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A Perugia il XXXIV convegno annuale AIDEA
sul tema: “Aziende di servizi e servizi per le aziende”

Perugia, 13-14 ottobre 2011

Si  terrà  a  Perugia,  giovedì  13 e  venerdì  14 ottobre 2011,  il  XXXIV convegno 
annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), nella sede della 
Facoltà di Economia.
Il primo giorno del convegno, che richiamerà a Perugia centinaia di studiosi e ricercatori  
italiani e stranieri in materia aziendale, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ateneo mentre 
venerdì 14 ottobre i lavori si trasferiranno al Centro Congressi dell’Hotel Giò.
Nel porgere il benvenuto ai convegnisti il professor Gianfranco Cavazzoni, presidente 
del  comitato  organizzatore,  cita  Luca  Pacioli  e  il  suo  “Tractatus  Mathematicus  ad 
Discipulos  Perusinos”,  in  cui  l’eminente  matematico  esprimeva,  nel  1477,  affetto  e 
gratitudine allo  Studium Generale  perugino che lo aveva ospitato come docente. “In 
questi cinque secoli quasi tutto è cambiato – ricorda Cavazzoni –, ma il tempo non ha 
alterato il senso di responsabilità e lo spirito di servizio della comunità accademica di 
Perugia, che recentemente ha festeggiato i propri settecento anni di vita”.
Il tema scelto del convegno annuale dell’AIDEA è: “Aziende di servizi e servizi per le 
aziende.  La  ricerca  di  un  percorso  di  sviluppo  sostenibile  per  superare  la 
crisi”. Un argomento che attraversa le varie branche in cui si articolano le discipline 
economico-aziendali.  L’accentuarsi della competizione internazionale, la centralità del 
capitale  umano,  l’allargamento  dei  perimetri  dell’attività  d’impresa  sono  fattori  che 
rendono centrale il tema dei servizi per lo sviluppo. Tutti i temi sono al centro della crisi 
economica e finanziaria in atto e che farà di Perugia, nei giorni del 13  e 14 ottobre, il 
punto di riferimento, non solo nazionale, per gli operatori del settore.
L’inaugurazione ufficiale  è in programma  alle ore 14,00 di giovedì 13 ottobre, 
nell’Aula Magna dell’Ateneo, con la presentazione del convegno a cura del Presidente 
AIDEA, Alessandro Carretta, cui seguiranno i saluti delle autorità: Catiuscia Marini, 
Presidente Regione Umbria, Marco Vinicio Guasticchi, Presidente Provincia di Perugia, 
Wladimiro  Boccali,  Sindaco  di  Perugia  e  Francesco  Bistoni,  Magnifico  Rettore 
dell’Università.  Il  programma  dell’incontro  verrà  illustrato  da  Giuseppe  Catturi, 
Presidente  Comitato  scientifico  AIDEA,  mentre  Gianfranco Cavazzoni presiederà  la 
sessione  plenaria  di  apertura  del  Convegno.  Nel  corso  dei  lavori  sono  previste,  tra 
l’altro, la relazione del Dott. Rodolfo Ortolani, Head of Identity & Communications Italy 
di  Unicredit  Group,  sul  tema  “Innovazione,  internazionalizzazione  e  reti  di  impresa: 
elementi  chiave  per  la  competitività  del  Sistema  Paese  e  lo  sviluppo  sostenibile 
dell’economia  dei  Territori”  e  una  tavola  rotonda  sul  tema “Servizi  e  percorsi  di 
sviluppo  sostenibile  per  superare  la  crisi”  che  sarà  coordinata  da  Fabio 
Tamburini Direttore de “Il Sole 24 ore/ Radiocor” e Radio24 e alla quale parteciperanno 
Carlo  Colaiacovo,  Presidente  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Perugia,  Brunello 
Cucinelli  Presidente  e  Amministratore  Delegato  Cucinelli  Cashmere,  Francesco  Di 
Stefano,  Vice Presidente Nazionale ODCEC,  Luca Ferrucci,  Università degli Studi di 
Perugia, Ferdinando Palanti, Presidente Nazionale Lega Coop Servizi.
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