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Alta Direzione
Nota introduttiva
Il Workshop Corporate Governance intende fornire proposte e indicazioni concrete per
promuovere il raggiungimento dell’eccellenza nella corporate governance delle società
italiane, sulla base dei risultati dell’attività annuale dell’Osservatorio sull’Eccellenza dei
Sistemi di Governo in Italia, costituito da The European House - Ambrosetti nel 2004.
Nel corso dell’evento saranno presentati approfondimenti e riflessioni rispetto alle aree di
analisi dell’Osservatorio, riferite alle società quotate italiane appartenenti ai segmenti FTSE
MIB, STAR e MID CAP di Borsa Italiana, tra cui:
— l’Indice di Eccellenza della Governance (EG Index 2018), lo strumento che monitora lo
stato di salute dei sistemi di governo secondo un articolato portafoglio di indicatori qualiquantitativi;
— l’analisi delle dimensioni-chiave del sistema dell’Executive Compensation per le posizioni
apicali aziendali.
Verranno inoltre affrontati alcuni tra i temi di maggiore attualità nel dibattito sulle sfide per
la corporate governance delle imprese, per rispondere a questi quesiti:
— come gli Emittenti gestiscono e declinano la sostenibilità nell’ambito della corporate
governance (meccanismi organizzativi, competenze interne ai C.d.A., impatto sui
compensi del Management) per promuovere un approccio olistico alla diffusione della
“cultura della sostenibilità”?
— alla luce dell’entrata in vigore della Shareholder Rights Directive, come gli Emittenti
stanno recependo i nuovi requisiti a livello organizzativo e come gestiscono il dialogo con
investitori istituzionali e proxy advisor?
— come rendere più efficaci la composizione e il funzionamento del C.d.A., con particolare
attenzione verso le modalità di nomina e rinnovo degli organi di amministrazione e
controllo e i profili professionali rappresentati all’interno del C.d.A.?

Fabio Bonomo
Responsabile degli Affari Societari di Enel, di cui è stato Segretario dei Comitati per il
Controllo Interno, per la Corporate Governance e Parti Correlate. E’ membro, per conto di
Enel, dello User Committee di Monte Titoli e del Policy Committee di EuropeanIssuers.

Innocenzo Cipolletta
Presidente di Assonime (l’Associazione tra le Società Italiane per Azioni), è anche Presidente
dell'AIFI, di UBS Fiduciaria e del Fondo Italiano d'Investimento. È stato Presidente
dell'Università di Trento, di Ferrovie dello Stato, Il Sole 24 Ore, UBS Corporate Finance Italia
e Marzotto.
Valerio De Molli
È Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House - Ambrosetti dal
2000. Nel 2008 è protagonista, con altri Partner, del management buyout dell’azienda. È
inoltre Director di Ambrosetti Group Limited di Londra.

Sergio Erede
Socio fondatore di BonelliErede, ha assistito numerosi clienti nelle principali operazioni di
finanza straordinaria in Italia e all’estero. E', o è stato, Consigliere di Amministrazione di
numerose società, tra cui Foncière des Régions, Luxottica, L’Espresso e Banca Nazionale del
Lavoro.
Enrico Falck
Presidente di Falck Renewables, dal 2014 è anche Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Falck, di cui è entrato a far parte nel 2004 ricoprendo vari ruoli
manageriali di crescente complessità.

Guido Ferrarini
Giurista di esperienza internazionale, è Professore Emerito di Diritto Commerciale presso
l’Università di Genova. Fondatore e Presidente di Epic SIM, è inoltre Chair in Governance of
Financial Institutions presso la Radboud University di Nijmegen (Paesi Bassi).

Patrick Fiorani
Lead Analyst per l’Europa continentale in Glass Lewis, ne guida le attività di engagement sui
diversi mercati europei dal 2016. È il referente dei team di ricerca europei e cura i report di
Glass Lewis sulle Assemblee delle principali aziende quotate europee.

Gian Maria Gros-Pietro
Presidente di Intesa Sanpaolo, di cui è stato Presidente del Consiglio di Gestione (maggio
2013-aprile 2016), è anche Presidente di ASTM. Già Professore Ordinario di Economia
dell’Impresa, è stato Presidente di Iri, Eni e Atlantia e membro del CNEL per oltre 10 anni.

Daniele Manca
Vice-Direttore del Corriere della Sera dall'aprile 2009. Segue in particolare l’economia, il
web, i nuovi media e lo sviluppo delle applicazioni per iPad. È entrato al Corriere della Sera
nel 1994 e nel 2001 è diventato Capo della Redazione Economica; in questa fase ha
introdotto una nuova sezione settimanale dedicata al lavoro e alle carriere.
Piergaetano Marchetti
Professore Emerito e Senior Professor in Diritto Commerciale presso l’Università L. Bocconi
di Milano, Presidente della Fondazione Corriere della Sera, è autore di più di cento
pubblicazioni in materia di privatizzazioni, disciplina della concorrenza, diritto societario,
mercati mobiliari e diritto industriale.
Stefano Preda
Professore Ordinario di Istituzioni e Mercati Finanziari presso il Politecnico di Milano dal
1991, è anche Presidente di Credit Suisse Italy. Già Presidente di Borsa Italiana ed autore
del primo Codice di Autodisciplina per le società quotate, è stato Presidente di Mediolanum e
Banca Esperia.
Andrea Sironi
Presidente di Borsa Italiana da gennaio 2016 e Professore di Economia degli Intermediari
Finanziari presso l’Università Bocconi, di cui è stato anche Rettore. È Consigliere di
Amministrazione di London Stock Exchange Group e di UniCredit.

Eugenia Unanyants-Jackson
Head of ESG Research di Allianz Global Investors dal 2016. In tale ruolo guida l’attività di
ricerca sui temi ESG e gestisce le attività di amministrazione di AllianzGI, tra cui la
governance aziendale, l’engagement e il proxy voting.

Marco Visani
Responsabile dell’Area Corporate Governance ed Executive Compensation di The European
House - Ambrosetti. Dal 2009 è il responsabile operativo dell’Osservatorio sull’Eccellenza dei
Sistemi di Governo in Italia. Ha maturato significative esperienze nel disegno e
nell’implementazione di sistemi di governo e performance d’impresa.

Programma
09.15 - 11.15

Moderatore: Daniele Manca
Lo stato di salute dei sistemi di governo nelle società quotate italiane secondo l’EG Index
2018 e la relazione tra buona governance, performance aziendale e sostenibilità
Valerio De Molli

Discussant:
Innocenzo Cipolletta
Guido Ferrarini
Dibattito
I compensi delle figure apicali nelle società quotate: quale legame con i risultati aziendali?
Marco Visani
Il sistema di nomina del Consiglio di Amministrazione: luci e ombre del voto di lista nelle
società quotate italiane
Sergio Erede
Piergaetano Marchetti
Dibattito
11.15 - 11.40

Intervallo

11.40 - 13.30

Le sfide per la corporate governance delle società quotate italiane
Conversazione con:
Andrea Sironi
Gian Maria Gros-Pietro
La relazione tra investitori istituzionali, proxy advisor ed Emittenti: criticità attuali e ambiti di
miglioramento
Stefano Preda
Tavola Rotonda

Intervengono:
Eugenia Unanyants-Jackson
Patrick Fiorani
Enrico Falck
Fabio Bonomo
Dibattito
Il materiale di approfondimento relativo alla sessione (letture di supporto, ecc.) sarà
consultabile sul sito www.aggiornamentopermanente.eu
Per informazioni chiamare il numero 0246753.615
oppure scrivere all'indirizzo e-mail: ap@ambrosetti.eu

