
 

DONNE NEI CdA:  
 
Rafforzare le competenze  
per ruoli di governance  

Un programma di formazione executive  

specificamente mirato a donne che vogliono potenziare le competenze 

chiave per meglio accedere a Consigli di Amministrazione e sviluppare il 

proprio ruolo all’interno dei board.  

Milano, Ottobre 2012 e Aprile 2013 (edizione aperta anche agli uomini)  
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Negli ultimi dieci anni sono avvenuti dei cambiamenti radicali a livello mondiale. Il nuovo 

scenario vede, in molti settori, cali di domanda, problemi di credito, competizione 

crescente proveniente soprattutto da nuovi paesi.  

Dal nostro osservatorio, si scorgono però anche enormi opportunità per conquistare 

mercati, acquisire aziende complementari a prezzi accessibili, fare innovazione 

intelligente.  

Ciò significa che nei prossimi dieci anni il ruolo del Consiglio di 

Amministrazione (CdA) e di ciascun consigliere sarà ancora più rilevante e 

complesso. Infatti, la missione di ogni CdA è “assicurare che il successo di un’azienda 

vada oltre qualunque persona, qualunque ciclo di mercato e di prodotto” (Andy Grove, ex 

Ceo Intel).  
 
Vi sono poi grandi attese in Italia e nel mondo sul crescente ruolo delle donne nella 

gestione di sistemi complessi (economia, politica, ambiente, sociale, ecc.). Le donne 

rappresentano un bacino di talenti sinora scarsamente utilizzato dalle imprese Italiane. 

Una recente legge (n° 120/2011) sta per produrre una svolta nella partecipazione delle 

donne al governo delle imprese quotate: dal 2012 la composizione degli organi di 

amministrazione (CdA o Consigli di Gestione) e di controllo (Collegi Sindacali o 

Consigli di Sorveglianza) deve rispettare una quota di genere almeno del 20%; a partire 

dal 2015, almeno del 30%.  
 
Siamo sicuri che questo approccio “forzato” si trasformerà in un’opportunità per 

migliorare la gestione. Nella nostra esperienza, una maggiore presenza femminile può 

tradursi in diversi elementi positivi, per la singola azienda e per il Paese nel suo 

complesso.  
 
Il tema delle donne al vertice non riguarda soltanto le società quotate, ma investe tutte 

le aziende che vogliono restare competitive. In Italia vi sono fior di manager, 

imprenditrici e professioniste che hanno titoli e competenze per fare bene in ruoli 

primari e di governance. Ma, ciò non basta. Coloro che aspirano a questi incarichi 

devono farsi trovare pronte ed accrescere il proprio appeal professionale.  

Attenzione: i signori uomini hanno esattamente le stesse necessità. Forse anche di più! 

(Ed è per questo che la 3a edizione del programma ad aprile 2013 sarà aperta anche agli 

uomini – si veda pag. 8). 
 
La selezione dei membri del CdA è spesso stata fatta in modo informale: i cooptati sono 

persone amiche o comunque conosciute dalla proprietà/management. Assisteremo ora, 

con maggiore frequenza, a processi selettivi più attenti alle competenze, alla storia 

professionale ed alla capacità di contribuzione dei candidati (di ambo i sessi).  
 
Noi di GEA vogliamo offrire uno strumento concreto per CdA più efficaci ed efficienti. 

Questo programma innovativo, già rodato da una prima edizione di successo, è fatto su 

misura per le tante donne “in rampa di lancio”. Un’opportunità unica nell’attuale 

panorama italiano.  

 

Enzo Losito Bellavigna 

Partner GEA e Direttore Programma Executive 

Perché 



 

I Destinatari 

Donne con elevate doti di 

leadership che hanno 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 ed organizzazioni. 

 

Gli Obiettivi 

Potenziare le competenze chiave di 

manager, imprenditrici e profes-

sioniste che siedono o aspirano a 

sedere in Consigli di Ammini-

strazione di aziende medio-grandi.  

Fornire una panoramica sugli 

aspetti fondamentali che un board 

member deve conoscere e gestire.  

Analizzare casi reali e migliorare 

l’approccio concreto a dinamiche 

strategiche ed operative proprie 

dei CdA di aziende medio-grandi.  

Fornire strumenti pratici da poter 

utilizzare nella realtà quotidiana e 

nei CdA.  

Alcune testimonianze  

di chi ha partecipato alla 

prima Edizione di maggio 

 
“GEA mi ha dato la possibilità di 

maturare e di migliorare a livello 

personale e di arricchire il mio 

bagaglio di conoscenze in un clima 

piacevolmente amichevole. Grazie 

all’esperienza ed ai consigli di 

persone molto competenti, ho voglia 

di imparare e di crescere sempre di 

più” (Chiara Bernardelli, Ammi-

nistratore Delegato Novastrade) 

 

“L’occasione per una full immersion 

nell ’eccellenza” (Rita Carisano, 

Direttore Generale Confindustria 

Verona) 

 

“Un ventaglio di esperienze, 

approfondimenti, motivazioni e 

r i f l e s s i o n i  p e r  u n  g ra nde 

arricchimento professionale ed 

umano” (Susanna Fasolis, Head of 

Legal & Compliance Bayer) 

 

“Un percorso completo per acquisire 

un metodo e strumenti concreti di 

l e t tu ra  d i  qua l s i a s i  rea l tà 

aziendale” (Cristina Ferrini, Segretario 

Generale Confimprese) 

 

“Un corso importante per avere una 

panoramica di tutti gli aspetti 

fondamentali che un consigliere di 

a mm i n i s t r a z i o n e  d o v r eb b e 

conoscere e di  cui  tenere 

conto” (Valentina Volta, Country 

Marketing Manager Benelux Ferrero & 

Board Member Datalogic) 
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Contenuti del Programma 

1. Il consigliere non esecutivo 

 Ruolo, competenze, mind-set e 

dinamiche  
 

2. Corporate governance 

 Principi, modelli e normativa  
 

3. Strategia 

 Valutare le alternative strategiche 

e contribuire alle linee guida per il 

futuro  
 

4. Organizzazione 

 Struttura, processi, persone, 

informazioni: tra continuità e 

cambiamento  
 

5. Negoziazione 

 Negoziare accordi complessi ed 

influenzare le decisioni  

 

 

 
 

6. Investor relations 

 Comunicare in modo efficace e 

gestire i rapporti con investitori 

e media  
 
7. Performance management 

 Valutare l ’AD ed i l  top 

management. Supportare il 

miglioramento  
 
8. Compensation  

 I comitati di remunerazione ed i 

modelli di MBO per manager e 

consiglieri  
 
9. Finanza 

 Gli elementi chiave per la 

strategia finanziaria, il bilancio, il 

reporting, i dividendi  
 
10. Risk management  

 C o n t r o l l o  d i  g e s t i o n e , 

valutazione dei rischi aziendali e 

metodi di approccio  
 
11. Legale 

 Le responsabilità dei consiglieri: 

adempimenti, regole e rischi  
 
12. I cambiamenti nel board 

 Pianificazione e gestione delle 

successioni per l’AD ed i 

consiglieri  
 

DUE MODULI OPZIONALI 

 

13. Fare lobby 

 Essere selezionati per un CdA, 

c o s t r u i r e  r e l a z i o n i  e d 

influenzare le regole del gioco  
 
14. Parlare in pubblico 

 Tecniche efficaci per senior 

manager ed imprenditori 
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Caratteristiche 

del Programma 

 

Moduli - Dodici moduli 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.  

 

Test imonianze - Intervent i 

soprattutto di donne con 

esperienze significative rispetto ai 

singoli moduli.  

 

Numero limitato di partecipanti - 

Per garantire la massima 

interattività. 

 

Perché GEA 

 

 
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.  

Abbiamo tutte le competenze e 

l’esperienza necessarie per 

supportare ready-for-board-

women o donne già inserite 

all’interno di CdA.  

 

Durata 

6 giornate complessive, venerdì e 

sabato per tre settimane 

consecutive 

 

Date della 2a Edizione 

 12, 13, 19, 20, 26 e 27 ottobre 

2012 (per i dodici moduli di 

riferimento) 
 

 25 ottobre (per i due moduli 

opzionali) 

 

 

Orari 

9:00-13:00 / 14:00-18:00  

Luogo 

Milano, Corso Italia 47,  

presso la sede GEA  
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Prezzo 

 € 4.500 + IVA  

 € 5.300 + IVA  

 (se si desidera partecipare 

anche ai due moduli opzionali) 

 

Iscrizioni anticipate 

Per coloro che perfezioneranno 

l’iscrizione entro il 31 agosto 

2012 i due moduli opzionali 

saranno in omaggio 

 

Servizi inclusi 

Lunch, coffee break, materiale 

dei vari moduli, business case 

ed esercitazioni 

 

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 (*) 

Arianna Fabri  

Gianpaolo Fascina  

Cristiano Grosa  

Enzo Losito Bellavigna  

Carlo Marinoni  

Francesca Puddu  

Fabrizio Tellarini  

Sergio Vitali  

Tito Zavanella  

(* docenti esterni) 

 

I profili sono disponibili sul sito  

www.gea.it  

 

Per iscriversi 

Compilare il modulo allegato ed 

inviarlo: 

per email a donnecda@gea.it  

o via fax al numero 02 620.23.284 

  

 

 

Per maggiori informazioni  

Coordinamento operativo  

Roberta Parente 

 roberta.parente@gea.it 

Tel. 02 620.231 
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GEA 

 
E’ una società di consulenza di direzione indipendente, che da 46 anni 

accompagna le imprese Italiane nella loro crescita sui mercati e 

nell’evoluzione manageriale. GEA è fortemente radicata nel contesto 

economico ed imprenditoriale italiano, collegata con società di 

consulenza presenti nei principali paesi europei ed ispirata da relazioni 

stabili con grandi scuole internazionali di management (MIT, Harvard, 

IMD, Insead).  

 

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"…  

 

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"… 

 

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”... 

 

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"...  
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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"…  

 

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"...  

 

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"…  

 

GRUPPO UNICHIPS S.p.A. - Alberto 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"...  
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APRILE 2013 

BUONI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  

NON SI NASCE MA SI DIVENTA! 

 

E questo vale sia per gli uomini - da sempre maggioranza in 
questo ruolo - sia per le donne. Poiché il nostro programma 
non ha una radice di diversity management ma è mirato alle 
competenze di coloro che devono far parte di un CdA, 
abbiamo pensato di allargare anche agli uomini la possibilità di 
partecipare a questa edizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DELLA 3a EDIZIONE  

 

12, 13, 19, 20, 26 e 27 aprile 2013 
(per i dodici moduli di riferimento) 

 
18 aprile  

(per i due moduli opzionali) 

 

Le altre condizioni sono esattamente uguali a quanto indicato in precedenza.  

Anche per iscriversi a questa edizione vi chiediamo di compilare la scheda 

che troverete nella pagina seguente.  

Per coloro che perfezioneranno l’iscrizione entro il 31 gennaio 2013 i due 

moduli opzionali saranno in omaggio.  

DONNE & UOMINI NEI CdA:  

Rafforzare le competenze  

per ruoli di governance  
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TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) 
saranno trattati in forma automatizzata da GEA per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al programma e per 
finalità statistiche. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare ed inviare a donnecda@gea.it o via fax al numero 02 620.23.284 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome: Cognome: 

Ruolo:  

Azienda: Da quanti anni ricopre questo ruolo: 

Titolo di studio:  

Data di nascita: Email: 

Telefono fisso: Cellulare: 

Esperienze in CdA? Sì   No  
(Se sì ) Nome dell’Azienda: 
 
Anni di esperienza nel CdA: 

Edizione Ottobre 2012  

“Donne nei CdA”  

Edizione Aprile 2013  

“Donne & Uomini nei CdA”     

Come è venuta a conoscenza del corso?  

Con la firma della presente scheda, prendo atto che: 

 l’iscrizione al programma si intenderà perfezionata con il pagamento della quota;  

 a seguito del ricevimento della presente scheda, GEA invierà un package di benvenuto che conterrà anche le 
indicazioni per effettuare il pagamento;  

 in caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, verrà data precedenza a coloro che avranno 
perfezionato l’iscrizione con il pagamento; 

 nel caso di rinvio del programma, si potrà scegliere se mantenere l'iscrizione per una nuova data o chiedere il 
rimborso; 

 è possibile inviare disdetta via email/fax. Le disdette ricevute almeno 21 giorni prima dell’inizio del programma 
daranno diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione; per le disdette ricevute almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del programma è prevista una penale del 40%. Non verranno rimborsate le quote di iscrizione per le 
disdette pervenute nei 6 giorni precedenti all’avvio del corso; 

 la sostituzione di una partecipante può essere fatta in qualsiasi momento prima dell’avvio del programma. 

Data:  Firma: 
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