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Il pensiero di Carlo Masini nella realtà odierna
Milano, Università Bocconi, 20 novembre 2015
Aula Perego, via Sarfatti, 25
Presentazione:
Gli studi di economia aziendale italiana e centro europea e gli studi di management hanno trovato ormai
una completa contaminazione. Per questo è possibile, opportuno e necessario riflettere su alcuni
elementi fondamentali dei due paradigmi, che devono essere riletti alla luce del nuovo contesto
economico e sociale. Innovazione o originalità hanno un duplice significato: da un lato favorire il
progresso delle conoscenze e dall’altro ritornare alle origini per proiettare le conoscenze nel futuro.
Le aziende, pubbliche e private, sono le istituzioni nelle quali si manifesta il contributo delle persone al
progresso umano, civile, sociale ed economico e costituiscono le unità nelle quali si articola il sistema
economico composto da processi sempre più complessi di produzione, consumo, risparmio,
investimento. Gli studi di economia aziendale e di management contribuiscono al loro buon
funzionamento soprattutto tramite analisi sui seguenti aspetti critici:
• Governo delle aziende che consente di esaltare la loro capacità di generare sinergie tra persone che
hanno diversi valori, interessi, conoscenze, capacità manuali e intellettuali, sentimenti, passioni,
comportamenti
• Misurazione dei risultati della loro attività
• Miglioramento delle relazioni economiche che legano diverse aziende tra loro e con l’ambiente in
cui operano.
A 20 anni dalla morte del prof. Carlo Masini, studiosi che si sono formati nel suo pensiero o in quello dei
cultori della tradizione economico-aziendale italiana e studiosi delle generazioni successive - che sono
stati maggiormente influenzati dagli studi di management e che possono essere soggetti attivi del
rinnovamento – si confrontano fra di loro e con esponenti del mondo economico.

Con il patrocinio di:

Coloro che desiderano effettuare un breve intervento di 3-5 minuti sulla attualità del pensiero
del Prof. Masini o sulla sua persona sono pregati di manifestare tale intenzione inviando una
mail a elisa.torretta@unibocconi.it entro il 10 novembre con l’indicazione del tema. Gli
interventi saranno inseriti dal Comitato organizzatore nella seduta pomeridiana o al termine
delle sessioni del mattino tenendo conto del loro contenuto.

Programma
9.00-9.30
9.30-9.45

Registrazione partecipanti
Saluti
Andrea Sironi – Rettore Università Bocconi
Sergio Beretta – Direttore Dipartimento di Accounting
Giovanni Fattore – Direttore Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management
Pubblico
Giuseppe Soda – Direttore Dipartimento di Management e Tecnologia

9.45-10.45

Prima sessione
Le relazioni tra capitale e lavoro: dalla concezione antagonistica a quella collaborativa
Chair: Giuseppe Airoldi
Relatori:
Paolo Andrei – Università di Parma
Donatella Depperu – Università Cattolica del Sacro Cuore
Davide Ravasi - Cass Business School, Londra
Alessandro Zattoni – Università LUISS “Guido Carli”

10.45-11.45

Seconda sessione
Trasparenza e correttezza amministrativa nel settore pubblico
Chair: Elio Borgonovi
Relatori:
Luca Brusati – Università di Udine
Riccardo Mussari – Università di Siena
Massimo Sargiacomo – Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti Pescara

11.45-12.00

Coffee break

12.00-13.00

Terza sessione
L’informazione trasparente per i portatori di interesse
Chair: Angelo Provasoli - Alfredo Viganò
Relatori:
Franco Amigoni – Università Bocconi
Silvano Corbella – Università degli Studi di Verona
Annalisa Prencipe – Università Bocconi

13.00-14.00

Light lunch

14.00-15.30

Tavola Rotonda
Imprenditori, manager ed economisti d’azienda di fronte al mutamento in atto e alla
complessità dei problemi
Chair: Giorgio Invernizzi
Relatori:
Umberto Bertini – Università di Pisa
Giorgio Brunetti – Università Bocconi

Claudio Costamagna – Presidente Cassa Depositi e Prestiti
Mariella Enoc – Vice Presidente Fondazione Cariplo e Presidente Ospedale
Bambin Gesù
Fabrizio Pezzani – Università Bocconi
Donatella Visconti - Vice Presidente Assicurazioni di Roma e Presidente
Associazione “Sui generis”
15.30-16.40

Interventi programmati
Davide Maggi - Università del Piemonte Orientale
Marco Ruisi - Università di Palermo
Carlo Salvato - Università Bocconi

16.40-17.00

Conclusioni: Vittorio Coda

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link:
www.unibocconi.it/eventi
www.cergas.unibocconi.it/eventi

