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PRESENTAZIONE

C

iclo incontri
“Case history S.A.F.: le aziende
si raccontano”
Proseguono gli appuntamenti con i “Case
history S.A.F.: le aziende si raccontano”, il
ciclo di iniziative promosse dalla Scuola di
Alta Formazione per condividere la preziosa
esperienza di quanti hanno ricoperto ruoli
di responsabilità nell’ambito della gestione
generale delle aziende.
Imprenditori, responsabili finanziari e
amministrativi contribuiranno, con la loro
testimonianza e attraverso l’illustrazione
dei casi di cui sono stati protagonisti, ad
arricchire il palinsesto della formazione
professionale offerta dall’Ordine e con esso
quel patrimonio di altissime e variegate
competenze oggi richiesto ai commercialisti
da un mercato sempre più competitivo e
dinamico.

PROGRAMMA

23.

giugno
2009

Apertura dei lavori e saluto
introduttivo
Ugo Pollice
Segretario ODCEC Milano

Eurotech e visione esponenziale: da
piccola impresa a multinazionale
tascabile.
Roberto Siagri e Gianni Simonato
presentano il caso di Eurotech S.p.A., leader
mondiale nel settore dell'alta tecnologia
per la miniaturizzazione di computer.
L’incontro costituisce l’occasione per
affrontare, in particolare, due importanti
temi: è ancora possibile passare da piccola
impresa a multinazionale? Quali sono state
le best practice di questa azienda per
realizzare una crescita così rilevante in
tempi così ridotti?

RELATORI

R Siagri
oberto

Roberto Siagri è Presidente ed
Amministratore Delegato della Eurotech.
Dal 2001 è impegnato nella
internazionalizzazione dell’impresa e ha già
trasformato Eurotech in un gruppo
multinazionale con sedi in Italia, Francia,
Finlandia, Stati Uniti, Inghilterra, Cina e
Giappone.
E’ stato docente a contratto per
l’insegnamento di “Elettronica dei Sistemi
Digitali” presso l’Università di Udine e ha
ricevuto prestigiosi riconoscimenti per i
meriti acquisiti sia nel campo della
tecnologia, sia in qualità di imprenditore.
E’ membro del Board dell’IJBG (Italy-Japan
Business Group) e dell’“Advisory Board”
della Facoltà di Economia dell’Università di
Padova.
Oltre a ricoprire l’incarico di Presidente e
Amministratore Delegato di Eurotech Spa e
altri incarichi all’interno del gruppo
Eurotech, è anche Consigliere Indipendente
di Nice Spa e da poche settimane
Presidente della Fondazione Museo Carnico
“Luigi e Michele Gortani”.
Si è laureato in Fisica presso l'Università
degli Studi di Trieste.
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Gianni Simonato è fondatore di
Simonato&Partners.
In qualità di consulente, affianca
imprenditori e professionisti per sostenerli
nei loro processi di cambiamento e di
crescita.
Nel corso della sua carriera professionale,
ha ricoperto la carica di direttore generale
ed amministratore delegato per PMI e
grandi aziende.
Laureato in Economia aziendale ha un
Master in Management Consulting.
E’ autore di “Eurotech visione
esponenziale” (2009) e “La riscossa del
made in Italy, subire o reagire?” (2007)
entrambi editi da Guerini ed Associati.

