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Le attuali condizioni di turbolenza competitiva e la continua trasformazione dei contesti 
economici hanno indirizzato l’impresa ovvero l’imprenditore verso un profondo 
cambiamento nella gestione del proprio business  premendo sulla creatività quale leva per 
cogliere  la sfida della competizione globale. 

  COM’È CAMBIATO E STA CAMBIANDO IL RAPPORTO TRA IMPRENDITORI E IMPRESE? 

 
La XXXIII edizione del Congresso racconterà la figura dell’Imprenditore ed il tema cardine sarà la 
forza del cambiamento. 

  CHI SONO GLI IMPRENDITORI E QUAL È IL LORO RUOLO NELLA SOCIETÀ? 

 
Ci interrogheremo anche sui limiti ed i fattori che mortificano il genio creativo  per comprendere … 

 GLI ITALIANI SONO UN POPOLO DI IMPRENDITORI? 

 
L’idea è quella di ripercorrere la storia dell’imprenditore, unendo passato e presente in uno 
scambio di esperienze e testimonianze intergenerazionali. 
Imprenditori di ieri e di oggi si incontreranno per condividere il proprio percorso e mantenere 
vivo il legame  che  caratterizza la lunga ed appassionante storia della Fonderia italiana. 

  LE IMPRESE FAMILIARI SONO UN PUNTO DI FORZA O UNA DEBOLEZZA DEL SISTEMA PAESE? 

 
Per rileggere e riprogettare la propria quotidianità non bisogna aver timore della 
contaminazione, uscendo anche dai confini dell’impresa. Il Congresso offrirà interessanti 
contributi attraverso il confronto con professionisti appartenenti a realtà distanti dal mondo 
strettamente produttivo come la finanza e la pianificazione strategica d’impresa. 
 

L’imprenditore ha anche un ruolo di responsabilità. Il business è sempre l’obiettivo, ma essere 
imprenditori significa farsi carico di responsabilità sociali.  
 

Nell'attuale contesto produttivo  tale consapevolezza è cruciale nelle dinamiche competitive. 
L'impegno “etico” dell’impresa è entrato direttamente nella “ catena del valore” 
prospettando così l'utilizzo di nuovi percorsi e leve competitive coerenti con uno “sviluppo 
sostenibile” per la collettività. Come scriveva già, oltre cinquant'anni fa, l'economista italiano 
Gino Zappa, all'interno del mercato globale e locale, le imprese non hanno, infatti, 
un'esistenza a sé stante, ma sono enti che vivono e agiscono in un tessuto sociale che 
comprende vari soggetti, tra cui spicca sicuramente una società civile molto attenta 
all'operato imprenditoriale. 
 

Nei sistemi di gestione aziendale, l'attenzione agli stakeholders è divenuta di importanza 
fondamentale e spesso lo sviluppo nel tempo di relazioni positive con tali soggetti può 
diventare un elemento di valore aggiunto per l'impresa. 
 

Riflettendo su questi temi e riprendendo il leitmotiv della nostra ultima Assemblea Annuale,  
“Casting for… people,planet, profit. La Fonderia nell’economia circolare” torneremo 
sull’interrogativo… 

 QUAL È L’IMMAGINE DELLA FONDERIA NELL’OPINIONE PUBBLICA?”  

 COME SI VEDONO GLI IMPRENDITORI? QUALE CULTURA DI IMPRESA È OPPORTUNO CHE 
SI AFFERMI?  



 

GIOVEDÌ 13 ottobre

 

VENERDÌ 14 ottobre

 

 

GENERALI
 
 

 
 

 
I lavori del Congresso si svolgeranno  presso: 
Grand Hotel Vesuvio 5*L  Via Partenope, 45, Napoli - Tel. 081 764 0044 
Il Grand Hotel Vesuvio è situato sul lungomare di Napoli di fronte a Castel dell’Ovo, a pochi 
passi dalla bellissima Piazza del Plesbiscito, dal Palazzo Reale e dal Real Teatro di San Carlo. 
 

 
 
 

Presso “Palazzo Ischitella” gentilmente offerta da  Gerli  Metalli  
Riviera di Chiaia, 270 - Napoli (a piedi o Navette partenza da Hotel) 
 

Ore 19.00   Ritrovo e partenza da Hotel per Visita guidata del Tunnel Borbonico 
Ore 20.30   Cena di gala 
 

 

 
Presso “Monastero Santa Chiara”  gentilmente offerta da Sidermetal   
Via Benedetto Croce, 16 - Napoli  (Navette partenza da Hotel) 
 
Ore 20.00 Ritrovo e partenza da Hotel per Visita guidata al Complesso Monastico, del 

Chiostro maiolicato e del Presepe del  Settecento 
Ore 21.00  Cena di gala (al termine  Navette Hotel) 
 

 
 

 

Tel. 081 6161  - Chiedere, al momento di salire, applicazione della tariffa predeterminata per  
Hotel sul Lungomare. Dalla Stazione 13 Euro, da aeroporto 23 Euro 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.vesuvio.it/
http://www.palazzoischitella.it/
http://www.gerlimetalli.it/
http://www.galleriaborbonica.com/it/home/
http://www.monasterodisantachiara.com/
http://www.sidermetal.it/


 
 

Giovedì 13 Ottobre 2016 
 
 

I lavori saranno moderati da Enzo Rullani 

 
(Venice International University, Tedis Center) 

 
  14.00 Registrazione partecipanti   

  
  14.30   Inaugurazione del Congresso: relazione di apertura dei lavori  

 (Roberto Ariotti  -   Presidente Assofond) 
 

 La Fonderia e la creazione del “Valore Condiviso”  

L’evoluzione di un link virtuoso tra qualità del territorio, benessere sociale e 
competitività dell’impresa  
Roberto Ariotti ,  Presidente Assofond 

 LA GRANDE TRASFORMAZIONE - Nuove sfide per le imprese e gli 

imprenditori 
Enzo Rullani ,  Venice International University, Tedis Center  

 Strategie di successo per PMI meccaniche italiane 

Antonella Negri Clementi,  Presidente e CEO Global Strategy 

 Il sistema di governo nelle imprese familiari: ricetta per la sostenibilità 

Marco Visani, Senior Professional, The European House – Ambrosetti  
 

  17.00   Tavola rotonda  ”Io ci credo e … investo!” 
La Fonderia scommette ancora sull ’Italia! Quale è i l  “feeling” dei giovani 

imprenditori? 
 

  18.00   Conclusione lavori   
 

  19.00 Ritrovo e partenza dal Grand Hotel Vesuvio per visita guidata del  Tunnel Borbonico  
 

  20.30   Cena gentilmente offerta da  Gerli Metalli presso Palazzo Ischitella (Riviera di Chiaia)  

 
 
 
 

 
 
 



   
 

   Venerdì 14 Ottobre 2016 
 
 

I lavori saranno moderati da Enzo Rullani 
(Venice International University, Tedis Center) 

 

   9.30    Inizio Lavori  

Una finestra sulla Fonderia mondiale: le novità 
 dall’ultimo International Foundry Forum di Dresda  (contributi da vari partecipanti ) 

 

 10.00      Tavola rotonda  “Settori committenti: partnership ed evoluzione dei rapporti”  
Sviluppi progettuali  ed iniziative intraprese in tema di sostenibil ità  
 Giacomo Rondinini ,  Direttore Operativo e di Stabilimento Sacmi  

 Mosé Tosin,  Global Commodity Manager  Castings AGCO SAS 

 Marino Giuseppe Senior,  Vice President & COO Hitachi Rail  Italy 

 Giorgio Elefante Associate Partner, Automotive Sector Leader PwC Italy  
 

 11.30 Fonderia: economia circolare e sostenibilità - Gualtiero Corelli , Assofond 
 

 12.00      TAVOLA ROTONDA Politico-Economica 
   Confronto con esponenti politici sulle condizioni per la competitività del settore 
 On. Ignazio Abrignani , X  Commissione Attività Produttive della Camera 

 Sen. Stefano Vaccari ,  XIII  Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali  
 

 13.00     Conclusioni Congresso 
 

 13.30     Light lunch gentilmente offerto da AMAFOND 
 

 15.00     VISITA allo stabilimento FCA a Pomigliano 
 Partenza e trasferimento in bus dalla sede congressuale. 

 

 19.00  Orario di rientro previsto 
 

 20.00 Cena gentilmente offerta da Sidermetal  accompagnata da un interessante momento di 
approfondimento culturale presso il complesso monumentale del Monastero Santa Chiara 

 

 
  

 
 

 
\  



 VENERDI’ 14  OTTOBRE    SOLO PER ACCOMPAGNATORI  - tutto il giorno 

 

 GIOVEDI’ 13 OTTOBRE  SOLO PER ACCOMPAGNATORI  - pomeriggio 

 TOUR  
 
  
 
 

VISITA CITTÀ DI NAPOLI (walking tour guidato da Storica dell’arte ) 
 Ore 14.30    visita "I Gioielli" di Napoli  (partenza “walking tour” guidato da HOTEL VESUVIO) 

 Ore 17.30  termine visita guidata e rientro in hotel a piedi. 
 

NAPOLI è celebre per i l  suo patrimonio architettonico, unico nel suo genere e di 

straordinario effetto scenografico. La visita guidata prevede un percorso a piedi 
attraversando il  quartiere di Santa Lucia si raggiungerà la Piazza del Plebiscito dove troviamo 
una concentrazione dei "gioiell i" di  Napoli: i l  Palazzo Reale, i l  Teatro San Carlo, i l  Maschio 
Angioino, la Galleria Umberto I (dove per restare in tema "gioiell i" si  visiterà l 'Atelier 

Ascione della famiglia originaria di Torre del Greco che realizza da oltr e un secolo Cammei e 
gioiell i  in corallo). Prima di rientrare in albergo passeggiata attraverso le stanze 
dell 'appartamento storico di palazzo reale con i suoi meravigliosi affreschi che narrano delle 

dinastie che si sono succedute sul trono di Napoli. 

 
 
 
VISITA CITTÀ DI NAPOLI "Alla corte degli Angioini" 
 Ore  9.30   ritrovo e partenza con bus navetta da HOTEL VESUVIO 

 Ore 13.00  circa, pranzo presso locale tipico. 

 Ore 18.00  termine previsto delle visite e rientro in Hotel con bus navetta  
 

Al  mattino visita alla bellissima Certosa di San Martino e al Museo dei ricordi storici di 
Napoli. La certosa di San Martino è situata sulla collina del Vomero, accanto al Castel 

Sant'Elmo. Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della 
città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca assieme alla reale cappella 
del Tesoro di san Gennaro, nonché fulcro della pittura napoletana del Seicento. È inoltre 

cronologicamente la seconda certosa della Campania essendo nata diciannove anni dopo 
quella di San Lorenzo a Padula e quarantasei prima di quella di San Giacomo a Capri. Dopo 
l'Unità d'Italia ha assunto il titolo di monumento nazionale e dal 1866  ha ospitato il  
Museo nazionale di San Martino, nato con lo scopo di raccontare la storia artistica e 

culturale della città. 
 

Pranzo in locale caratteristico. 
 

Pomeriggio dedicato alla scoperta della Napoli sotterranea i l  più affascinante percorso nel 

sottosuolo di Napoli. Un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio 
raro, se non unico nel suo genere.  
Opere di grande ingegneria civile. Bellezze indescrivibili e luoghi suggestivi tutti da scopr ire.  

 
  



 TOUR  
 
SABATO 15 OTTOBRE   PER TUTTI   - tutto il giorno 
 

"All'ombra del Vesuvio": VISITA POMPEI – PRANZO - VISITA CITTÀ DI NAPOLI 
 Ore   9.30   ritrovo e partenza con bus navetta da HOTEL VESUVIO per Pompei  

 Ore 13.00   circa, rientro a Napoli e pranzo presso Eccellenze Campane 

 Ore 18.00   termine previsto delle visite e rientro in Hotel con bus navetta  
 

Al mattino visita del sito archeologico di Pompei con le sue nuove "Domus" aperte al 
pubblico. Famosi a livello planetario, gli scavi di Pompei sono l'unico sito archeologico al 
mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato 
romano, la cui vita è rimasta ferma ad una lontana mattina del 79 d.C., epoca dalla quale il 

Vesuvio decise di cancellarlo dall'orbe terraqueo. La città deve il suo eccezionale stato di 
conservazione alle modalità con cui è stata sepolta. Tonnellate di ceneri, pomici e lapilli 
l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 metri preservandola, nel contempo, dalla maggior 
parte delle offese del tempo. Gli stessi materiali piroclastici, cementandosi attorno ai corpi 

investiti, ne hanno conservato l'impronta, consentendo agli archeologi di restituirceli negli 
atteggiamenti assunti a seguito di brevi ma atroci agonie. 
 

Pranzo a Napoli presso “Eccellenze Campane” con ampia degustazione di prodotti campani . 
 

Pomeriggio visita del Museo Archeologico.  
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli uno dei primi costituiti in Europa in un palazzo 
seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, può vantare il più ricco e 
pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti archeologici in Italia  

 
 DOMENICA 16 OTTOBRE    PER TUTTI  - mattina, termine entro le ore 13 
 

"Le voci e i colori di Napoli" VISITA CITTÀ DI NAPOLI (Bus + walking tour guidato) 
 

 Ore 9.30   ritrovo e partenza con BUS Navetta da HOTEL VESUVIO. 
 

Giro panoramico di Posil l ipo, poi spostamento in Centro città per “walking tour” guidato :  
Passeggiata a Spaccanapoli, i l luogo migliore in città per ascoltare le voci e per vivere tutti i  colori 
di Napoli. (Cappella San Severo, Duomo, Presepi di San Gregorio Armeno). 
 

Le visite impegneranno tutta la mattina fino a circa le ore 13 e, sviluppandosi nel tessuto urbano della 
città, permetteranno agli ospiti di staccarsi in qualsiasi momento in base al loro orario di partenza. 

 
  

http://www.eccellenzecampane.it/chisiamo.php
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