
IL FUTURO DELLA
MIA IMPRESA

Giovedì 14 aprile 2016 ore 18.00
CAMBIAMO ROTTA
L’attuale crisi del mercato ha totalmente cambiato le logiche del business.
Ma non ha lasciato solo distruzione: si sono riconfigurati nuovi scenari estremamente interessanti che 
aprono grandi opportunità. Bisogna però capire quali sono le nuove regole del gioco. L’obiettivo  della 
serata è di definire sinteticamente queste regole alla luce dei successi di quelle aziende che le stanno già 
applicando.
Al termine seguirà degustazione di prodotti tipici.

Giovedì 19 maggio 2016 ore 18.00
UNA NUOVA GOVERNANCE D’IMPRESA
Che differenza c’è tra un CDA Strategico ed uno “Istituzionale” ? L’interesse di quest’ultimo si è sempre 
concentrato più sul “non fare” e sui connotati negativi e di controllo che non nell’area della propositività, 
della qualità dei sistemi che governano le imprese e delle proposte per favorire uno sviluppo sano 
e basato su modelli industriali vincenti. Questa serata vuole concentrare l’attenzione sulle proposte e 
soluzioni concrete per migliorare l’efficacia di funzionamento di un organo così cruciale e fondamentale 
per l’eccellenza della gestione delle imprese come il CDA. La competitività di ogni impresa è tanto più alta 
quanto più alta è la qualità del suo disegno strategico e del suo sistema di governo.
Al termine seguirà degustazione di prodotti tipici.

Giovedì 23 giugno 2016 ore 18.00
LE DECISIONI STRATEGICHE NEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO
Testimonianza Aziendale
Al termine seguirà degustazione di prodotti tipici.

____________________
Il relatore
Il Dottor Giorgio Ziemacki si occupa da oltre 30 anni di Organizzazione e Controllo di Gestione in prestigiose 
Aziende Italiane e Multinazionali. Giorgio Ziemacki ricopre inoltre il ruolo di Consigliere in numerosi Consigli 
d’Amministrazione di Aziende Nazionali e Multinazionali. È anche Consigliere del Consiglio di Sorveglianza di una 
delle prime aziende italiane ad instaurare un CDA con il Sistema Dualistico.

Si ringrazia



Assaggi 2016

MODULO DI ADESIONE
L’iscrizione può essere effettuata compilando e inviando il modulo a 

gruppogiovani@upi.pr.it oppure - Segreteria Organizzativa Tel. 0521 2266

NOME E COGNOME______________________________________________________ 

AZIENDA _______________________________________________________________

EMAIL - TELEFONO _______________________________________________________

INCONTRI
Giovedì 14 aprile 2016 ore 18.00

CAMBIAMO ROTTA
☐ Incontro     ☐ Incontro e degustazione

Giovedì 19 maggio 2016 ore 18.00
UNA NUOVA GOVERNANCE D’IMPRESA
☐ Incontro     ☐ Incontro e degustazione

Giovedì 23 giugno 2016 ore 18.00
LE DECISIONI STRATEGICHE NEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

☐ Incontro     ☐ Incontro e degustazione

IL FUTURO DELLA
MIA IMPRESA


