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Michele Bauli, Stefano Allegri e Luca Petoletti ieri all’Associazione Industriali Gli imprenditori che hanno seguito l’incontro sul passaggio generazionale in azienda

Passaggio generazionale
Bauli, una storia modello
Michele, amministratore delegato, al workshop: «Serve equilibrio fra testa, cuore e tasche»
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «Se tengo conto di
mio bisnonno che faceva il for-
naio, posso dire di essere la
quarta generazione di Bauli. Al-
la terza bisogna stare attenti,
perché, vuole la tradizione, sia
la rovina delle aziende»: così ha
esordito Michele Bauli, ieri
ospite dell’Associazione indu-
striali per l’incontro dedicato a
Governance e comunità gene-
razionale nelle imprese, un
workshop dedicato alla gestio-
ne delle imprese familiari che
«sono il tessuto della realtà im-
prenditoriale italiana», come
ha messo in evidenza St efano
Allegr i , vicepresidente dell’As -
sociazione Industriali che ha
sottolineato come «circa il 70
per cento delle imprese con un
fatturato compreso tra 20 e 50
milioni di euro sia a matrice fa-
miliare. Di queste il 25 per cento
è guidato da un leader di età su-
periore ai 70 anni e il 18 per cen-
to, quindi quasi una su cinque,
affronterà il ricambio genera-
zionale nei prossimi anni». Da

qui la necessità di affrontare
con consapevolezza il delicato
passaggio generazionale che
chiama in causa la complessità
delle relazioni affettive, le rego-
le dell’imprenditoria. A pro-
porre una disanima della deli-
catezza dei passaggi generazio-
nali è stato Luca Petoletti di The
European House - Ambrosetti,
che lavora con le aziende di tra-
dizione familiare per indiriz-
zarle nei delicati meccanismi
che devono mettere d’accor do
il cuore, ovvero gli affetti, la te-
sta, ovvero le strategie impren-
ditoriali e le tasche, da intende-
re come il profitto e la buona
amministrazione. All’analisi di
quelli che possono essere i ri-
schi e le sfide per le imprese fa-
miliari con il trascorrere del
tempo, quelli che sono gli errori
più frequenti che rischiano
spesso di porre fine a gloriose
aziende ha fatto seguito la testi-
monianza di Michele Bauli che
ha iniziato raccontando del
nonno Ruggero Bauli. «Mio
nonno era nato nel 1895: diven-
ne un bravo pasticcere a Verona

e si faceva la guerra con Dome-
nico Melegatti. Fuori dai loro
negozi, avevano la coda di per-
sone che volevano acquistare i
loro prodotti, mentre oggi sia-
mo noi a dover far la coda per
vendere — ha raccontato —. Ha
fatto la prima guerra mondiale,
è emigrato in Brasile e poi in Ar-
gentina, è rientrato in Italia, non

ha fatto la seconda guerra per-
ché troppo vecchio e ha dato vi-
ta all’azienda che fra due anni
compierà un secolo di attività».
Il racconto di Bauli è il racconto
di una dinastia di imprenditori
che ha saputo condurre avanti il
delicato passaggio generazio-
nale. «Mio papà Adriano, i miei
zii Carlo e Alberto hanno gestito

l’azienda, l’hanno fatta cresce-
re, guidati da mio nonno che
volle che mio padre facesse far-
macia, mio zio Alberto econo-
mia e Carlo giurisprudenza. Al-
la zia Rosa Maria dobbiamo il
lilla nel nostro marchio, ma non
venne coinvolta dal padre nel-
l’azienda; mio nonno era pur
sempre un uomo dell’Ottocen -
to». Nel racconto di Michele
Bauli, i decenni dicono di un’a-
zienda leader nei prodotti di ri-
correnza, un’azienda arrivata
ad acquistare e a fare propri im-
portanti marchi come Alema-
gna e Motta, un’azienda che ha
saputo trovare «il coraggio di
chiamare un direttore di pro-
duzione, dandosi un’imp r ont a
manageriale fin dagli anni Ot-
tanta, pur non disattendendo al
controllo della famiglia», affer-
ma Bauli, nel ruolo di ammini-
stratore delegato, esempio con-
creto di come un’impresa con
una grande tradizione familiare
abbia saputo stare al passo con i
tempie e trovare equilibrio fra
cuore, testa e tasche.
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Il vicepresidente degli industriali Stefano Allegri e Michele Bauli

L’in co n t r o Come investire e far fruttare i risparmi

L’assessore comunale Maurizio Manzi e Gianluca Bolzoni Paolo Dassenno di Alleanza Assicurazioni ieri a palazzo comunale

n CREMONA Propensione al
risparmio delle famiglie ita-
liane, caratteristiche dei conti
bancari e scelte di investi-
mento in titoli obbligazionari e
azioni. E ancora, investimento
nel mattone, sullo sfondo di
mercati sempre più globali e
interdipendenti. Sono questi
solo alcuni degli argomenti
trattati ieri nel tardo pomerig-
gio nella Sala dei Quadri di pa-
lazzo comunale, nel corso del-
l’incontro organizzato da Al-
leanza Assicurazioni Invest-
ment Day: un appuntamento
pensato come un seminario di
educazione finanziaria per la
cittadinanza e realizzato dal-
l’agenzia di Cremona. Dopo un
breve saluto dell’assessore al
Bilancio Maurizio Manzi, è
stato Paolo Dassenno, re-
sponsabile dell’agenzia locale
di Alleanza, a spiegare il senso
d e l l’incontro e a cedere poi la
parola a Gianluca Bolzoni, re-
sponsabile clienti di Alleanza.
Molti i dati offerti da Bolzoni
nel suo intervento: 10 mila i
miliardi di ricchezza privata
detenuta da quasi 26 milioni di
famiglie italiane i cui risparmi

per il 28,2% sono investiti in
depositi. Negli ultimi 18 anni
però un capitale di 10 mila eu-
ro lasciato sul conto corrente
avrebbe perso oltre 3 mila eu-
ro in termini di potere d’a c-
quisto. Un dato che secondo
Alleanza andrebbe letto anche
alla luce dei costi sempre
maggiori rispetto agli interessi
netti offerti e alla luce del nu-
mero di crediti in sofferenza
delle banche italiane. Ai rischi
legati all’investimento diretto
in titoli e azioni (e alla poca
convenienza attribuita al

mattone) Alleanza risponde
con la proposta di un profes-
sionista degli investimenti e la
scelta di prodotti definiti ibri-
di, cioè fondi appositamente
creati per gestire i premi rac-
colti attraverso polizze garan-
tite dalla compagnia, finaliz-
zati a generare rendimenti
stabili e sostenibili nel tempo.
U n’occasione di approfondi-
mento sulla valorizzazione
dei risparmi dei cremonesi e
non solo molto apprezzata dai
p r es ent i.
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n CREMONA Via libera a una
nuova sperimentazione del-
l’applicazione della tecnologia
blockchain in Lombardia:
permetterà di tracciare i con-
trolli effettuati a tutela dei
consumatori sulle filiere delle
carni bovine e dei prodotti lat-
tiero-caseari in due aziende
della Valtellina. Lo prevede la
delibera approvata dalla giun-
ta regionale su proposta dal
vicepresidente Fabrizio Sala,
di concerto con gli assessori
Giulio Gallera (Welfare) e Fa -
bio Rolfi (Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi).
La sperimentazione si svolge-
rà anche con l’Ats della Val Pa-
dana nell’ambito della filiera
costituita dal Consorzio Lom-
bardo Produttori Carne Bovi-
na (421 soci in più regioni per
un totale di 491 allevamenti ed
un patrimonio zootecnico di
100/110 mila bovini). «L’agr i -
coltura lombarda si conferma
la più avanzata d’Europa. Per-
ché da noi, innovazione agri-
cola significa sostenibilità
ambientale, maggiore redditi-
vità delle aziende e una più al-
ta competitività dei nostri
prodotti sui mercati — ha di-
chiarato Rolfi —. E questa spe-
rimentazione rafforza la di-
stintività dei nostri prodotti
trainanti, come latte e carne,
comunicando al consumatore
in modo chiaro e inconfutabile
tutte le informazioni sul pro-
cesso di allevamento e lavora-
zione. La tracciabilità è tra le
scommesse del futuro e vo-
gliamo sostenere al massimo
le aziende agricole lombarde
anche in questo ambito».

n CREMONA Eolo, il princi-
pale operatore in Italia nel fi-
xed-wireless ultra-broad-
band per i segmenti business
e residenziale, ha annunciato
ieri di aver reso disponibile la
connessione ad alta velocità
in 101 Comuni in provincia di
Cremona. Le famiglie e le im-
prese della provincia possono
essere connesse a Internet a
100 MB grazie EOLOwaveG,
tecnologia proprietaria di EO-
LO che eroga connettività su
frequenza 28GHz. Questa
nuova rete permetterà a oltre
3,5 milioni di famiglie e im-
prese in Italia ancora oggi
soggette ad un ormai anacro-
nistico ‘speed divide’ di avere
accesso ad Internet in banda
ultra-larga. Luca Spada, presi-
dente e fondatore di Eolo, di-
chiara: «La mission di Eolo è
quella di portare Internet do-
ve gli altri non arrivano, abi-
litando sempre nuovi territori
attraverso la nostra tecnolo-
gia proprietaria. Siamo orgo-
gliosi di poter dare nuovo
slancio alle imprese e a tutti
gli abitanti di quelle zone d’I-
talia che non avevano, fino a
oggi, la possibilità di connet-
tersi alla rete in modo stabile
e veloce. Portare connessio-
ne, per Eolo vuol dire soste-
nere la competitività a livello
economico, garantendo at-
trattività e crescita per il ter-
r it or io » .

Una nuova Rete
Arriva Eolo
Per 101 Comuni
connessione
ad alta velocità

Sp er imen t az io n e
Te c n o lo g i a
b lo c kc h a i n
per tutelare
carne e latte

Il pubblico intervenuto ieri pomeriggio nel Salone dei Quadri
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