno a sostegno della cultura imprenditoriale nell’ambito dei principi dello 
Sviluppo Sostenibile, la Fondazione intraprende interventi umanitari a favore delle 
popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari situazioni di 
emergenza. In questo ambito ha promosso la costruzione di un Centro di 
Formazione Professionale in Sri Lanka che è stato inaugurato nel giugno 2010.  
 
La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente presieduto 
da Giovanni Giavazzi e composto da Giampiero Pesenti (Vicepresidente), Italo 
Lucchini e Dario Massi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


