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per ruoli di governance

Milano, Maggio 2013





Dal 1965 compagni di viaggio di oltre mille imprese Italiane. 
Nel nostro lungo cammino professionale abbiamo affrontato 
tutte le sfide della gestione ordinaria e straordinaria in quasi 
tutti i settori industriali, commerciali e di servizi.
 
Al fianco di imprenditori e top manager di aziende 
medio-grandi, viviamo da vicino le implicazioni legate ai 
principali temi strategici, organizzativi e di business. 
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PERCHÉ 

Cosa distingue un CdA che funziona da uno inefficace? Cosa rende una squadra di uomini e donne 
capace di garantire creazione di valore e continuità d’impresa superiori alla media? Quali sono le best 
practices e quali gli approcci da evitare per fare davvero la differenza in un CdA? Cosa ci si aspetta 
realmente da un consigliere non esecutivo?

Fornire una risposta a queste (e altre) domande è stata la ragione che ha spinto noi di GEA Consulenti di 
Direzione ad organizzare, primi in Italia, un programma executive dedicato alle donne nei CdA. Siamo 
ormai alla terza edizione e abbiamo deciso di aprire le porte anche agli uomini: nel mondo reale la 
composizione di un CdA è mista. Il nostro intento è migliorare le competenze di chi ha (o vuole avere) 
ruoli di governance. (Daremo, comunque, continuità con nuovi progetti ed iniziative al tema “Donne nei 
CdA”, a cui teniamo molto).

Fino a qualche anno fa azionisti, dipendenti e media guardavano solo all’amministratore delegato e al 
top management nel valutare la performance e i comportamenti sul mercato di una società. Oggi non 
è più così. Sempre più spesso è l’intero CdA a essere additato, nel bene e nel male, di quanto accade 
all’impresa. Questo cambia il modo in cui i CdA devono governare le aziende e le modalità di selezione 
e gestione dei CdA stessi.

Anche persone senior possono aver bisogno di “tornare sui banchi”. Non c’è nulla di disonorevole in 
questo. Anzi! Un sano approccio socratico (so di non sapere, almeno in parte) è sinonimo d’intelligenza e 
responsabilità. GEA offre un metodo di apprendimento basato su un mix di teoria, casi reali, simulazioni 
e anche sul contributo dei partecipanti. Non è sufficiente, a nostro avviso, limitarsi ai temi tecnico-legali. 
Ecco perché il nostro programma (si veda figura pag. 4) è articolato su tre temi: specifici di un CdA, di 
general management, legati al miglioramento delle capacità personali.

Grazie a quanto appreso nel corso delle prime due edizioni (le donne sanno dare consigli importanti!), 
abbiamo deciso di cambiare nella continuità. Visto l’ottimo riscontro ottenuto, la base del programma è 
sostanzialmente la stessa. Abbiamo, tuttavia, introdotto due nuovi moduli (a parità di quota di iscrizione), 
rafforzato il corpo docenti, potenziata e resa più coerente la lista dei testimonial, rivisto l’approccio ad 
alcune materie. 

Nella brochure troverete anche una novità:  servizi personalizzati di coaching a favore di singoli consiglieri 
ed aziende. Si tratta di un nuovo, concreto strumento per rendere i CdA sempre più efficaci ed efficienti. 
Il futuro delle aziende si costruisce anche così.
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I DESTINATARI

Donne e uomini con elevate doti di leadership 
e che abbiano raggiunto posizioni senior 
e di responsabilità all’interno di aziende 
industriali, commerciali, di servizi (banche, 
assicurazioni, intermediazione finanziaria, 
distribuzione, IT, telecom, internet, ecc.), ma 
anche in studi legali/professionali, aziende 
pubbliche, enti e organizzazioni.

GLI OBIETTIVI

Potenziare le competenze chiave di 
manager, imprenditori e professionisti che 
siedono o aspirano a sedere in Consigli di 
Amministrazione di aziende medio-grandi. 

Esporre una panoramica sugli aspetti 
fondamentali che un board member deve 
conoscere e gestire. 

Analizzare casi reali e migliorare l’approccio 
concreto a dinamiche strategiche e operative 
proprie dei CdA più complessi. 

Fornire strumenti pratici da poter utilizzare 
nella realtà quotidiana e nei CdA. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il programma ha una durata di sette giornate 
(più una giornata opzionale) che si articolano 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il corso si tiene 
presso la sede di GEA in Corso Italia 47 a Milano.

Il corpo docenti è costituito da consulenti GEA 
e professionisti esterni con esperienza diretta 
sui temi trattati.

Sono,  inoltre,  previsti interventi e testimonianze 
da parte di consiglieri di amministrazione ed 
esperti di società quotate e non quotate.

Al termine del programma, ogni partecipante 
potrà tenere un colloquio con uno o più docenti 
per ricevere raccomandazioni personalizzate.

Un programma di formazione executive 
specificamente mirato a chi voglia potenziare 
le competenze chiave per sviluppare il 
proprio ruolo all’interno dei board o accedere 
a Consigli di Amministrazione

MISSIONE
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VENERDÌ 10 MAGGIO mattina
IL CONSIGLIERE NON ESECUTIVO

RUOLO, COMPETENZE, MIND-SET E DINAMICHE 
Nei prossimi anni il ruolo del Consiglio di Amministrazione (CdA) e di ciascun consigliere saranno 
ancora più rilevanti e complessi. La missione di ogni CdA è “assicurare che il successo di una società 
vada oltre qualunque persona, qualunque ciclo di mercato e di prodotto” (Andy Grove, ex CEO Intel). 
Bravi consiglieri di amministrazione non si nasce, si diventa!
Questo modulo introduttivo fornirà, anche con esempi pratici, un inquadramento generale sul 
consiglio di amministrazione e sul ruolo del consigliere non esecutivo. Negli ultimi anni, alle più 
consolidate best practices si sono aggiunte nuove modalità per avere CdA efficaci (raggiungere la 
missione di cui sopra) ed efficienti (con meno tempo, costi, stress, ecc.). Ma vi sono criteri diversi 
anche per le modalità di gestione dei CdA, per le persone che vengono selezionate, per la loro 
capacità di contribuzione, per la governance e i meccanismi di funzionamento del consiglio.

Andrea Carrara - Senior Partner GEA
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, si è poi specializzato alla Harvard 
Business School di Boston, frequentando un Master in General Management (PMD). In GEA 
dal 1995. Dal 2002 è membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Coin, per poi 
divenirne Presidente dal 2005 al 2012.

VENERDÌ 10 MAGGIO pomeriggio
CORPORATE GOVERNANCE

PRINCIPI, MODELLI E NORMATIVA 
Nelle aziende più complesse le parti coinvolte nel governo societario includono istituzioni statali 
(come la Consob), l’amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, il management e gli 
azionisti. Altri stakeholders sono i dipendenti, fornitori, clienti, banche e altri creditori, controllori, 
l’ambiente e la società in generale. La corporate governance individua, quindi, l’insieme delle 
procedure connesse al processo di formulazione delle decisioni, al controllo dell’impresa e i sistemi 
in grado di indirizzare complessivamente la società per soddisfare anche le aspettative dei soggetti 
esterni che in essa detengono interessi.
Partendo da aspetti normativi e casi concreti, in questo modulo saranno esaminati i diversi sistemi 
di governo, i metodi di controllo (interno ed esterno) e le principali linee guida a disposizione di un 
CdA per ridurre le potenziali criticità e assicurare una governance efficace della società.

Arianna Fabri - Consultant GEA
Laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa all’Università L. Bocconi di Milano, ha 
trascorso oltre tre anni nella Direzione Generale Finanza di Pirelli & C. In seguito è entrata 
in consulenza prima in Alvarez & Marsal Italia e dal 2011 in GEA. E’ membro straordinario del 
Comitato di Corporate Finance dell’ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari e del Comitato di Corporate Finance di ACE - Allied Consultants Europe. 
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SABATO 11 MAGGIO mattina
NEGOZIAZIONE

NEGOZIARE ACCORDI COMPLESSI ED INFLUENZARE LE DECISIONI 
Negli Stati Uniti per accedere a ruoli di alto livello si privilegiano curricula e candidati che abbiano 
comprovate capacità negoziali. Si presume, infatti, che le competenze di base le acquisisca 
chiunque faccia carriera. Non tutti, però, hanno la capacità di costruire il consenso, gestire conflitti e 
controversie, ottenere risultati senza compromettere la relazione con la controparte. In due parole: 
negoziare bene! La maggior parte dei manager, imprenditori, banchieri manca di un metodo 
strutturato di approccio alle trattative o di pratica (ossia, negozia raramente) o di entrambi. Ne 
risulta che molti lasciano valore sul tavolo e, diverse volte, non se ne accorgono neppure. Un 
componente di un CdA non può non possedere abilità negoziali superiori alla media. In questo 
modulo vi forniremo un metodo efficace di approccio a qualunque trattativa. Attraverso casi pratici, 
simulazioni ed esperienze vissute allestiremo una “palestra negoziale” in cui testare tecniche e 
strumenti di gestione di trattative complesse.

Enzo Losito Bellavigna - Partner GEA
Laurea in Economia Aziendale, Master of Science al Massachusetts Institute of Technology. Ha 
un’esperienza di oltre dieci anni come negoziatore in trattative a livello internazionale. Ha co-
fondato Megalink Spa (mrprice.it); è Direttore Generale dell’Associazione Negoziare per l’Italia; 
professore a contratto di Negoziazione all’Università Federico II; Presidente del MIT Alumni 
Club of Italy; dal 2005 è membro del Comitato Strategico del Gruppo AB.

SABATO 11 MAGGIO pomeriggio
PERFORMANCE MANAGEMENT

VALUTARE L’AD ED IL TOP MANAGEMENT. SUPPORTARE IL MIGLIORAMENTO  
Compito prioritario di un CdA di ogni settore è la valutazione della performance dell’azienda e delle 
singole entità, funzioni, divisioni, anche persone, che la compongono. Questa capacità di valutazione 
dipende da due fattori sostanziali: la costruzione di un sistema d’informazioni efficiente e una “tool 
box” di criteri di valutazione ben congegnata. Sul primo fronte, occorre ricordare che il poco tempo 
a disposizione dei consiglieri va impiegato per prendere decisioni sulle informazioni ottenute, nel 
trovare le relazioni di causa ed effetto e non nel cercare di ottenere le informazioni che servono! Sul 
secondo fronte, ogni azienda deve costruire una metrica per valutare l’andamento aziendale che può 
deviare dalle attese per quattro elementi principali: contesto macro-economico, cambiamenti della 
domanda, contesto competitivo ed, infine, cambiamenti/errori nelle azioni del management. 
In questo modulo saranno affrontati - anche con esempi pratici e casi di business concreti - il concetto 
stesso di performance management, l’articolazione dei sistemi di valutazione della performance, i 
meccanismi di benchmarking, le modalità per costruire una tool box di eccellenza per il board.

Fabrizio Tellarini - Senior Partner GEA
Laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, MBA alla SDA Bocconi; è in GEA dal 
1986. E’ docente a contratto all’MBA del MIP nell’area Innovazione di Prodotto ed è stato docente 
all’MBA Bocconi nell’area Tecnologie e Operations. E’ responsabile del corso di Designing Supply 
Chain Management all’IML di Parigi. Collabora con professori di Harvard Business School e 
dell’MIT su progetti per i clienti GEA. E’ stato Presidente dell’ELC (European Logistic Consultants).
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GIOVEDÌ 16 MAGGIO mattina
STRATEGIA

VALUTARE LE ALTERNATIVE STRATEGICHE E CONTRIBUIRE ALLE LINEE GUIDA PER IL FUTURO  
Il nuovo contesto di business richiede uno sguardo nuovo e disincantato alla strategia 
d’impresa: quando il gioco si fa più duro occorre cambiare il modo di giocare? Il compito di 
gestire l’azienda e rivedere le strategia è del CEO/top management. Tuttavia un CdA eccellente 
non può più limitarsi a prendere atto della strada indicata per raggiungere gli obiettivi. 
In questo modulo saranno affrontate, con casi reali ed esperienze sul campo, le possibili 
alternative strategiche a disposizione di un CdA. Cosa c’è di più rilevante per il successo di 
un’azienda? Come si arriva a sviluppare una strategia che funzioni nel tempo? Come la si 
cambia, anche repentinamente? Quali metodi consigliamo perché vi sia chiarezza, semplicità, 
flessibilità, eccellenza nel processo decisionale che riformula continuamente la strategia?

Stefano Pellandini - Partner GEA
Partner dell’area Strategia e General Management. Laurea in Ingegneria presso il 
Politecnico di Losanna, MBA presso l’IMD di Losanna. Ha anche guidato nel passato, in 
qualità di direttore generale e direttore finanziario, piani di rilanci e di sviluppo presso 
aziende italiane e svizzere. Svolge attività di docenza al Master IML (EPFL), dove è 
responsabile del corso di Designing Supply Chain Management. 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO pomeriggio
ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA, PROCESSI, PERSONE, INFORMAZIONI: TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO  
Se l’azienda fosse un corpo umano, l’organizzazione sarebbe il cuore: il muscolo pulsante che dà vita 
all’intero sistema, ne garantisce la sopravvivenza e assicura performance superiori. Tutti sono consapevoli 
della centralità del tema organizzativo. Notevolmente più complessa è l’interpretazione dei fenomeni 
organizzativi e l’implementazione di tecniche e di strumenti per rendere l’organizzazione di un’impresa 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo. In questo modulo si 
alternerà l’analisi di elementi “hard” (strutture organizzative, meccanismi di funzionamento, posizioni 
e ruoli, ecc.) con fenomeni “soft” (clima aziendale, comportamento e cultura organizzativa). Entrambi 
alimentano il “cuore” e devono essere oggetto di particolare attenzione da parte di ogni consigliere. 

Tito Zavanella - Senior Partner GEA
Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e MBA presso il MIP, in GEA 
dal 1991. E’ responsabile del corso di supply chain management presso il Master Publitalia 
(Milano). E’ advisor strategico per alcune aziende di riferimento dei settori alimentare, beni 
durevoli per la casa e della logistica conto terzi. Dal 2009 è Managing Director di GEA.

Francesca Puddu - Partner GEA 
Laurea in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, con indirizzo psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, dopo una PHD, approda in GEA nel 2000 nell’area Risorse Umane e 
Organizzazione. Nel suo percorso professionale in GEA sviluppa una profonda esperienza in 
HR e sviluppo organizzativo.
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VENERDÌ 17  MAGGIO mattina
LEGALE I

LE RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI: ADEMPIMENTI, REGOLE E RISCHI 
Il ruolo di consigliere di società di capitali è divenuto progressivamente sempre più complesso e, a 
chi lo ricopre, è richiesto di muoversi consapevolmente in un contesto normativo e regolamentare 
di crescente complessità. 
In questo scenario, l’amministratore eccellente deve aspirare a una formazione legale, tecnica, 
specifica sulle caratteristiche, le attribuzioni e il funzionamento del consiglio di amministrazione 
per poter svolgere al meglio il proprio incarico.  
L’obiettivo del modulo è di offrire una panoramica della normativa di settore, condividendo anche 
esperienze e casi pratici sul ruolo del consigliere oggi.

Romina Guglielmetti - Partner dello Studio Legale Santa Maria
Partner dello Studio Legale Santa Maria, con il quale collabora dal 2007. Avvocato 
specializzato in corporate governance, diritto societario e diritto dei mercati finanziari. 
Ha maturato una significativa esperienza nel campo delle operazioni straordinarie, 
dell’M&A e, in particolare, dei processi di ammissione a quotazione. Presta assistenza a 
società, quotate e non, e a fondi di investimento mobiliari e immobiliari. 

VENERDÌ 17  MAGGIO pomeriggio
LEGALE II

CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E RISCHI DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
Amministratori, dirigenti e sindaci di società di capitali hanno notevoli responsabilità personali per 
via dei doveri di fiducia impliciti nel loro ruolo. 
In un contesto in cui, se vengono meno al proprio dovere, i manager sono illimitatamente 
e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali, 
amministratori e dirigenti d’azienda sono sempre più esposti a contenziosi di vario genere e 
rischiano, pertanto, di rimanere personalmente coinvolti in azioni legali.
In questo modulo saranno esaminati i principali aspetti della responsabilità giuridica degli 
amministratori, le cause di fallimento dei consigli e le forme di protezione (anche assicurativa) a 
tutela dei consiglieri.  

Daniele Bernardi
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti. E’ presidente del CdA di IAS International 
Auditing Services S.r.l. E’ professore presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca nelle 
materie di corporate governance e di controllo legale dei conti. Dal 2005 è Presidente della 
commissione controllo societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano. E’ autore di numerose pubblicazioni sul tema della vigilanza e controllo societario.
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SABATO 18 MAGGIO mattina
RISK MANAGEMENT 

CONTROLLO DI GESTIONE, VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI E METODI DI APPROCCIO 
Tutti i business operano in condizioni d’incertezza. Il rischio pervade ogni decisione e risultato 
aziendale. E’ solo una questione di percezione e di tolleranza. Recenti accadimenti in molti Paesi 
dimostrano, tuttavia, che il grado di tolleranza di alcuni manager (e CdA) è troppo alto rispetto al 
prezzo da pagare in caso di errore effettivo. I membri del CdA devono essere in grado di valutare 
il rischio implicito nelle strategie, così come la messa in atto di efficaci processi di controllo di ogni 
tipologia di rischio insita nel business. In questo modulo sarà presentato lo schema di riferimento 
per dimostrare che gli eventi negativi (ed i rischi correlati) non sono tutti impossibili da gestire e 
controllare. Esistono approcci organici e strutturati di gestione del rischio (ERM - Enterprise Risk 
Management) che consentono di associare ogni strategia/attività al relativo rischio e di mettere in 
atto strumenti efficaci d’identificazione, valutazione e protezione dai rischi più critici. 

To be defined

SABATO 18 MAGGIO pomeriggio
PARLARE IN PUBBLICO

TECNICHE EFFICACI PER SENIOR MANAGER ED IMPRENDITORI 
In modo strutturato o attraverso la semplice esperienza sul campo, quasi tutti conoscono le regole 
di base ed hanno un proprio stile e approccio comunicativo. Ma il diavolo è nei dettagli! Affrontare 
un’intervista televisiva, parlare a un assemblea di azionisti, confrontarsi in un CdA, esporre le 
proprie ragioni nel corso di un meeting con i dipendenti: in ognuna di queste occasioni i contenuti 
sono rilevanti, ma le abilità di comunicazione lo sono altrettanto! Questo modulo ha l’obiettivo di 
perfezionare le abilità comunicative verbali e non verbali. Il modulo intende condurre i partecipanti 
verso un’analisi puntuale delle proprie potenzialità comunicative, da un lato, perfezionando 
competenze tecniche in merito alla dizione in contesti pubblici, dall’altro, simulando scenari 
professionali in cui sviluppare il media training. 

Valentina Garavaglia - Prof. Teatro e Spettacolo IULM
Valentina Garavaglia è professore di teatro e spettacolo presso la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione-IULM di Milano. Insegna tecniche di comunicazione al Master in 
comunicazione e marketing di Publitalia ‘80 e alla Creative Academy di Milano. E’ consulente 
di tecniche di comunicazione dal vivo e media training per aziende e professionisti di settori 
diversi (politico, economico, cine-televisivo). 
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VENERDÌ 24 MAGGIO mattina
COMPENSATION

I COMITATI DI REMUNERAZIONE ED I MODELLI DI MBO PER MANAGER E CONSIGLIERI  
Il tema della compensation è centrale. Il successo di un’impresa può, in parte, essere determinato 
dalla corretta impostazione di strumenti e sistemi di compenso fisso e variabile. Un CdA che funziona 
conosce questa verità e sa come gestire il meccanismo premiante che ne consegue, variandolo nel 
tempo a seconda delle circostanze specifiche. Quali performance interessano davvero gli azionisti? 
Quali indicatori sono preferibili? Quali obiettivi sono davvero sotto il controllo del management 
e vanno considerati nel modello? Qual è il giusto mix tra fisso e variabile? Come mantenere un 
equilibrio tra il CEO, la prima linea e il resto della struttura? Questo modulo è impostato in quattro 
parti: a) la compensation e lo sviluppo del capitale manageriale; b) le tipologie dei sistemi di 
incentivazione; c) la compensation delle “superstar”; d) la discussione di un caso.

Mario Consiglio - Co Fondatore GEA
Ingegnere e MBA all’Università del Michigan. Co-fondatore di GEA e per venti anni suo Presidente. 
E’ stato Presidente dell’ASSCO; nel 1978 ha contribuito alla creazione del Master MIP. Dal 1980 al 
1984, componente del Consiglio Direttivo di Confindustria; nel 1985, eletto al Consiglio Comunale di 
Milano e per cinque anni dove è stato Presidente della Commissione Bilancio. Fa parte del Comitato 
Scientifico dell’AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari).  E’ Corporate Advisor e Consigliere 
di amministrazione di importanti imprese italiane.

VENERDÌ 24 MAGGIO pomeriggio
FINANZA

GLI ELEMENTI CHIAVE PER LA STRATEGIA FINANZIARIA, IL BILANCIO, IL REPORTING, I DIVIDENDI  
Un bravo consigliere può non essere un esperto di finanza, ma deve conoscere gli elementi chiave 
del bilancio ed essere in grado di porre le domande giuste al CFO. Leggere un conto economico non 
è alla portata di tutti, ma non rappresenta difficoltà particolari. Lo stato patrimoniale, invece, non 
è così immediato perché richiede qualche nozione più evoluta per l’interpretazione e rappresenta 
lo stato dell’azienda e la sua lettura. Pertanto è imprescindibile per la comprensione di che cosa 
sia accaduto tra un periodo contabile e l’altro, indipendentemente dalle cosiddette politiche di 
bilancio. Il modulo renderà chiari i principali indicatori di bilancio e i criteri base per la valutazione 
dei progetti. Attraverso simulazioni ed esempi concreti, saranno definiti i cardini dell’analisi 
finanziaria necessaria in un CdA. 

Carlo Marinoni - Senior Partner GEA
Ingegnere nucleare, MBA presso la London Business School con un programma di scambio con 
il MIT di Boston, entrando nella Dean’s list. Da 16 anni in GEA, si è occupato di sviluppo prodotti, 
tecnologia, elettronica embedded, strategia dell’innovazione, tenendo anche lezioni su queste 
tematiche in corsi postuniversitari e presso aziende. Ha grande competenza di family business 
e di aziende imprenditoriali italiane, mutuata da esperienza diretta più che decennale. 
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SABATO 25 MAGGIO mattina
INVESTOR RELATIONS 

COMUNICARE IN MODO EFFICACE E GESTIRE I RAPPORTI CON INVESTITORI E MEDIA  
Anche quando il numero di azionisti è limitato (tipicamente, aziende familiari non quotate), una 
delle priorità del CdA è attivare un canale efficace di comunicazione a due vie. Nei casi più complessi 
(grande azienda quotata) il numero di soggetti con cui scambiare informazioni si moltiplica e le 
capacità di gestione del processo di investor relations diventano cruciali, richiedendo professionalità 
ed organizzazione specifica. 
Il principio generale di tutela degli investitori nelle società quotate si traduce in una regola: tutti gli 
eventi di natura finanziaria o istituzionale che avvengono nella sfera di attività dell’emittente e che 
possono influenzare il prezzo delle azioni devono essere comunicate agli investitori.

Elisabetta Cugnasca - Investor Relator Autogrill
Laurea in Economia presso l’Università L. Bocconi (1999), esperienze nella divisione audit 
di Arthur Andersen. Nel 2001 entra in qualità di investor relator in Autogrill. Dal 2005 è la 
responsabile della funzione e delle relative attività ed è coinvolta anche in diverse attività 
speciali non direttamente legate alla funzione in senso stretto. Dal 2010 è membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Investor Relator. 

SABATO 25 MAGGIO pomeriggio
I CAMBIAMENTI NEL BOARD

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SUCCESSIONI PER L’AD ED I CONSIGLIERI  
Per tutte le aziende, familiari o a proprietà pubblica, quotate e non, la gestione del cambiamento 
è un’area di complessità. Le sfide principali sono la crescita, la governance, la successione e la 
continuità dell’impresa stessa. La gestione del cambiamento investe l’amministratore delegato, il 
top management ed il CdA stesso. Come si prepara la successione di una posizione chiave? Come 
si connettono la strategia e l’organizzazione attuale alle modifiche del vertice? Che ruolo giocano 
i Consigli di Famiglia e/o i People Committee? In che modo s’identificano i leader del futuro e li si 
aiuta a crescere professionalmente? E, infine, come si costruisce un CdA che assicuri nel tempo il 
successo dell’impresa?

Gianpaolo Fascina - Senior Partner GEA
Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, MBA alla SDA Bocconi, PED 
all’IMD di Losanna; in GEA dal 1984. E’ docente presso il Master Publitalia (Milano), l’EPFL 
(Losanna) e l’IML (Losanna) ed è stato professore a contratto presso l’Università Politecnica 
delle Marche. Ha frequentato diversi programmi di formazione e di ricerca presso l’Harvard 
Business School e l’MIT di Boston. E’ presidente dell’IMD Alumni Club of Italy. 
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GIOVEDÌ 23 MAGGIO pomeriggio
COME ENTRARE IN UN CDA

METODI E TECNICHE PER ESSERE SELEZIONATI PER UN CDA 
Soprattutto in Italia, la selezione dei membri del CdA è spesso stata fatta in modo informale: i cooptati 
sono persone amiche o comunque conosciute dalla proprietà/management. Non c’è dubbio che una 
formula di cooptazione derivante dal networking e dalla conoscenza personale esisterà sempre. 
Tuttavia, già ora si assiste, con maggiore frequenza, a processi selettivi più attenti alle competenze, 
alla storia professionale e alla capacità di contribuzione dei candidati (di ambo i sessi). In questo 
modulo saranno affrontati tre temi: a) Come vengono davvero selezionati i membri di un CdA; b) 
Come rendere più appealing il proprio profilo per le società di head hunting; c) quali altre strategie si 
possono utilizzare per accrescere la probabilità di essere cooptati nel CdA desiderato. 

To be defined

15

GIOVEDÌ 23 MAGGIO mattina
FARE LOBBY

COSTRUIRE RELAZIONI E INFLUENZARE LE REGOLE DEL GIOCO  
In un’economia di relazione, la capacità di costruire contatti e sviluppare relazioni fa la differenza. 
Per le aziende, ma anche per le singole persone. E fin qui siamo su un terreno ormai di comune 
dominio! La differenza sta nel concepire e porre in essere una strategia efficace e coerente con il 
proprio posizionamento professionale. In questo modulo saranno affrontati tre temi diversi, ma 
complementari: 

1. Come potenziare il proprio network di relazioni; 
2. Qual è il miglior approccio per gestire la fase iniziale all’interno di un CdA; 
3. Quali sono le strategie per rendere la propria presenza in un CdA meritevole 

di attenzione e rinnovo d’incarico.  

Clara de Braud - Prof. Strategia Università Cattolica. Segretario Generale AICIB
Laurea in Lettere Moderne, MBA alla SDA Bocconi e per anni Presidente dell’Associazione Alumni 
MBA Bocconi. Ha ricoperto per 13 anni ruoli manageriali nel Gruppo Fininvest. Ha partecipato 
alla costituzione di una start-up nel settore della telefonia, è stata Amministratore Delegato di 
una società controllata dalla stessa e membro di CdA. Docente di Strategia e Politica Aziendale 
presso l’Università Cattolica di Milano. Segretario Generale di AICIB, Associazione Italiana 
Corporate & Investment Banking e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Le Stelline.



CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

MODULI

Quattordici moduli (più due opzionali) 
di mezza giornata ciascuno, costruiti 
come workshop interattivi, con una 
parte di impostazione e di analisi/ 
esercitazione su casi concreti.

DINAMICITÀ

Una “palestra” in cui allenarsi ad uno 
dei ruoli manageriali più complessi.

TESTIMONIANZE

Interventi di consiglieri di CdA, top 
manager, imprenditori e professionisti 
con esperienze significative rispetto ai 
singoli moduli.

NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI

Per garantire la massima interattività. 

DURATA

7 giornate complessive (più una 
opzionale), venerdì e sabato per tre 
settimane consecutive e 1 o 2 giovedì.

DATE

10, 11, 16, 17, 18, 24 e 25 maggio 
2013 (per i quattordici moduli di 
riferimento)
23 maggio (per i due moduli 
opzionali)

QUOTA DI ADESIONE

€ 4.500 + IVA 
€ 5.300 + IVA (se si desidera 
partecipare anche ai due moduli 
opzionali)

SERVIZI INCLUSI

Lunch, coffee break, materiale dei vari 
moduli, business case ed esercitazioni, 
iscrizione all’albo dei partecipanti e 
accesso all’area riservata del sito.

ATTESTATO

Al termine del programma verrà rilasciato 
un attestato ed il nominativo verrà inserito 
nel database GEA.

DOCENTI

Daniele Bernardi (*)
Andrea Carrara
Mario Consiglio
Elisabetta Cugnasca (*)
Clara de Braud (*)
Arianna Fabri
Gianpaolo Fascina
Valentina Garavaglia  (*)
Romina Guglielmetti  (*)
Enzo Losito Bellavigna
Carlo Marinoni
Stefano Pellandini
Francesca Puddu
Fabrizio Tellarini
Tito Zavanella

(* docenti esterni)

PER ISCRIVERSI E PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Compilare il modulo allegato e inviarlo a

Roberta Parente (Responsabile gestione 
operativa) roberta.parente@gea.it 
Fax 02 620.23.284  Tel. 02 620.231

Per maggiori informazioni contattare: 

Arianna Fabri 
(Coordinatrice del Programma Executive) 
arianna.fabri@gea.it  Tel. 02 620.231
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ALBO PARTECIPANTI ALLE EDIZIONI
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Lo spirito del Programma Executive GEA è anche di creare un network di persone che possano 
condividere le proprie esperienze e opinioni. 

Con il dovuto consenso, metteremo a disposizione dei clienti GEA i profili di tutti i partecipanti 
alle varie edizioni del programma perché abbiano la possibilità di scegliere “consiglieri formati” 
per i loro consigli di amministrazione.

Per questo sarà attivato anche un albo on-line di tutti i partecipanti, con i curricula, la rassegna 
stampa e le novità giuridiche legate al mondo dei CdA.

Inoltre, per tutti i membri della community sarà possibile scambiare commenti, suggerimenti e 
opportunità.
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GEA: SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI COACHING PER 
SINGOLI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Ogni consigliere di amministrazione dovrebbe porsi il problema di come fare la differenza. Il 
“mestiere” di board member è uno dei più difficili a livello manageriale. 
Oltre al Programma Executive GEA “Donne e uomini nei CdA: migliorare le competenze per 
ruoli di governance”, GEA Consulenti di Direzione offre da oggi anche un’innovativa soluzione 
personalizzata di coaching per singoli consiglieri. 
Sia nella fase iniziale, sia in corso d’opera, un consigliere di amministrazione può aver bisogno di 
un supporto specialistico su singoli temi. Di più: può sentire la necessità di essere accompagnato 
per un certo periodo per affrontare situazioni complesse e crescere professionalmente. 
La soluzione di coaching CdA di GEA offre un approccio “sartoriale” in cui un head coach (un 
coordinatore) costruisce ed orchestra, in modo flessibile, una squadra di uno o più esperti che 
diventano il sostegno temporaneo del singolo consigliere. Tutto ciò in modo palese o confidenziale 
rispetto al mondo esterno, a seconda delle esigenze. La squadra di coach coinvolti da GEA, tra 
interni ed esterni, garantirà seniority, esperienza di CdA, capacità di lavorare in affiancamento, 
efficienza nei tempi e concretezza per raggiungere risultati importanti.

Per chi fosse interessato, i prossimi passi sono:

a)   un email a cda@gea.it 
b)   un incontro per la valutazione dei bisogni specifici 
c)    la costruzione di un pacchetto di coaching ad hoc.

CONSIGLIERE

Aspetti legali

Head coach

Retribuzione top 
management

Supporto in una 
trattativa di M&A

......
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L’occasione per una full immersion 

nell’eccellenza.

(Rita Carisano, Direttore Generale 

Confindustria Verona)

Un ventaglio di esperienze, 

approfondimenti, motivazioni 

e riflessioni per un grande 

arricchimento professionale ed 

umano.

(Susanna Fasolis, Head of Legal & 

Compliance Bayer)

Un corso importante per avere una panoramica di tutti gli aspetti fondamentali che un consigliere di amministrazione dovrebbe conosceree di cui tenere conto.(Valentina Volta, Country Marketing Manager Benelux Ferrero & Board Member Datalogic)

Una bella es
perienza 

nei conten
uti e nelle

 

persone.

(Tiziana Ferrari, Direttore Generale

Unindustria Bologna)

Questo corso e stato estremamente 

utile per acquisire maggiore consapevolezza 

su temi fondamentali relativi alla 

governance nelle aziende. Un forte 

stimolo per approfondire ulteriormente 

determinati aspetti che ora sono in 

grado di meglio contestualizzare.

(Anna Pasquali, Presidente  TecnoCasa 

Advisory Group)

Un percorso completo per acquisire un metodo e strumenti concreti di lettura di qualsiasi realta’ aziendale.
(Cristina Ferrini, Segretario Generale 
Confimprese)

E’ stato entusia
smante far par

te 

di un progetto 
volto a creare 

cultura nel nos
tro paese. Graz

ie a 

GEA, che con e
sperienza e vis

ione, 

ha raccolto la 
sfida potremo 

essere “quota” 
di cambiament

o 

nei CdA in ter
mini di qualit

a’ !

(Anna D’Angelo, Amministratore TTIMAGO 

Strategic Marketing Consulting)

Uno scambio proficuo di esperienze e competenze che mi ha fatto crescere.
(Lucilla Incorvati, GiornalistaIl Sole 24 Ore)

Un percorso di formazione intenso, 
condiviso con un gruppo di persone 
interessanti e stimolanti.
(Valeria Lattuada, Partner  Investitori 
Associati)

Un'occasion
e di confro

nto e 

crescita in
terdisciplina

re .

(Angelica Pelizzari, Partner

Electa Financial Engineering)

GEA mi ha dato la possib
ilità di maturare 

e di m
igliorare a livello

 perso
nale e di

 

arricch
ire il m

io bagaglio di c
onosce

nze in 

un clim
a piacevolm

ente a
michevole. 

Grazie 

all’espe
rienza ed ai cons

igli di pe
rsone 

molto co
mpetent

i, ho voglia di im
parare e 

di cres
cere s

empre di 
più.

(Chiara Bernardelli, Amministratore 

Delegato Novastrade)

ALCUNE TESTIMONIANZE DI CHI HA GIÀ PARTECIPATO 
(prima Edizione maggio 2012; seconda Edizione ottobre 2012)



DICONO DI NOI

PASTIFICIO RANA S.p.A. 
Giovanni Rana - Presidente 

GEA collabora con noi dal 1996. In questi anni ha saputo accompagnare 
la nostra crescita passo dopo passo, con discrezione e competenza. Si è integrata con il 
nostro management ed ha saputo farlo crescere. Ha contribuito tanto alla crescita ed 
alla organizzazione dell’attività in Italia quanto allo sviluppo internazionale come a 
tutte le tappe salienti del nostro sviluppo. Grazie all’insieme di competenze che riesce a 
mettere in campo, GEA ci ha assistito su molti versanti diversi, ed in tutti ha saputo porsi 
come uno di noi: con semplicità, esperienza, cultura, buon senso e tanta, tanta passione.

COSWELL S.p.A.
Paolo Gualandi - Presidente 

La nostra collaborazione, partita diversi anni fa, ha fatto nascere, con tutta la mia 
famiglia, un rapporto di amicizia e stima che è andato ben oltre la sola consulenza. 
L’impegno determinato e appassionato dei miei figli nell’Azienda si deve anche 
all’aiuto di GEA, misurato e competente.

GRUPPO SAMMONTANA
Marco Bagnoli - Amministratore Delegato

Un rapporto con GEA di lunga data che ci ha aiutato a crescere con tutta la nostra 
famiglia insieme ai nostri collaboratori e manager ed a volte, in amicizia, anche a 
rischiare di più.
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GRUPPO AVERNA S.p.A.
Francesco Rosario Averna - Cav. Lav. e Amm. Del.

GEA ha saputo affiancarci con professionalità in un serio processo di ripensamento 
della strategia e della struttura del nostro Gruppo. Alla luce di questa analisi 
abbiamo realizzato un cambiamento profondo sia dal punto di vista organizzativo, 
commerciale ed industriale, sia anche a livello della squadra manageriale e del suo 
comportamento gestionale, con risultati decisamente positivi. 



INDESIT COMPANY S.p.A. 
Vittorio Merloni - Presidente 

GEA collabora ininterrottamente con noi dal 1965. Ha vissuto tutte le fasi di 
crescita della nostra azienda: dalla divisionalizzazione alla creazione della 
Merloni Elettrodomestici S.p.A. alla sua quotazione in Borsa. Ha sempre dato il suo 
contributo professionale nella crescita per linee interne e per acquisizioni ed agli 
accordi sia nazionali che internazionali. Ha sofferto e gioito come noi nelle difficoltà 
e nei successi e, pur mantenendo la veste di consulente esterno, ha spesso svolto 
funzioni di tutore interno, di stimolo e di propulsione dello sviluppo.

GRUPPO UNICHIPS S.p.A. 
Vitaloni - Presidente 

Il nostro Gruppo lavora con GEA da oltre 20 anni. Con l’apporto dei 
consulenti GEA siamo cresciuti ed abbiamo dato un’organizzazione 
moderna alle varie aree di attività. E’ nato un rapporto di grande simbiosi ed oltre 
alle apprezzabili doti consulenziali abbiamo trovato persone disponi-bili e che 
vivono la nostra realtà come fosse la loro.

HARVARD BUSINESS SCHOOL
John McArthur - Former Dean

Thanks to the soundness of the original ideas and values upon which GEA was 
founded, this partnership of disciplined professionals is considered by most 
informed observers to be one of the leading management consulting firms in 
Italy and Europe.
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LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Andrea Guerra - Amministratore Delegato

Lavoro con GEA, ed in particolare con alcuni dei loro partner, da molti anni. Perché? 
C’è una forte sintonia su come fare crescere e sviluppare l’organizzazione, su come 
affrontare e risolvere i problemi. So che mi posso fidare.



GEA Consulenti di Direzione
Corso Italia 47

20122 Milano MI
Tel. +39 02 620231

Fax +39 02 62023284
Email - gea.consulenti@gea.it






