Alla cortese attenzione di:
- Tutti gli Executive Manager Nord Est
(ex-allievi Master MBA Executive PT 3)

Sono inoltre inviati:
- Presidente Fondazione CUOA, Ing. Vittorio Mincato
- Direttore Generale Fondazione CUOA, Dott. Giuseppe Caldiera
- Docenti e personale dello staff organizzativo degli MBA Executive CUOA
Altavilla Vicentina, 24 Maggio 2008
Oggetto: 2° Executive Lab 2008
Carissimi Executive Manager,
dopo il nostro primo Executive Lab che ci ha visti protagonisti assieme ad Andrea Tomat, siamo con la
presente a comunicarvi, sulla base del programma 2008, i dettagli del secondo dei quattro incontri annuali
che si terrà:

Sabato 14 Giungo 2008
ore 9,30 – 13,00
presso Fondazione CUOA
Sarà nostro gradito ospite Federico De’ Stefani (41 anni, presidente e amministratore delegato del gruppo
industriale Sit La Precisa, leader mondiale nei controlli di combustione per apparecchi a gas e Presidente di
Assindustria Sport) e con lui coglieremo l’occasione di confrontarci sul seguente argomento:

Perchè il Nord Est dei "schei" snobba la Borsa?
Quali sono le prerogative economico-finanziarie, il percorso obbligato,
le risorse, i compiti richiesti ad un'impresa per quotarsi in Borsa?
Il “Format” sarà sempre quello tipico di un laboratorio, chiamato appunto “Executive Lab”. Qualche giorno prima
riceverete una “Executive Letter” che anticiperà alcuni contenuti che approfondiremo con l’ospite. Al termine
dell’Executive Lab verrà redatto un “Executive Book” che riassumerà quanto è avvenuto e che sarà poi messo a
disposizione di tutti i partecipanti e di chi lo richiederà. Il 1° Executive Book con Andrea Tomat ver rà presentato e
consegnato durante questa giornata.

Al termine dell’Executive Lab è prevista la possibilità di fermarsi a pranzo.
Siete pregati di darci conferma entro Mercoledì 11 Giungo all’indirizzo: info@executivelabs.org
Segue programma dell’intera giornata e presentazione di Federico De’ Stefani e Gruppo Sit La Precisa.
A tutti gli Executive, buon lavoro!

2° Executive Lab 2008
Sabato 14 Giungo 2008
Fondazione CUOA - Aula Muttoni

Area Tematica: Finanza
Argomento
“Perchè il Nord Est dei "schei" snobba la Borsa?”:
Quali sono le prerogative economico-finanziarie, il percorso obbligato,
le risorse, i compiti richiesti ad un'impresa per quotarsi in Borsa?

Ospite:
Federico De’ Stefani
- Presidente e amministratore delegato del gruppo industriale Sit La Precisa,
leader mondiale nei controlli di combustione per apparecchi a gas e Presidente di Assindustria Sport -

Programma:
9,00: Arrivo partecipanti e registrazione
9,30 – 13,00: Executive Lab con Federico De’ Stefani
13,00 – 14,30: Pranzo (prenotazione entro Mercoledì 11 Giugno *)

(*) Per la prenotazione del pranzo è sufficiente dare conferma inviando una mail all’indirizzo: info@executivelabs.org

FEDERICO DE’ STEFANI
Chi è:
Federico de' Stefani, 41 anni, è uno dei tanti "figli d'arte" del più classico Nordest. All'inizio degli anni Cinquanta del
secolo scorso, quando anche in Europa cominciò a diffondersi il gas naturale per usi domestici, due fratelli padovani,
Pierluigi e Giancarlo de' Stefani, che avevano aperto una piccola torneria meccanica per conto terzi, Sit-La Precisa,
decisero di puntare sulle valvole per caldaie, e così imboccarono una strada che li avrebbe portati a uno sviluppo
formidabile. Oggi, entrambi sono ancora in azienda, con l'identica passione di allora, pur avendo passato la mano ai
figli.
I numeri sono la miglior certificazione della qualità del loro sforzo. Sottolinea Federico de' Stefani: "Oggi il nostro gruppo
effettua quasi sei milioni di controlli-anno meccanici, e un milione di controlli elettronici. I nostri competitori sono tutti
gruppi multinazionali; riusciamo a reggere il confronto perché il nostro punto di forza è la specializzazione, coltivata
anche e soprattutto attraverso un impegno massiccio nella ricerca e sviluppo, fronte su cui è impegnato il 10 per cento
del nostro personale, una task-force raddoppiata nel giro di cinque anni". Dal 2008 è anche Presidente di Assindustria
Sport.
SIT LA Precisa: una breve presentazione
La sede centrale si trova a Padova (Italia) dove SIT è stata fondata nel 1953 dai fratelli Pierluigi e Giancarlo de’ Stefani.
SIT è presente in più di 40 paesi con più di 1.600 dipendenti. Gli uffici sono dislocati in 21 paesi in Europa, America,
Asia e Australia mentre i siti produttivi si trovano in Italia, Olanda, Romania, Messico, Argentina e Cina. Il Gruppo
rappresenta oggi un esempio significativo di azienda imprenditoriale che, da molti anni, si è data un assetto
manageriale e una struttura internazionale. Ha sempre investito in qualità e innovazione per costruire un know-how
unico, ampliare la gamma dei prodotti, conquistare nuovi mercati. Detiene 110 brevetti internazionali. Il sistema di
qualità è certificato ISO 9001 dal 1988 e VISION 2000 dal 2001.
SIT LA Precisa: un po’ di Storia
1953 Pierluigi e Giancarlo de’ Stefani fondano a Padova SIT La Precisa
(Società Italiana Tecnomeccanica ”La Precisa”), operante nella
meccanica di precisione.
1958 Primo controllo SIT per cucine a gas.
Certificazione BSI del sistema di qualità SIT, seguita dalla
certificazione ISO 9001 nel 1988.
1989 Prima scheda elettronica SIT per apparecchi a gas.
1999 SIT acquisisce ENCON, un’azienda olandese produttrice di schede
elettroniche per apparecchi a gas.
2000 Apertura del nuovo stabilimento di produzione SIT a Monterrey
(Messico) e a Shanghai (China).
SIT acquisisce CATOBA, un’azienda italiana produttrice di controlli
termoelettrici.
2001 SIT acquisisce OMVL, un’azienda italiana operante nel mercato
degli impianti per auto.
2002 OP Controls, azienda italiana attiva nei sistemi di controllo per il gas, e BRAY BURNERS, azienda di Leeds (GB)
produttrice di bruciatori a gas, si uniscono a SIT.
2003 SIT apre un nuovo stabilimento produttivo a Buenos Aires (Argentina).
2004 SIT acquisisce la quota di maggioranza di LN, un’azienda italiana produttrice di ventilatori, motori elettrici e kit
scarico fumi per caldaie.
2005 Ampliamento del sito produttivo di Rovigo a 17.000 mq..
2006 Apertura del nuovo stabilimento di produzione SIT a Brasov, Romania.
2007 Apertura del nuovo stabilimento di produzione SIT a Chengdu, Cina.

