
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Profilo dei relatori 
 

Paolo Cenna 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma nel 1987, 
esercita la professione Forense in Mantova, prevalentemente in Diritto del 
Lavoro.  
Autore di diversi articoli su riviste specializzate, ha tenuto numerose 
conferenze e attività formative. Nel 2006 ha pubblicato: 
Il lavoro, un mito? 
Queste pagine nascono dalla esigenza culturale e professionale di dare al 
tema "lavoro" una visione che, nel tempo e nello spazio, ha sempre avuto 
diverse interpretazioni. Si è voluto riprendere il concetto “lavoro” nella sua 
trattazione storico-giuridica, riportandolo a quanto, nella cultura moderna, è 
stato perso, ovvero alla sua originaria accezione creativa. 
Ciò potrà essere utile a quanti hanno modo di rapportarsi al mondo del lavoro 
e a coloro che ne accedono, dando alla loro formazione professionale un 
elemento culturale notevole che, riferendosi alle risorse umane, possa essere 
di beneficio qualora chiamati a funzioni di responsabilità direttive. 
Eliminato quindi dal concetto “lavoro” ogni significato più negativo con il quale 
viene prevalentemente connotato dalla cultura e dalla esperienza moderna, la 
lettura di queste pagine contribuirà ad una visione positiva e positivizzante 
per tutti coloro che nel mondo del lavoro cercano non solo un mezzo di 
sostentamento ma anche un concreto sviluppo interiore. 
 

Stefano Zane 
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi. Dottore 
Commercialista e revisore contabile dal 1990.  
Ha svolto attività professionale presso primaria Società di revisione e 
certificazione, ha svolto attività imprenditoriale ricoprendo l’incarico di 
amministratore in società private occupandosi di acquisizioni e ristrutturazioni 
finanziarie, organizzative e commerciali. Collabora sistematicamente con 
Vitale-Novello & Co. E’ amministratore delegato di Vitale-Novello-Zane & Co. 
In tale ambito si è occupato di progetti di sviluppo imprenditoriale per conto di 
imprese clienti del settore agricolo-alimentare, siderurgico, cosmetico-
farmaceutico, tessile, parchi tematici, meccanico ed informatico, 
particolarmente nell'area bresciana e province limitrofe.  
Accanto alla consulenza alle imprese ha seguito in prima persona progetti di 
analisi strategica e sviluppo territoriale promosso da Enti locali tra cui il 
progetto per l’inclusione dei vigneti terrazzati valtellinesi nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e uno studio socio economico del territorio 
del Cremasco (48 comuni della provincia di Cremona) che ha portato alla 
pubblicazione del volume: “Il Cremasco – elementi per una strategia di 
sviluppo“. 
E’ membro di Collegi Sindacali di alcune Società per Azioni. 
 

Raffaello Vignali 
Nato a Bologna il 10/04/1963. Laureato in filosofia con una tesi su 
Cristianesimo e ideologia. Direttore dell’Istituto Regionale di Ricerca della 
Lombardia dall’aprile del 1999 fino giugno 2004, da settembre 2003 a marzo 
2008 è stato Presidente della Compagnia delle Opere. 
Negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 ha tenuto corsi di 
Management dell’innovazione presso il Politecnico di Milano. 
Dall’anno accademico 2006-2007 è stato chiamato come professore a 
contratto di “Management della ricerca pubblica e dell’alta formazione” presso 
il Polo di Milano Leonardo del Politecnico di Milano. Eletto nel 2008  alla 
Camera dei Deputati, da maggio 2008 è Vice Presidente della                          
X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei 
Deputati. 
Ha pubblicato: 
- Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa, Guerini e Associati, Milano, 
2006 
- Giuseppe Tovini. Dall’amicizia all’azione, dall’azione all’amicizia, Itaca, 2008 
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Convegno Nazionale 
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“Dopo la crisi, un modo diverso di intendere 
 il lavoro e l’economia:                           

 la responsabilità sociale dell’impresa,  
un nuovo modo di fare impresa” 

 
Roma 

HOTEL IMPERIALE 
via Veneto, 24  - tel. 06 4826 351 
e-mail: info@hotelimperialeroma.it 
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Convocazione della  
Assemblea Ordinaria 2010  

alle ore 9.00  in seconda convocazione 
 

ore 9.15  Apertura dei lavori 
 
Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM 
Benvenuto del Presidente agli intervenuti. 
Presentazione del programma dei lavori. 
 
 

ore 9.25  Assemblea ordinaria 
 
Sig. Angelo Belladelli – Tesoriere dell’ANCCEM 
Lettura e commento del rendiconto del 2009  
Presentazione del bilancio preventivo 2010 
Approvazione dell’Assemblea. 
 
 

Convegno Nazionale 2010 
 

ore 9.45   
 
Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM 
“Responsabilità ed etica tra mercato e -- 
impresa:un’utopia possibile” 
 
 

ore 10.15 
 
Avv.  Paolo Cenna  
“La crisi occidentale del diritto del lavoro” 
 
 

ore 11.00 
 
Mons. Pozzoni    
"Caritas in Veritate: riflessioni sulla prima Enciclica 
dedicata all'economia d'impresa" 
 
 

ore 11.45 Coffee break 
 
 

  

 

ore 12.00 
 
Dr. Stefano Zane  
“L’impresa e le banche, oltre la crisi" 
 
 

ore 12.50 
 
On Raffaele Vignali  
“La politica fa la sua parte: lo Statuto delle Imprese" 
 
 

ore 13.30  Pranzo  
 
 

ore 15.15  
 
Presentazione del nuovo Sito Internet di ANCCEM e 
del  “Market Place” per lo scambio di materie prime 
 
 

ore 15.45     
 
Discussione sugli argomenti trattati e sui problemi 
reali del mondo delle molle  
Moderatore dr. Stefano Zane 
 
 

ore 17.00  Chiusura di lavori 
Saluto finale del Presidente dell’ANCCEM agli 
intervenuti 
 

 
 
 
 
 
 

Ai partecipanti all’Assemblea 
verrà distribuita gratuitamente  

la Norma 
UNI EN 15800:2009 

 

  

 
 
 
 
 

Programma 
turistico - culturale  

per gli accompagnatori  
 
 

Gli accompagnatori seguono il programma 
 turistico – culturale  previsto per la giornata  

 
 

Ore 9.00  
partenza dall’hotel per la visita guidata  

alla Galleria Borghese 
 

Ore 13.30  
rientro in hotel per partecipare al pranzo sociale. 

 
Ore 16.00 

Seconda parte del programma turistico  
per gli accompagnatori. 

 
Pomeriggio dedicato allo shopping  

a piedi con accompagnatore: 
destinazione  

P.za di Spagna,  
via Condotti,  
via Frattina,  
via Margutta  

 
Ore 19.00   

Ritrovo in hotel  
 

Ore 20.00  
Cena  

 
 
 

 














