Conferimento del Master Honoris Causa in Gestione Integrata d’Impresa
Emma Marcegaglia, Amministratore delegato Marcegaglia

19 luglio 2005, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)

Motivazione

La Fondazione CUOA, con decisione del suo Comitato Tecnico Scientifico, conferisce
oggi, 19 luglio 2005, il Diploma Master Honoris Causa in Gestione Integrata d’Impresa
a Emma Marcegaglia, che rappresenta - in modo esemplare - spirito imprenditoriale
italiano, alte capacità manageriali, visione internazionale del business ed impegno oltre
il mondo imprenditoriale.

Emma Marcegaglia, quale Amministratore Delegato della Marcegaglia S. p A. - società
interamente partecipata dalla famiglia, che guida l’intero gruppo industriale e
finanziario, fondato dal padre Steno nel 1959 - ha raggiunto, proprio in questi anni,
importanti risultati, significativi sotto molti punti di vista: crescita continua di fatturato,
redditività e personale impiegato, apertura di nuovi stabilimenti nel mondo,
diversificazione delle attività, acquisizioni ed accordi commerciali, gestione di filiere
produttive globali.

Ma Emma Marcegaglia, laureata in Economia Aziendale a pieni voti alla Bocconi, e
con il Master in Business Administration, conseguito alla New York University, ha
messo a frutto il suo talento facendo crescere, al passo con i tempi, la tradizione
imprenditoriale familiare. Una tradizione che - ci piace ricordarlo - ha ancora il proprio
Head Quarter a Gazoldo degli Ippoliti nella provincia mantovana. In parallelo, ha
impiegato le competenze acquisite svolgendo incarichi di assoluto prestigio e
responsabilità ai vertici dell’associazionismo industriale italiano ed europeo: Presidente
dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal 1996 al 2000, dal 1997 al 2000 Presidente
dei giovani imprenditori europei, e, dal maggio 2004, Vice Presidente di Confindustria,
con delega per l’infrastrutture, l’energia, i trasporti e l’ambiente.
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Oltre a questi incarichi, Emma Marcegaglia è membro del Consiglio di amministrazione
di Fineco Group e di Gabetti Holding, ed è molto attiva nel campo culturale: è membro
permanente dell’Enterprise Policy Group - Professional Chamber e Presidente della
Fondazione Aretè Onlus per il sostegno delle attività del centro universitario Vita Salute San Raffaele di Milano.

Nel conferire il Master Honoris Causa in Gestione Integrata d’Impresa a Emma
Marcegaglia, la Fondazione CUOA vuole, pertanto, premiare i suoi successi, frutto di
impegno continuo, ma anche la disponibilità ad assumere responsabilità di guida che
vanno oltre i confini della propria impresa, secondo un modello avanzato di
imprenditorialità e di management particolarmente importante, e ancora troppo raro,
nel nostro Paese.
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