
 

Mercoledì 16 dicembre 2015  
Westin Palace Hotel, Piazza della Repubblica, 20 – Milano 

Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal** 

“EFFICIENZA PER LA COMPETITIVITÀ” 

Intervengono: 

Agostino Re Rebaudengo - Presidente, Gruppo Asja 

Antonio Di Francesco – Country Manager, Regent Lighting 

Case Studies: 

Bernhard Mazohl - Presidente e Amministratore Delegato, Ceramica Mediterranea 

Franco Molinas – Azionista di riferimento, Gruppo Molinas1  

Moderatore: 

Daniele Di Anselmo – Resp. del Progetto “Efficienza per la Competitività”, Alba Leasing  

Cari amici del B&F Milano, 

Dopo aver parlato di Jobs Act, delle piattaforme finanziarie di punta del settore FinTech italiano, del parallelismo 
culturale con UK (della serie “Visti dagli altri” dopo Germania, Svizzera, USA e Europa) e recentemente di Private Equity nel 
settore dell’Italian Design presso la splendida location dello Showroom di Flos, in Corso Monforte, con Andrea Bononi di 
Investindustrial e Fabio Sattin di Private Equity Partners e due case studies di aziende che hanno beneficiato dell’intervento di 
un fondo di Private Equity, rispettivamente Flos Spa e Gervasoni Spa, per voce dei relativi vertici (Piero Gandini e Giovanni 
Gervasoni), affronteremo il prossimo 16 dicembre un nuovo tema di fondamentale importanza per lo sviluppo delle aziende 
italiane: efficienza e competitività, anche in questo caso riportando l’esperienza di due casi di successo.  

Individuare le aree di inefficienza degli immobili e degli impianti produttivi è una necessità sempre più sentita dalle 
imprese. Specie in tempi di crisi, quando le opportunità di business risultano meno facili da acquisire, poter intervenire sugli 
sprechi economici, ambientali e di tempo assume un’importanza vitale: investire in efficienza non rappresenta più un costo 
straordinario, di cui si può fare a meno, ma diventa lo strumento per generare liquidità immediata grazie al risparmio derivante 
da una attenta gestione degli edifici e della produzione. 

Gli interventi di riqualificazione degli immobili sono finalizzati principalmente a contenere i consumi di energia, 
naturalmente senza diminuire il comfort degli ambienti interni o, al contrario, cercando di aumentarlo, e, al tempo stesso,  
riducendo le emissioni inquinanti e il relativo impatto sull’ambiente, grazie all’utilizzo razionale delle risorse – per esempio 
attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili.  

In questo senso ampia è la varietà delle tecnologie che vengono in soccorso delle aziende: oltre ai tradizionali sistemi di 
produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biogas e biodigestori, idroelettrico, ecc.), esse spaziano dalla 
illuminotecnica alla movimentazione robotizzata, dal Building Automation Control System alle schermature termiche esterne 
ed interne degli edifici. 

Il concetto di riqualificazione dell’esistente - correlato a quello di sostenibilità del costruito - è promosso, a livello 
internazionale, anche da politiche che individuano la chiave di volta nella necessità di un sostanziale cambiamento nel modo di 

                                                           
1
 Il Gruppo Molinas in Sardegna occupa complessivamente oltre 720 addetti ed è proprietario di 2 sugherifici (Molinas Peppino & figli, Sardasugheri), la 

Mondialcapsule che produce gabbie e capsule per l’enologia, gestisce diverse marine di porti turistici (Marina di Porto Rotondo, Marina di Punta Marana, 
 Marina di Portus Karalis di Cagliari, Bosa Marina e Marina di Cala Bitta), tre cantieri navali in Costa Smeralda (Punta Marana, Cala Bitta ed Olbia) ed è 
proprietaria di tre alberghi di lusso in Costa Smeralda (Hotel Sporting 5 stelle all’interno del porto turistico di Porto Rotondo, Hotel Petra Bianca 4 stelle sup. 
presso Cala di Volpe (Porto Cervo), Hotel Marana 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Marinella). Nel mondo è presente con un sugherificio in Tunisia, dove 
occupa circa 250 addetti e ha società commerciali in Francia, Germania, Argentina e Cile.  

 



 
costruire, di gestire e di manutenere gli edifici esistenti, sia in ambito edilizio, per la salvaguardia dell’ambiente, che per la tutela 
della salute e del benessere dell’uomo. Un’intensa attività di legislazione e di redazione di norme tecniche sul rendimento 
energetico del costruito definisce parametri di efficienza sempre più restrittivi e criteri di risparmio sempre più vincolanti, 
imponendo interventi di adeguamento del patrimonio esistente a standard prestazionali più elevati, ad esempio nelle fasi di 
progettazione, realizzazione e gestione di un green building.  

In questo ambito, di sempre più forte attualità, Alba Leasing ci presenta l’iniziativa che è riuscita a ideare e a 
concretizzare mettendo a disposizione delle aziende italiane un programma di efficientamento che comprende, in un unico 
pacchetto, la fase di analisi e valutazione dello stato di fatto, con un partner altamente qualificato come il Politecnico di 
Milano, un piano di interventi mirato e, naturalmente, il relativo piano di finanziamento in leasing. 

Modererà pertanto l’incontro Daniele Di Anselmo, Responsabile del progetto “Efficienza per la competitività” di Alba 
Leasing, la società che ha avuto il merito di assegnare al leasing un ruolo centrale in una delle sfide aperte del sistema 
produttivo italiano: la riqualificazione di centri direzionali, edifici commerciali, stabilimenti industriali e, in generale, del 
patrimonio immobiliare esistente. Alba Leasing, fondata nel 2010 su iniziativa di alcune fra le maggiori Banche Popolari 
nazionali, è la quinta società di leasing in Italia con oltre 23.000 clienti attivi su tutto il territorio e l’unica ad aver sviluppare un 
prodotto finanziario specifico per l’efficientamento. 

Nello specifico delle opportunità offerte dalle nuove tecnologiche si soffermeranno Agostino Re Rebaudengo, 
Presidente del Gruppo Asja, tra i più importanti produttori di energia in Italia

2
, nonché in qualità di Presidente di 

AssoRinnovabili, e Antonio Di Francesco, Country Manager Italia del gruppo Regent Lighting, tra i primi gruppi del settore 
luce/illuminazione al mondo

3
. 

Oltre al punto di vista dei principali attori tecnologici, come valore aggiunto di prestigio, verranno presentati i casi 
concreti di due importanti aziende che hanno beneficiato del pacchetto di efficienza per la competitività. Il primo caso è quello 
che ci presenta Bernhard Mazohl, presidente di Ceramica Mediterranea, l’azienda, orientata all’efficienza energetica con oltre 
110 dipendenti e circa 20 milioni di fatturato, che fornisce direttamente  i punti di vendita del fai da te (clienti principali: Leroy 
Merlin Italia e Grecia, Bricocenter, Obi Italia, Germania, Austria, Svizzera, Bricodepot Parigi, Bauhaus, Globus, Toom) ed è l’unica 
ceramica presente in Sardegna, nonostante la regione sia ricca della materia prima indispensabile per la produzione, l’argilla. Sul 
secondo si sofferma Franco Molinas che illustrerà le scelte intraprese in materia dal Sugherificio Peppino Molinas e Figli 
(Gruppo Molinas), uno dei  maggiori sugherifici al mondo con oltre 300 dipendenti e 27 milioni di fatturato.  

L’incontro è gratuito per i Soci Canova Club Milano (grazie a Massimo Mazzega, Amministratore delegato di Alba 
Leasing - Socio Azienda del Club ) e pari a € 20 per gli altri amici che parteciperanno, pagabili in contanti o con carta di credito al 
desk di accoglienza. 

Per favore, chi intende partecipare comunichi quindi la sua presenza e quella dei suoi ospiti esclusivamente via mail a 

segreteria@befmilano.it. La prenotazione è impegnativa e può essere accettata fino a esaurimento posti, dando la dovuta 

precedenza ai Soci del Canova Club Milano e Roma. 

Per maggiori informazioni sul B&F: www.canova.club. Ricordiamo che le istruzioni per scaricare ed utilizzare la APP del 
B&F, dove è possibile trovare gli atti del convegno e discutere con i partecipanti sui temi affrontati, sono disponibili al seguente 
link: http://bit.ly/breakfastandfinance-istruzioni.  

 
Vincenzo Marzetti  
Coordinatore  
 

 

Cc: Stefano Balsamo, Lorenzo Alfieri, Pasquale Pinto, Giorgio Orlandini, Loreta Papaleo, Chiara di Ciero, Stefano Marini  

*ccc = … chi c’è c’è! inderogabilmente inizia la riunione. ** tal = … tutti a lavoro. 

                                                           
2
 Alcuni numeri del Gruppo Asja: Sedi a Torino, Palermo, Brasile e Cina, 51 impianti, 612.000 MWh di energia rinnovabile prodotta, 1, 7 milioni di tonnellate di 

CO2 evitata, 990.000 barili di petrolio risparmiati, 960.000 persone illuminate dall’energia prodotta (biogas, biometano, biomasse, eolico, fotovoltaico). 
3
 sede centrale a Basilea con succursali a Berna, Colonia, Dehli, Ginevra, Lione, Londra, Losanna, Lugano, Milano, Tel-Aviv, Vienna, Zurigo, Fatturato di  EUR 135 

MLN, 650 dipendenti dei quali 80 impiegati nel reparto R&D (39,4% quota del mercato CH) 
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