Ambrosetti Club
Il futuro, oggi

Il posto peggiore da cui capire il mondo
è dietro la propria scrivania.
Lou Gerstner

Ambrosetti Club

IL CLUB

Nel 1999 The European House - Ambrosetti ha attivato il Club, strettamente riservato ai vertici di Gruppi
e Imprese nazionali e multinazionali operanti in Italia.
Il Club conta attualmente oltre 300 membri e persegue i seguenti scopi:
• contribuire concretamente al progresso civile ed economico del nostro Paese;
• contribuire all’eccellenza e all’ottimizzazione delle Istituzioni e delle Imprese in esso radicate;
• favorire un sistema di relazioni privilegiate tra i membri.
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LE ATTIVITÀ DEL CLUB
I contenuti e le attività del Club sono molteplici:
9 Circa 60 incontri l’anno
9 Conference Call
9 Ricerche e approfondimenti
9 Riunioni di community
9 Lettera Club
9 Ambrosetti Club Economic Indicator
9 Piattaforma web
L’appartenenza al Club dà inoltre diritto di piena fruizione delle attività del Servizio AP (Aggiornamento Permanente per il Top e Senior
Management) e di partecipazione a tutti i Workshop (10 all’anno per ogni area funzionale e chiave) a cominciare dal Workshop “Lo Scenario
dei Mercati Finanziari, del loro Governo e della Finanza” (in primavera, a Villa d’Este).
I membri del Club hanno inoltre diritto di precedenza, con comunicazione anticipata e condizioni privilegiate, per la partecipazione al
Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” (settembre, a Villa d’Este).
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INCONTRI E CONFERENCE CALL
Il Club realizza ogni anno circa 60 incontri:
9 tavole rotonde con i protagonisti più qualificati della
vita politica, economica e sociale a livello nazionale
e internazionale;
9 riunioni presso Gruppi/Imprese con protagonisti
i rispettivi CEO;
9 conference call.
Le tavole rotonde del Club sviluppano alcuni macro filoni: priorità
per il Paese, scenario geopolitico ed economico, sistema impresa,
strategia, temi di leadership e di internazionalizzazione.
Si svolgono prevalentemente a porte chiuse, hanno una durata di due
ore e sono strutturati in un intervento del relatore a cui segue una fase
di dibattito con i partecipanti.
La programmazione anticipata di alcuni mesi degli incontri è fatta
per consentire ai membri del Club un’adeguata pianificazione delle
partecipazioni.
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Gli incontri si svolgono su tutto il territorio italiano e prevedono format
diversi tra cui anche il breakfast meeeting o la colazione di lavoro.
Il Club realizza inoltre ogni anno un ciclo di conference call con
l'obiettivo di offrire:
9 occasioni di approfondimento sullo scenario macroeconomico
congiunturale, a cadenza periodica, con il contributo dei più
autorevoli esperti internazionali;
9 occasioni di confronto con i protagonisti dello scenario politicoistituzionale globale sui temi di stringente attualità.
La durata complessiva è di un’ora suddivisa
in un intervento del protagonista e in un
successivo dibattito con i partecipanti collegati
telefonicamente.

Bill Gates, 2005

Mario Calabresi, 2012

Abu Mazen, 2005

“Great to be with you again! Thanks for bringing such an
excellent group together”.

“L’importante è imparare sempre qualcosa e stasera ho
imparato molto!”.

“Con tutto il mio rispetto e gratitudine per gli sforzi da
voi compiuti per realizzare la pace e lo sviluppo in Medio
Oriente e nel mondo”.

Ogni anno il Club realizza ricerche e approfondimenti su temi
riguardanti la competitività e la qualità del Paese e l’ottimizzazione
della gestione d’impresa. I lavori si avvalgono del contributo
concreto dei membri del Club, sia attraverso la proposta di temi
da approfondire, sia partecipando a un Comitato Guida che indirizza
il lavoro dei professionisti The European House - Ambrosetti.
Per giungere in tempi brevi al nocciolo dei problemi e capire
la realtà di riferimento in tutti i suoi aspetti rilevanti, vengono spesso
coinvolti importanti esperti come advisor esterni, attingendo dalla
rete di relazioni nazionale ed internazionale di altissimo livello che
The European House - Ambrosetti ha intessuto negli anni.

Fra le ricerche realizzate dal Club negli anni con risultati ed impatti
molto significativi: "Mercati, banche e imprese verso Basilea III:
un confronto internazionale" (2011), "Le riforme istituzionali in
Italia" (2010), "Come ridurre il Debito Pubblico italiano: il piano
d'azione" (2012), "La sfida energetica in Italia: realtà e prospettive"
(2009), "Il Sistema Paese e la gestione strategica in Italia" (2007),
"Eccellenze europee e italiane in un’Europa pronta a superare la
crisi" (2013), "Crescita, lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa
dell’Italia" (2013), "L’ecosistema per l’innovazione: quali strade per
la crescita delle imprese e del Paese" (2013).

Ambrosetti Club

RICERCHE E APPROFONDIMENTI

I risultati delle ricerche e la proposta di piani di azione concreti
ed operativi vengono portati all’attenzione dei principali decisori
ed opinion leader, anche attraverso eventi con risonanza mediatica.
Al fine di dare massima visibilità ai lavori svolti, a partire dal 2010
una delle ricerche del Club viene presentata in occasione del Workshop
“Lo Scenario dei Mercati Finanziari, del loro Governo e della Finanza”.

Gianfranco Fini, 2010

Filippo Patroni Griffi, 2012

Mario Monti, 2012

“Al Club Ambrosetti con sincero apprezzamento per la
qualità e la serietà dell’analisi e della proposta”.

“Una giornata di studio serio e costruttivo.
Come nella tradizione del Club. Grazie”.

“È «strano», ma bello, trovarsi nel contesto «Ambrosetti»
nella veste di Presidente del Consiglio”.
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COMMUNITY SETTORIALI E REGIONALI
Dal 2009 il Club ha attivato alcune community settoriali e regionali
con l'obiettivo di fornire stimoli, idee e proposte per rafforzare
la competitività e l’attrattività delle Regioni o per approfondire
tematiche di settore. I lavori si focalizzano su alcune aree specifiche
ritenute cruciali per lo sviluppo dei territori e/o di specifici settori
e individuano soluzioni concrete da mettere a disposizione dei
pubblici decisori, della classe dirigente e della collettività in generale.
Come per le ricerche, l'attività di analisi è guidata e coordinata da
The European House - Ambrosetti con il supporto di un Comitato
Guida qualificato, composto dai membri del Club e da advisor esterni.
I risultati del lavoro vengono presentati ai massimi rappresentanti
dei Governi locali e agli esponenti della classe manageriale/
imprenditoriale con il coinvolgimento dei Media quando e se
ritenuto necessario dai membri del Club.
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Alessandro Profumo, 2012

Claudio Burlando, 2013

Giuseppe Sala, 2013

“Grazie per essere venuti a Siena e per l’interesse che
dimostrate per la «banca più antica del mondo»”.

“Avete offerto a me e alla mia Regione una grande
opportunità di farci conoscere meglio. Grazie davvero.
Spero ci siano altre occasioni di incontro in futuro”.

“A due anni dall’apertura di Expo… un fruttuoso incontro
con gli associati Ambrosetti! Grazie per il vostro supporto
e la vostra fiducia. A presto”.

Dal 2006 il Club ha dato vita alla “Lettera Club” nata per favorire
la diffusione di informazioni e conoscenze su temi di estrema
importanza e attualità.
Viene inviata sistematicamente ai membri del Club, ai responsabili
delle Istituzioni, a un gruppo mirato di opinion leader nel Paese e ai
rappresentanti dei principali Media.

Alcuni titoli:
9 Come promuovere il merito in Italia (2011)
9 Cina (2011)
9 L'Africa: un’opportunità per l’Italia e l’Europa (2010)
9 Proprietà eccellente. Le imprese familiari in Italia (2009)
9 Ricerca e innovazione (2008)
9 Il sistema (non) decisionale del nostro Paese:
un costosissimo autogòl (2007)
9 Il rilancio del mercato interno per la crescita
dell’Unione Europea (2012)
9 La gestione strategica (2012)
9 Migliorare l’executive compensation per rafforzare il
sistema di governo delle imprese italiane (2013)
9 L’evoluzione sostenibile della sanità in Italia (2013)
9 I Paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN): una nuova,
importante opportunità per l’Italia (2013)
9 “Campioni di crescita” in tempo di crisi: quali
insegnamenti? (2013)
9 “Crescita, lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa
dell’Italia” (2013)

Ferruccio De Bortoli, 2011

Carlo De Benedetti, 2012

Jean-Claude Trichet, 2013

“Grazie a tutti gli amici e gli ospiti del Club Ambrosetti.
Un privilegio, un onore, un piacere umano e intellettuale”.

“Dopo una lunga assenza da eventi Ambrosetti sono
ritornato con piacere e con più piacere ho discusso per
due ore”.

“Thank you for your very nice invitation. It was very
stimulating, in the great Ambrosetti tradition”.

Ambrosetti Club

LETTERA CLUB
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CLUB ECONOMIC INDICATOR
Ambrosetti Club elabora e pubblica una serie di indicatori Ambrosetti Club Economic Indicator - che rappresentano uno
strumento che fornisce indicazioni anticipate sul sentiment e
sulle prospettive economiche dell'Italia, sull'occupazione e sugli
investimenti delle imprese.
L'obiettivo è quello di rendere disponibili a imprese, istituzioni
e policy maker, indicazioni sull'andamento futuro del sistema
economico italiano, sull'occupazione e sugli investimenti, prima
delle pubblicazioni ufficiali. Infatti, la maggior parte dei dati oggi
disponibili su questi ambiti (attività economica, occupazione e
investimenti) sono di tipo macroeconomico e richiedono tempo per
essere raccolti, analizzati e pubblicati.

L'orizzonte temporale degli indicatori, quindi le previsioni, sono di
medio-breve periodo (max 6 mesi). In altre parole indicano quale
è il sentiment sull'economia, sul lavoro e sugli investimenti
nei prossimi 6 mesi. Il campione utilizzato è particolarmente
significativo e distintivo nell'intero panorama degli indicatori di
sentiment oggi pubblicati.
La possibilità di avere accesso ad un target selezionato di oltre 300
capi azienda delle più importanti società che operano in Italia è il
punto centrale e di forza dell'intero indicatore.

Ritardi di 30-40 giorni per i principali indicatori mensili e di 90-100
giorni per quelli trimestrali (es. il PIL) sono nella norma. Il set di
indicatori è costruito in modo tale che le variazioni degli indicatori
stessi, anticipano i cambiamenti dell'intero sistema economico.
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Indra K. Nooyi, 2012

Umberto Veronesi, 2008

Eric Schmidt, 2013

“Thank you for a wonderful morning. The thinking of
the Ambrosetti Club will hopefully change society for the
better! Thanks for the opportunity”.

“Con immenso piacere ho partecipato ad un vivacissimo
dibattito sul futuro della scienza e della medicina,
due aspetti della società ricchi di difficoltà e di ostacoli,
ma, proprio per questo, ricchi di stimoli per accettare
nuove sfide”.

“Thank you for bringing together the best and top
business leaders and government leaders of Italy”.

Il Servizio AP (Aggiornamento Permanente) è riservato al
Top e Senior Management di Gruppi/Imprese e Istituzioni private
o pubbliche.

Accanto alle sessioni su temi specifici realizzate nell’ambito del
Servizio AP, sono previsti ogni anno circa 10 Workshop sullo stato
dell’arte e sulle tendenze/prospettive a livello internazionale in
ambiti operativi di particolare importanza.

Ambrosetti Club

SERVIZIO AP E WORKSHOP

Il servizio si articola in un’ampia gamma di attività (oltre 100
eventi l’anno) e prevede cinque comunità professionali (Alta
Direzione, Marketing/Vendite e Comunicazione, Risorse Umane e
Organizzazione, Amministrazione, Controllo e Finanza, Logistica
Integrata) integrate da filoni trasversali (scenario economico,
sistema impresa e leadership).

Axel Dumas, 2013

Mauro Moretti, 2012

Domenico Siniscalco, 2011

“Merci beaucoup pour cette réunion stimulant. Vive la
qualité du produit et des echanges. Amiabel”.

“Grazie molte per avermi offerto l’occasione di
confrontarmi con persone attente e competenti: questo è il
plus di Ambrosetti Club”.

“Grandi Club, grandi incontri! Grazie e a presto”.
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WORKSHOP

“Lo Scenario dei Mercati Finanziari, del loro Governo e della Finanza”
Il Workshop, che si tiene da tradizione nel periodo primaverile a
Villa d’Este di Cernobbio, si propone di assicurare, in due giorni di
lavori, la più approfondita conoscenza e la migliore interpretazione
degli scenari (le realtà, le nuove tendenze e le prospettive future,
di carattere sia congiunturale che strutturale, le aree di possibili
crisi, etc.) per quanto riguarda l'economia, la finanza, i mercati
finanziari e le Istituzioni relative, nel mondo, in Europa ed in Italia.
L'evento riunisce ogni anno un gruppo selezionato di imprenditori
e manager di altissimo profilo per discutere, insieme ad esperti
e responsabili delle più importanti Istituzioni economiche e
finanziarie internazionali, i temi di maggior attualità e rilevanza.
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Tra le personalità di spicco intervenute nel corso degli ultimi
anni, segnaliamo:
Josef Ackermann, Jacques Attali, Gary Becker, Fred Bergsten, Howard Davies,
Wim Duisenberg, Stanley Fischer, Fan Gang, Otmar Issing,
Mervyn King, Christine Lagarde, Enrico Letta, George Mathewson,
William McDonough, Mario Monti, Pierre Moscovici, Robert Mundell,
Christian Noyer, Tommaso Padoa-Schioppa, Edward Prescott, Raghuram
Rajan, Fabrizio Saccommanni, Eiusuke Sakakibara, Elena Salgado, Myron
Scholes, William Sharpe, Vernon Smith, Pedro Solbes Mira, Michael Spence,
Joseph Stiglitz, Domenico Siniscalco, Peter Sutherland, John Tiner, Michael
Treschow, Giulio Tremonti, Jean-Claude Trichet,
Paul Volcker e James Wolfensohn.

Corrado Passera, 2014

Roberto Maroni, 2010

Marco Tronchetti Provera, 2008

“Bello parlare insieme di futuro”.

“Grazie della disponibilità ad ascoltarmi al Club più
interessante che ho avuto il piacere di frequentare”.

“Grazie al Club Ambrosetti che ci aiuta sempre a
ragionare insieme”.

«Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive»
È un appuntamento annuale fondamentale e rilevante a livello
internazionale. Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti
delle Istituzioni europee, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager
ed esperti di tutto il mondo si riuniscono ogni anno, dal 1975 ad oggi,
nel primo weekend di settembre, per confrontarsi sui temi di maggiore
impatto per l'economia globale e la società nel suo complesso.
Vengono elaborate previsioni sullo scenario economico e
geo-politico mondiale, europeo e italiano, e vengono analizzati
i principali sviluppi scientifici e tecnologici e i loro effetti sul futuro
delle Istituzioni, delle Imprese e, in generale, della società civile.
Si fa anche il punto sull’Agenda per l’Italia con i massimi esponenti
del Governo.
Da moltissime edizioni, a causa dei rigidi limiti di capienza della
sala riunione, dobbiamo affrontare il grave disagio di non poter
accettare un numero progressivamente crescente di richieste
di partecipazione, che generano ogni anno una lista d'attesa.

L’appartenenza al Club dà diritto di precedenza, a condizioni
privilegiate, per la partecipazione al Forum, che è strettamente riservato
ai vertici dei principali Gruppi nazionali e internazionali, solo su invito.

Ambrosetti Club

FORUM

Tra i protagonisti delle edizioni più recenti abbiamo il piacere
di segnalare:
S.A.S. Principe Alberto II di Monaco, José María Aznar, Yasser Arafat,
Silvio Berlusconi, Joe Biden, Dick Cheney, Carlo Azeglio Ciampi,
Luca Cordero di Montezemolo, Renato Dulbecco, José Manuel Durão
Barroso, Larry Ellison, Recep Tayyip Erdogan, François Fillon,
Bill Gates, Valéry Giscard D'Estaing, Felipe González, Neville Isdell,
Alain Juppé, Henry Kissinger, Vaclav Klaus, Christine Lagarde,
Enrico Letta, Emma Marcegaglia, Rita Levi Montalcini, Abu Mazen,
John McCain, Mario Monti, Giorgio Napolitano, Shimon Peres,
Romano Prodi, Jean-Pierre Raffarin, S.M. Rania Al-Abdullah Regina
del Regno Hashemita di Giordania, Card. Joseph Ratzinger, Tom Ridge,
Nouriel Roubini, Eric Schmidt, Helmut Schmidt, George Shultz, Giulio
Tremonti, Jean-Claude Trichet, Umberto Veronesi, James Wolfensohn.

Shimon Peres, 2008

Christine Lagarde, 2010

José María Aznar, 2010

“Always up to date. Always to the point. And always a
great occasion and a wonderful hospitality”.

“Thank you to all the Ambrosetti team for this event
always renewed in terms of the international debate
quality in a so pleasant, so constructive, and so
illuminated setting. Keep up and keep smiling”.

“Ai grandi amici di Ambrosetti. Come sempre una
magnifica organizzazione e una magnifica audience”.
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CHI SIAMO

PERCHÉ THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

The European House - Ambrosetti è un Gruppo professionale attivo
sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo anche
grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia
e dieci uffici esteri.

•

Siamo il primo Gruppo professionale ad aver introdotto,
a partire dal 1972, servizi di aggiornamento professionale per
le Alte Direzioni segnando il passaggio dal concetto di corso a
quello di servizio.

Il Gruppo, che conta sette uffici in Italia e dieci uffici esteri oltre ad
altre partnership nel mondo, opera nei seguenti ambiti di attività:

•

Beneficiamo di un patrimonio inestimabile di relazioni
mondiali ad altissimo livello nei vari settori di attività,
comprese le persone responsabili delle massime Istituzioni
internazionali e dei singoli Paesi.

•

Siamo in grado di individuare il meglio a livello internazionale
(Istituzioni private e pubbliche, responsabili d’impresa,
economisti, esperti di management, etc.) per assicurare incontri
e contatti.

•

consulenza direzionale per organizzazioni private e pubbliche,
nazionali e multinazionali;

•

ricerche su tematiche nazionali e internazionali;

•

servizi di aggiornamento e di orientamento per le Alte Direzioni;

•

programmi di indirizzo e di formazione;

•

eventi di alto livello, anche su commissione di terzi.

MISSIONE
Creare valore nel continuo per il Cliente e per la Società,
assicurando soluzioni professionali uniche ed efficaci di consulenza
direzionale, di aggiornamento continuo e di ricerca, facendo
leva sulla cultura europea in questa epoca di accelerazione,
competizione globale e discontinuità.
VALORI FONDAMENTALI DEL GRUPPO
•
•
•
•
•
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Indipendenza
Ricerca continua dell'eccellenza
Professionalità/Cultura della professione
Integrità
Dignità

È a disposizione dei membri del Club una piattaforma web
che attinge al know-how sviluppato nell’ambito di tutti i servizi The European House - Ambrosetti:
migliaia di documenti, video e audio
che costituiscono un patrimonio di conoscenza di grande valore.

www.ambrosetticlub.eu

The European House - Ambrosetti in Italia e nel mondo: uffici e partner strategici
ITALIA
Milano
The European House - Ambrosetti
Via F. Albani, 21
20149 Milano
Tel. +39 02 46753 1
Fax +39 02 46753 333
ambrosetti@ambrosetti.eu

Napoli
The European House - Ambrosetti
Via G. Porzio, 1
Centro Direzionale di Napoli Isola G1
80143 Napoli
Tel. +39 081 19562313
Fax +39 081 2143488

The European House - Ambrosetti
Via Durini, 27
20122 Milano
Tel. +39 02 878416
Fax +39 02 86460876

Verona
The European House - Ambrosetti
Via Archimede, 10 Interno 1
37036 San Martino Buon Albergo
Tel. +39 045 8781870
Fax +39 045 8799366

Roma
The European House - Ambrosetti
Via Po, 22
00198 Roma
Tel. +39 06 8550951
Fax +39 06 8554858
Ancona
The European House - Ambrosetti
Via Matteotti, 54/B
60121 Ancona
Tel. +39 071 2072462
Fax +39 071 2083142
Bologna
The European House - Ambrosetti
Via Persicetana Vecchia, 26
40132 Bologna
Tel. +39 051 268078
Fax +39 051 268392

K FINANCE
Via Durini, 27
20122 Milano
Tel. +39 02 76394888
Fax +39 02 76310967
kfinance@kfinance.com
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MONDO

EUROPA
GERMANIA
GLC Glücksburg Consulting AG
Bülowstraße 9
22763 Hamburg
Tel. +49 40 8540 060
Fax +49 40 8540 0638
amburgo@ambrosetti.eu
GLC Glücksburg Consulting AG
Albrechtstraße 14 b
10117 Berlin
Tel. +49 30 8803 320
Fax +49 30 8803 3299
berlino@ambrosetti.eu

TROMPENAARS
HAMPDEN-TURNER
A.J. Ernststraat 595
1082 LD Amsterdam
Tel. +31 20 3016666
Fax +31 20 3016555
info@thtconsulting.com

REGNO UNITO
Ambrosetti Group Ltd.
7 Cork Street
London, W1S 3LH
Tel. +44 20 7287 4242
Fax +44 20 7287 4241
london@ambrosetti.eu

CINA
Ambrosetti (Beijing) Consulting Ltd.
No. South 6-814, Beijing Xiangsu
Wuliqiao 2nd Street,
Chaoyang District
Beijing, 100020
Tel. +86 10 5757 2521
beijing@ambrosetti.eu

SPAGNA
Ambrosetti Consultores
Castelló n° 19
Madrid, 28001
Tel. +34 91 575 1954
Fax +34 91 575 1950
madrid@ambrosetti.eu

Ambrosetti (Beijing) Consulting Ltd.
No. 1102 Suhe Mansion,
No. 638 Hengfeng Road,
Zhabei District
Shanghai, 200070
Tel. +86 21 5237 7151
Fax +86 21 5237 7152
shanghai@ambrosetti.eu

TURCHIA
Consulta
Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen
Mehmet Gönenç Sorak No. 3
34394 Zincirlikuyu-ŞiŞli-Istanbul
Tel. +90 212 3473 400
Fax +90 212 3479 270
istanbul@ambrosetti.eu

GIAPPONE
Corporate Directions, Inc. (CDI)
Tennoz First Tower 23F
2-2-4 Higashi Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo, 140-0002
Tel. +81 3 5783 4640
Fax +81 3 5783 4630
tokyo@ambrosetti.eu

ROUBINI GLOBAL ECONOMICS
95 Morton Street, 6th Floor
New York, NY 10014
Tel. +1 212 645 0010
Fax +1 212 645 0023
americas@roubini.com

ASEAN COUNTRIES
The European House - Ambrosetti
(Singapore) Consulting Pte. Ltd.
Asia Square Tower 1 #07-04
8 Marina View
Singapore, 018960
Tel. +65 6407 1203
Fax +65 6407 1001
singapore@ambrosetti.eu
COREA
HebronStar Strategy Consultants
4F, Ilsin bldg.,
Teheraro37gil 27,
Gangnam-gu, Seoul
Tel. +82 2 417 9322
Fax +82 2 417 9333
seoul@ambrosetti.eu

