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LA GOVERNANCE D’IMPRESA

Training executive per Consiglieri di 
Amministrazione e Imprenditori 

In collaborazione con

E IL RUOLO DEI CDA



LA GOVERNANCE D’IMPRESA

La formazione verrà

effettuata in modalità

presenza (40 ore).

Calendario:
o 30/09/2022

o 21/10/2022

o 11/11/2022

o 18/11/2022

o 02/12/2022

con orario 09.00-17.00

Profilo partecipanti:
Il percorso è rivolto a 

Manager, Imprenditori e 

Titolari d’impresa che 

svolgono, o sono destinati ad 

assumere, un ruolo di 

amministratori all’interno di 

Consigli di Amministrazione 

di aziende di ogni 

dimensione e settore, non 

quotate.

Quota di

partecipazione:
o € 3.800

Associati a Confindustria 

Verona

o € 4.200

Non Associati a 

Confindustria Verona

Sono previste quote 

agevolate per le iscrizioni 

effettuate entro il 30 giugno 

2022 (-10%).

Il percorso può essere

finanziato attraverso i fondi

interprofessionali.
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Una buona governance d’impresa migliora le performance di un’impresa, riducendo rischi e

potenziali conflitti. Il percorso formativo si focalizza sul ruolo chiave che ha il Consiglio di

Amministrazione, spesso considerato esclusivamente organo formale che deve adempiere ad una

serie di obblighi di legge. In realtà il CDA può e deve svolgere un ruolo primario nella

pianificazione della crescita e dello sviluppo, oltre che nel controllo dei rischi.

Il training executive andrà a sviluppare le competenze professionali dei consiglieri affinché possano

contribuire alla crescita dell’azienda e alla sua solidità nel tempo.

Perché scegliere il percorso?

o Per modellare una governance aziendale ben strutturata, sostenibile e duratura

o Per acquisire una maggiore consapevolezza di diritti, doveri e responsabilità in capo agli

Amministratori

o Per definire strategie di crescita e sviluppo dell’azienda e monitorare gli assetti organizzativi e

finanziari

Sede:
Gli incontri in presenza si

svolgeranno presso:

Confindustria Verona
Piazza Cittadella 12, 37122

Verona (VR)

E IL RUOLO DEI CDA



ROADMAP

METODOLOGIA DI 
APPRENDIMENTO

Il percorso utilizza una metodologia «activity-based» che coinvolge i partecipanti attraverso:

o Didattica in presenza e presentazione di casi per consentire una messa in pratica dei temi proposti

o Monografie di scenario su temi strategici per analizzare le tendenze in atto attraverso workshop

dedicati

o Approccio esperienziale con numerosi case studies

La docenza è in italiano, così come il materiale didattico; potranno essere distribuiti articoli o testi in

inglese.
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PROGRAMMA

Una governance di impresa ispirata ai principi del bilanciamento dei

poteri e della rappresentanza degli interessi dell’azienda e di tutti gli

stakeholders migliora i processi decisionali e la reputazione

dell’azienda, riducendo i rischi e i conflitti potenziali. Organi ben

strutturati e funzionanti basati sul principio de «le persone giuste nei

posti giusti» e sull’accountability sono alla base di un successo

sostenibile e duraturo.

Il modulo intende:

o Fornire un quadro esaustivo dei diversi aspetti della governance

(governance familiare, proprietaria e corporate governance)

o Chiarire l’importanza di una «Buona Governance» per il successo

dell’impresa

o Fornire alcuni strumenti per: a) valutare la governance della propria

impresa, b) costruire una governance adeguata al proprio contesto

di riferimento

o Chiarire i diversi ruoli degli organi che compongono la governance

di impresa

ARGOMENTI

o L’importanza e i benefici di un moderno sistema di governance

o La governance proprietaria e la corporate governance

o Il modello tradizionale di corporate governance e gli organi che la

compongono (l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il

Presidente e l’Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e la

Società di Revisione)

o La progettazione di un moderno sistema di governance: criteri ed

elementi di attenzione

o Le specificità delle imprese familiari

o Analisi di alcuni casi reali di riprogettazione della governance di

impresa

LA BUONA GOVERNANCE PER UN SUCCESSO SOSTENIBILE E

DURATURO

DOCENTE:

ANDREA TOLUSSO 

Wepartner

BARBARA GIURLANDA 

Wepartner

CALENDARIO:

30/09/2022

ORARIO:

09.00-17.00
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Spesso, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, il Consiglio di

Amministrazione è considerato esclusivamente un organo formale che

deve adempiere ad una serie di obblighi di legge. In realtà, il

Consiglio di Amministrazione può e deve svolgere un ruolo primario

nella pianificazione della crescita e dello sviluppo nonché nel controllo

dei rischi d’impresa.

Il modulo intende:

o Esplicitare il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel governo

dell’impresa

o Fornire gli elementi per progettare un moderno Consiglio di

Amministrazione e per farlo funzionare

o Ragionare sull’equilibrio tra i diversi organi di governo

dell’impresa: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e

il management

o Acquisire una maggiore consapevolezza dei diritti, dei doveri e

delle responsabilità degli Amministratori

o Distinguere tra il ruolo di Presidente, Amministratore Delegato e

Consigliere di Amministrazione

ARGOMENTI

o La struttura e le caratteristiche dell’organo amministrativo

(composizione, competenze e diversity)

o I compiti del Consiglio di Amministrazione : strategia, controllo e

risorse

o I poteri, i doveri e le responsabilità del Consiglio di

Amministrazione

o La comunicazione tra Consiglieri Delegati e Consiglio di

Amministrazione

o I principi e le regole per la progettazione del Consiglio di

Amministrazione

o I principi e le regole per il buon funzionamento del Consiglio di

Amministrazione

LA STRUTTURA, I COMPITI E LE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE DI UN

MODERNO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOCENTE:

ANDREA TOLUSSO 

Wepartner

BARBARA GIURLANDA 

Wepartner

CALENDARIO:

21/10/2022

ORARIO:

09.00-13.00

Academy
Business

2



Per le imprese l'adozione di un "Modello organizzativo 231" ha una

duplice valenza: da un lato mira a ridurre i rischi e le responsabilità

conseguenti alla commissione di illeciti o a incidenti sul lavoro, dall'altro

a fornire una serie di regole e procedure che possano guidare l'attività

di gestione e controllo interno.

ARGOMENTI

o Funzioni e struttura dei Modelli 231

o Modalità di redazione dei Modelli 231

o Ruoli e rischi per i vertici aziendali

LA STRUTTURA, I COMPITI E LE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE DI UN

MODERNO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOCENTE:

PIERLUIGI 

MAGNANTE

Confindustria Verona

CALENDARIO:

21/10/2022

ORARIO:

14.00-17.00
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Area Economia e Gestione d’impresa di 

Confindustria Verona

L'Area Economia e Gestione d'Impresa di Confindustria 

Verona fornisce consulenza e assistenza alle imprese 

associate su numerose tematiche economiche e giuridiche.

Al suo interno operano gli uffici:

o Credito e Finanza

o Internazionalizzazione, Europa e Trasporti

o Fisco e diritto d'impresa

o Energia

Su diverse materie (doganali, finanza agevolata, energia, 

ricerca partner e sviluppo commerciale, ecc.) vengono offerti 

anche servizi operativi che affiancano o supportano gli 

uffici aziendali.

L’intervento è a cura di 



Il compito del CdA è promuovere gli interessi della società e di coloro che

detengono quote della stessa ed è pertanto tenuto ad agire nell’interesse

dei Soci. I consiglieri devono pertanto aver sviluppato una serie di

competenze professionali e di esperienze che gli consentano di assolvere a

pieno il loro compito, contribuendo alla definizione delle strategie di crescita

e sviluppo dell’azienda e monitorando costantemente l’adeguatezza

dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile.

Il modulo intende fornire:

o un quadro delle competenze professionali che un Consigliere di

Amministrazione deve sviluppare per svolgere al meglio il suo ruolo.

o le competenze utili al Consigliere di Amministrazione per monitorare

l’andamento economico e finanziario dell’azienda.

o le competenze e alcuni strumenti di lavoro utili al Consigliere di

Amministrazione per leggere la realtà aziendale e pianificare la crescita

e lo sviluppo dell’impresa, guidando il cambiamento organizzativo e

manageriale.

ARGOMENTI

o Le caratteristiche del Consigliere: le competenze, il rigore e l’esperienza.

o Il ruolo del Consiglio di Amministrazione: la definizione delle strategie,

il controllo e la valutazione delle risorse

o La valutazione periodica dell’avanzamento della gestione: la lettura del

bilancio di esercizio e gli strumenti per interpretare l’andamento

economico finanziario dell’azienda

o La programmazione e il budget di esercizio: obiettivi e modalità di

realizzazione

o Il piano industriale e le decisioni strategiche di impresa: come analizzare

il modello di business dell’azienda, i contenuti di un piano industriale

o Le operazioni straordinarie e i criteri di valutazione d’azienda

o La valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la

managerializzazione.

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DOCENTE:

ANDREA TOLUSSO 

Wepartner

ANNA CASIRAGHI 

Wepartner

CALENDARIO:

11/11/2022

09.00-17.00

18/11/2022

09.00-13.00
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MONOGRAFIA DI SCENARIO

«L’EVOLUZIONE DEGLI SCENARI INTERNAZIONALI 

E IL LORO IMPATTO SULLE STRATEGIE AZIENDALI»

A cura di Alessandro Terzulli – Sace Spa

CALENDARIO 18/11/2022

ORARIO: 14.00-17.00



Per sostenere la crescita e lo sviluppo dell’impresa è necessario che il

vertice aziendale sia in grado di sviluppare un modello di gestione

manageriale basato su un sistema di deleghe, l’assegnazione di

obiettivi e la definizione di piani di azione da sottoporre a verifica.

Affinchè si realizzi il processo di cambiamento è necessario che le

persone che lavorano all’interno dell’azienda siano coinvolte. È

proprio a chi ha le leve della governance dell’impresa che spetta

cambiare il modo di intendere e interpretare il proprio ruolo e quello

dei propri collaboratori.

È il board che ha la responsabilità di creare le condizioni culturali e

organizzative che consentano al cambiamento di realizzarsi,

consolidarsi e sostenere la crescita.

Il modulo intende:

o Riconoscere dinamiche e impatti del modello culturale per

accompagnare il cambiamento

o Riconoscere le condizioni necessarie e indispensabili per innescare

il processo di managerializzazione all’interno dell’impresa

o Attivare azioni e processi organizzativi che facilitano

l’introduzione di un modello organizzativo manageriale

ARGOMENTI

o Far evolvere il modello culturale per accogliere il modello

manageriale

o Il modello culturale e il modello delle competenze per favorire la

managerializzazione dell’organizzazione

o La consapevolezza del livello di maturità manageriale e i passi

per sostenere il processo di managerializzazione

LA GOVERNANCE E LA MANAGERIALIZZAZIONE DELL’AZIENDA

DOCENTE:

ANDREA TOLUSSO 

Wepartner

SIMONA POLETTI 

ErgoSum

CALENDARIO:

02/12/2022

ORARIO:

09.00-13.00
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MONOGRAFIA DI SCENARIO

«GLI IMPATTI DEL VALORE IMMATERIALE DELL’AZIENDA, 

NEL SET DI INFORMAZIONI NECESSARIE PER 

LA VALUTAZIONE E LA PRESA DI DECISIONE NEL CDA»

A cura di Luca Fenati – Fluxus HR

CALENDARIO 02/12/2022

ORARIO: 14.00-17.00



MONOGRAFIE DI SCENARIO
Il percorso prevede 2 monografie di scenario, che hanno lo scopo di allargare le prospettive e le

conoscenze rispetto alle dinamiche nelle quali si stanno muovendo le aziende.

L’EVOLUZIONE DEGLI SCENARI INTERNAZIONALI E IL LORO IMPATTO SULLE STRATEGIE

AZIENDALI | 18 novembre 2022

I rischi e le opportunità nei mercati internazionali | Il Rischio paese: cosa è, perché è importante

per le imprese, come analizzarlo e interpretarlo | Il Rischio di mancato pagamento (credito) per

controparte: sovrano, bancario, corporate | Il Rischio politico per evento: esproprio, restrizioni al

trasferimento e alla convertibilità valutaria e violenza politica | Quali impatti dalla pandemia e

dal conflitto russo-ucraino? | Il Rischio climatico: come incide? | Benessere sociale e transizione

energetica | Una Mappa dei Rischi (del credito) globali | Gli strumenti di mitigazione dei rischi |

Commercio internazionale tra cambiamenti strutturali e dinamiche recenti | Previsioni per l’export

italiano per 14 settori e 67 mercati | Le opportunità per le imprese italiane: esportatori vs

investitori e breve termine vs medio-lungo termine | Una Mappa delle Opportunità (export) globali

GLI IMPATTI DEL VALORE IMMATERIALE DELL’AZIENDA NEL SET DI INFORMAZIONI

NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE E LA PRESA DI DECISIONE NEL CDA | 2 dicembre 2022

Il CdA deve ricevere dal management analisi e informazioni che consentano al CdA stesso di avere un

quadro chiaro e prendere le decisioni necessarie per la vita e lo sviluppo dell'azienda. L’impatto delle

valore immateriale (Capitale Umano, Cultura Organizzativa e Dinamiche interne) è certamente rilevante, ma

non sempre oggetto di analisi adeguata e consistente nella presa di decisione. Ciò ha tanto più valore,

quanto l’azienda è human intensive.

Quali informazioni sul valore immateriale sono rilevanti e traducibili in numeri e dati utilizzabili. Cosa può e

deve chiedere il CdA al management sul valore immateriale dell’azienda per spiegare i risultati e prendere

decisioni sul futuro?



FACULTY

La Faculty è composta da docenti e professionisti con comprovata esperienza sul tema della

governance e della finanza.

E’ composto da:

Anna Casiraghi – Wepartner

Con oltre 15 anni di esperienza nell’attività di consulenza direzionale prevalentemente in tema di

predisposizione di piani industriali, identificazione e valutazione delle alternative strategiche per lo

sviluppo, supporto nella realizzazione degli stessi e nella misurazione delle performance, M&A,

finanza straordinaria e ridefinizione degli assetti organizzativi, svolge anche attività di interim

management presso le aziende clienti.

È membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società.

Laureata con lode in Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi. Ha conseguito con lode

l’Executive Master in Corporate Finance & Banking presso la SDA Bocconi.

Luca Fenati – Fluxus HR

Luca Fenati, fondatore e CEO di Fluxus HR. Sul mercato dal 2003, Fluxus fornisce consulenza HR a

multinazionali, PMI, organizzazioni ed istituzioni. Executive Coach ICF, accreditato nei network

internazionali Insights Discovery e Hogan.

Laureato con lode in Economia a Roma, prima di approdare alla consulenza HR ha lavorato in

Coopers & Lybrand e Montedison.

Barbara Giurlanda – Wepartner

Da oltre 20 anni assiste imprese a controllo familiare di varie dimensioni in tema di:

o gestione del cambiamento dei rapporti famiglia-impresa; evoluzione degli strumenti di Family &

Corporate Governance;

o ottimizzazione degli assetti proprietari e societari; condivisione di Accordi di Famiglia, patti

parasociali, regole statutarie;

o passaggio generazionale e politiche per la Next Generation;

o affiancamento ai vertici aziendali in tema di cambiamento strategico e organizzativo.

In precedenza, Project Manager Direzione Turismo e Servizi di Unione Confcommercio-Imprese

Milano.

Abilitata come Mediatore Civile e Commerciale (CCIAA Milano Monza Brianza Lodi).

Master Professione Personale (ISMO, Milano).

Master in Management delle Aziende Turistiche (Scuola Superiore CTSP, Milano).

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi.
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FACULTY

Pierluigi Magnante – Confindustria Verona

Dirigente Responsabile dell'Area Economia e Gestione d'Impresa di Confindustria Verona, dove

lavora da più di 20 anni fornendo consulenza alle imprese associate in materia legale e fiscale.

In precedenza è stato Ufficiale della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economica e finanziaria, abilitato

all'esercizio della professione di Avvocato, è membro dei gruppi di lavoro nazionali di Confindustria

su "Fisco" e "Legalità e 231" ed ha partecipato alla redazione delle linee guida di Confindustria

per la predisposizione del Modelli Organizzativi e gestionali ex D.Lgs. 231/2001.

Autore di numerosi articoli in materia tributaria e legale, ha svolto attività di docenza per diversi

organismi pubblici di controllo, per Ordini Professionali e per l'Università di Verona ed è

componente del Coordinamento Tributario e del Coordinamento Legale delle Confindustrie del

Triveneto.

Simona Poletti - Ergosum

Talent Developer & Corporate Coach esperta di cambiamento e sviluppo personale e

organizzativo. Da oltre 20 anni lavora con aziende familiari e multinazionali di differente

complessità. Affianca i Manager e gli Imprenditori per far accadere il cambiamento. Attraverso

azioni per attrarre i migliori talenti e per fare crescere le competenze delle persone accompagna

l’evoluzione dell’azienda armonizzando e valorizzando il contributo di ciascuno per realizzare gli

obiettivi attesi.

È partner e co-founder di ErgoSum Srl, la Happy Learning Academy che allena le persone a

diventare artefici del loro successo e della loro felicità.

È Practitioner Insights, Trainer Certificata Lego Serious Play Method, Master Trainer Points of You e

Corporate Coach.

Si è laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano.

Alessandro Terzulli – Sace Spa

Alessandro Terzulli è Chief Economist di SACE, ha lavorato in precedenza come economista presso il

Centro Studi Confindustria e ha collaborato con diverse Università italiane in programmi di master su

tematiche di economia internazionale, economia italiana e valutazione del rischio paese.

È docente a contratto in Analisi dei Mercati Internazionali e Rischio Paese presso l’Alta Scuola di

Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Vice Presidente del

Gruppo Economisti di Impresa.

Andrea Tolusso – Partner di Wepartner S.p.A.

Con oltre 20 anni di esperienza nell’attività di consulenza direzionale prevalentemente in tema di

pianificazione strategica, ridefinizione degli assetti organizzativi, M&A e finanza straordinaria,

svolge anche attività di interim management presso le aziende clienti, anche con ruoli di direzione e

coordinamento. Nell’ambito del family business consulting si occupa di riorganizzazione proprietaria

e societaria, corporate governance e pianificazione strategica.

È membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società.

Laureato in Ingegneria presso l’Università di Padova e in Economica ed Amministrazione delle

Imprese presso l’Università di Trieste, ha conseguito il Master Piccole Imprese Presso la Scuola di

Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi.
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MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO
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Il Training Executive si svolgerà in presenza:

o 5 incontri della durata di 8 ore in presenza

o 2 monografie di scenario dedicate a temi strategici.

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui

Cim&Form si riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione, le lezioni si svolgeranno

presso: Confindustria Verona - Piazza Cittadella 12, 37122 Verona (VR)

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno

frequentato almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma.
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Ente di formazione di Confindustria Verona, è accreditato

per la formazione superiore e continua in Regione Veneto.

Accompagna imprenditori, manager e dipendenti in un

percorso continuo di crescita personale e professionale

realizzando interventi formativi costruiti su esigenze e

obiettivi specifici.

Una costante attenzione a tutte le opportunità offerte dalle

principali fonti di finanziamento (Fondi Paritetici

Interprofessionali, Finanziamenti Europei e Regionali)

permettono a CIM & FORM di progettare e gestire percorsi

formativi finanziati e su misura.

CIM&FORM SRL

045 80 99 479

businessacademy@confindustria.vr.it

www.cimform.it

Cimform srl

CONTATTI

LA BUSINESS ACADEMY 

DI CIM&FORM
Il progetto di Business Academy di Cim&Form nasce dall’ascolto del Territorio, delle esigenze e delle

aspirazioni manifestate dalle aziende veronesi, che a seguito della pandemia, hanno dovuto

rivedere modelli organizzativi, gestionali o commerciali.

La proposta formativa offre percorsi dedicati a Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione

interessati a sviluppare strumenti analitici, strategici ed operativi per affrontare le sfide del

mercato.

I percorsi, progettati e diretti in collaborazione con docenti, professionisti e manager qualificati,

favoriscono l’incontro, il confronto e la contaminazione di esperienze e competenze, anche attraverso

il coinvolgimento di testimonial aziendali provenienti prevalentemente dal nostro Territorio.

mailto:businessacademy@confindustria.vr.it
http://www.cimform.it/
http://www.linkedin.com/company/cim-form-s-r-l

