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Il cambio generazionale nelle imprese familiari costituisce 
un processo di notevole complessità. Nella transizione 
dell’attività imprenditoriale di padre in figlio, insieme agli 
aspetti economici e giuridici, infatti, vengono investite 
anche dimensioni di natura psicosociale, quali il complesso 
delle relazioni familiari e la progettualità di vita sia di coloro 
che “passano il testimone” sia di coloro che lo ricevono.
Il convegno, organizzato dall’Università di Catania, da 
Confindustria Catania e dal Centro Studi “Family Business”, 
ha la finalità di analizzare il fenomeno nel complesso dei 
suoi aspetti e, con particolare riferimento, allo specifico 
contesto siciliano e alle criticità dell’attuale periodo storico.
Le tematiche oggetto del convegno verranno trattate 
con il contributo di accademici ed esperti, nonché 
di imprenditori, alcuni dei quali porteranno le loro 
testimonianze personali. Verrà presentata per la prima 
volta al grande pubblico l’esperienza formativa del “Teatro 
d’impresa sul family business”, sperimentata con successo, 
in questi anni, dal Dipartimento di Economia e Impresa 
dell’Università di Catania.

Segreteria organizzativa Confindustria Catania 
Tel. 095 71 94 011

info@confindustriact.it
www.confindustriact.it



08.30 Registrazione partecipanti 

09.00  Saluti 
 Giacomo Pignataro    
 Rettore Università di Catania
 
 Domenico Bonaccorsi di Reburdone  
 Presidente Confindustria Catania

09.15 Relazione introduttiva 
 Antonello Biriaco     
 Vice Presidente Vicario Confindustria Catania

09.30 “Teatro d’impresa sul Family Business”

 INTERVENTI
10.00 Orazio Licciardello
 Il cambio generazionale nell’azienda: aspetti psico-sociali
 Prof. Ordinario di Psicologia Sociale   
 Università di Catania

10.15 Giuseppe Di Taranto
 Il sistema d’impresa in Italia e il cambio generazionale
 Prof. Ordinario di Storia dell’Economia e dell’Impresa
 LUISS    

10.30 Vincenzo Di Cataldo
 Gli istituti giuridici da utilizzare nel cambio generazionale  
 nelle imprese 
 Prof. Ordinario di Diritto Commerciale
 Università di Catania

10.45 Elita Schillaci
 Family Reputation e sostenibilità intergenerazionale delle  
 imprese di famiglia  
 Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
 Presidente “Sicilian Venture Philanthropy Foundation”  

11.00 Saverio Continella
 “Bancabilità” e cambio generazionale nelle imprese 
 Direttore Generale
 Credito Siciliano SpA

11.15 Antonio Pogliese
 Le esperienze professionali maturate nel cambio   
 generazionale nel sistema delle imprese locali
 Studio Pogliese Catania
    
11.30  Testimonianze di imprenditori
 Giuseppe Manuele
 Amministratore Unico Maplad Srl

 Francesco Tornatore
 Amministratore Unico N.TE.T. SpA

12.00 Dibattito

 CONCLUSIONI
12.30 Rosario Faraci
 Relazione di sintesi
 Presidente Centro Studi “Family Business”
 Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
 Università Catania

PROGRAMMA


