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Gruppo Giovani Imprenditori: seconda lezione manageriale

 26 Settembre 2019  Attualità  Giovani Imprenditori

Venerdì 27 settembre a Novara

Vercelli (26/09/2019 – 23,55) – È dedicato al tema del conflitto il secondo incontro del corso sulle

“leve manageriali” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia (Cnvv) in collaborazione con l’agenzia “T&D – Training & Development” per approfondire

alcuni aspetti fondamentali dell’attività quotidiana di chi fa impresa. Dopo la lezione del 12 luglio

scorso, dedicata alla consapevolezza personale, che ha ottenuto un riscontro molto positivo tra i

partecipanti, il prossimo venerdì 27 settembre, alle 14, nella sede Cnvv di Novara, i giovani

imprenditori di Cnvv affronteranno il tema del conflitto utilizzando modello analitico di Thomas

Kilmann.

«Tra i molti argomenti che saranno trattati – spiega la presidente del Ggi, Federica Zappone –

parleremo di assertività e capacità cooperativa, del conflitto e delle sue rappresentazioni, dei diversi

modi di gestire il conflitto e di come le persone “Thinking” discutono con le persone “Feeling”. Ci

aspettiamo, come già avvenuto nella precedente sessione, di trovare spunti di analisi e di riflessione

che ci consentano di essere aggiornati sia sugli aspetti operativi dei nostri ruoli in azienda sia su

dinamiche interpersonali più generali e “trasversali”, che si rivelano sempre molto utili anche al di

fuori del contesto professionale». (foto copertina: Federica Zappone, presidente GGI)

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il
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<< Indietro Dettaglio News

26/09/2019 - VERCELLI CITTÀ - ECONOMIA

LA BUONA “GOVERNANCE” COME FATTORE-CHIAVE PER LA CRESCITA DELLE
IMPRESE FAMILIARI – Il resoconto del secondo incontro di alta formazione organizzato da
Cnvv e The European House – Ambrosetti

«A volte con il "cuore" non si riescono a vedere le cose con la
necessaria chiarezza e completezza, per cui può essere
opportuno lasciare spazio a un management che aiuti i
familiari a gestire al meglio la loro impresa per garantirle un
futuro di sviluppo solido e costante. Se un'azienda vuole
crescere deve essere ben organizzata, avere un budget e
differenziare i compensi in base a una logica meritocratica.
Possiamo avere delle idee di business fantastiche ma dobbiamo
essere in grado di realizzarle nel migliore dei modi, perché,
come diceva Seneca, "non c’è vento a favore per chi non
conosce il porto».

 

Con questa riflessione il presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, ha presentato
l'incontro “Il sistema di governo nelle imprese familiari:
ricetta per la crescita”, organizzato il 24 settembre 2019, nella
sede Cnvv di Vercelli, con The European House – Ambrosetti
nell'ambito del percorso di alta formazione sulla gestione del
cambiamento dedicato a imprenditori e manager delle imprese
del territorio.

 

L'incontro, che ha avuto come relatore Marco Visani,
responsabile Corporate Governance ed Executive Compensation
di The European House – Ambrosetti, si è soffermato sui tre
pilastri che, se ben strutturati, possono consentire alle aziende familiari un solido percorso di
sviluppo: il sistema di governo, il controllo di gestione e il sistema dei compensi.
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«Abitualmente - ha spiegato Visani - il momento del passaggio generazionale è considerato uno tra
gli aspetti più critici della vita delle imprese familiari, mentre in realtà una delle principali
determinanti della loro crescita è la "governance", che serve per trasformare gli obiettivi in
risultati sostenibili nel tempo; è così importante da situarsi al terzo posto nella classifica dei criteri
di selezione degli investimenti, dopo la qualità del management e l'analisi fondamentale, e consente
di allargare la visione strategica di una Pmi. Fino a che un'azienda è piccola, infatti, e con un
leader "illuminato", il suo Consiglio di amministrazione (Cda) può assumere un ruolo più formale,
come l'approvazione del progetto di bilancio, che sostanziale; ma con il crescere delle dimensioni,
del business e il conseguente innalzamento della complessità gestionale, emerge l’importanza di un
Cda "professionale", in cui gli elementi di diversità, per genere, profilo, istruzione, esperienza
internazionale, indipendenza ecc., possano stimolare la dialettica interna, lanciando alla famiglia
una "sfida" costruttiva in termini di indirizzo strategico e visione del futuro. Da questo punto di
vista un esempio virtuoso, che ha avuto positivi ritorni di immagine a livello di business community,
banche e opinione pubblica, è quello di Lavazza».

 

Dopo aver spiegato in base a quali criteri operativi si può procedere a un "managerializzazione" del
Cda e dell’organizzazione aziendale, il relatore si è soffermato sul secondo fattore fondamentale per la
crescita, in grado di consentire il passaggio dalla gestione per compiti a quella per obiettivi: il sistema
di pianificazione e controllo di gestione.

 

 «Il budget - ha detto - è lo strumento della pianificazione aziendale, articolato per centri di
responsabilità, che evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da realizzare nel prossimo esercizio,
nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti e le azioni tese a conseguire gli
obiettivi. Essendo articolato per centri di responsabilità presuppone l’aver definito i ruoli e i
relativi obiettivi secondo una logica di responsabilità condivisa all'interno dell'azienda. Il budget
non è solo conto economico, perché le azioni sono importanti tanto quanto gli obiettivi. Il sistema di
controllo deve quindi essere considerato come un sistema di supporto finalizzato a orientare i
comportamenti e a produrre informazioni per le decisioni, con una forte saldatura alla struttura
organizzativa, anche perché consente di comprendere gli scostamenti rispetto a quanto pianificato e
definire le azioni necessarie per farvi fronte».

 

L’ultima parte dell'intervento è stata dedicata al terzo pilastro di una efficace configurazione di
governo delle aziende familiari: il sistema retributivo.

 

 «Se adeguatamente strutturato - ha proseguito Visani - costituisce un fattore determinante per il
miglioramento sostenibile dei risultati, in quanto consente di attrarre le risorse dotate di elevate
qualità professionali, motivare al raggiungimento dei risultati, assicurare la coerenza tra gli
obiettivi strategici e l’agire delle risorse e creare un collegamento diretto e proporzionale tra
risultato e incentivo, realizzando un meccanismo trasparente, semplice e meritocratico che valorizza
il contributo individuale e fidelizza le risorse».

 

Durante il dibattito conclusivo sono stati elencati alcuni errori da evitare e si è preso atto di
quanto una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità costituisca un aspetto cruciale per
accompagnare ogni impresa nel suo percorso di crescita.

 

 «Le aziende familiari - ha riassunto Filippa al termine dei lavori - stanno facendo molto per
migliorare e il sistema di governo può essere una ulteriore fonte di vantaggio competitivo. Una
governance corretta aiuta tutte le imprese a migliorare la propria gestione e consente la
sostenibilità dei risultati, riducendo il rischio. In questo ambito, il Cda e i meccanismi operativi di
gestione manageriale della pianificazione e dei compensi rivestono un ruolo fondamentale, dal
quale in futuro nessuno potrà prescindere».
Redazione di Vercelli
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«Se un’azienda vuole crescere deve essere ben organizzata, avere un budget e differenziare i compensi in
base a una logica meritocratica. Possiamo avere delle idee di business fantastiche ma dobbiamo essere in
grado di realizzarle nel migliore dei modi, perché, come diceva Seneca, ‘non c’è vento a favore per chi non
conosce il porto’». Con questa riflessione il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv),
Gianni Filippa, ha presentato l’incontro ‘Il sistema di governo nelle imprese familiari: ricetta per la crescita’,
organizzato con The European House-Ambrosetti nell’ambito del percorso di alta formazione sulla
gestione del cambiamento dedicato a imprenditori e manager delle imprese del territorio.
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L’incontro, che ha avuto come relatore Marco Visani, responsabile Corporate Governance ed Executive
Compensation di The European House–Ambrosetti, si è soffermato sui tre pilastri che, se ben strutturati,
possono consentire alle aziende familiari un solido percorso di sviluppo: il sistema di governo, il controllo di
gestione e il sistema dei compensi.

«Abitualmente – ha spiegato Visani – il momento del passaggio generazionale è considerato uno tra gli
aspetti più critici della vita delle imprese familiari, mentre in realtà una delle principali determinanti della
loro crescita è la ‘governance’, che serve per trasformare gli obiettivi in risultati sostenibili nel tempo; è così
importante da situarsi al terzo posto nella classifica dei criteri di selezione degli investimenti, dopo la
qualità del management e l’analisi fondamentale, e consente di allargare la visione strategica di una Pmi.
Fino a che un’azienda è piccola il suo Consiglio di amministrazione può assumere un ruolo più formale, ma
con il crescere delle dimensioni emerge l’importanza di un Cda ‘professionale’».

Visani si è poi soffermato sul secondo fattore fondamentale per la crescita, il sistema di pianificazione e
controllo di gestione. «Il budget – ha detto – è lo strumento della pianificazione aziendale, articolato per
centri di responsabilità, che evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da realizzare nel prossimo esercizio,
nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti e le azioni tese a conseguire gli obiettivi.
Essendo articolato per centri di responsabilità presuppone l’aver definito i ruoli e i relativi obiettivi secondo
una logica di responsabilità condivisa all’interno dell’azienda. Il budget non è solo conto economico,
perché le azioni sono importanti tanto quanto gli obiettivi».

Spazio infine ai compensi. «Il sistema retributivo – ha concluso – se adeguatamente strutturato costituisce
un fattore determinante per il miglioramento sostenibile dei risultati, in quanto consente di attrarre le
risorse dotate di elevate qualità professionali, motivare al raggiungimento dei risultati, assicurare la
coerenza tra gli obiettivi strategici e l’agire delle risorse e creare un collegamento diretto e proporzionale
tra risultato e incentivo, realizzando un meccanismo trasparente, semplice e meritocratico che valorizza il
contributo individuale e fidelizza le risorse».

«Le aziende familiari – ha riassunto Filippa al termine dei lavori – stanno facendo molto per migliorare e il
sistema di governo può essere una ulteriore fonte di vantaggio competitivo. Una governance corretta
aiuta tutte le imprese a migliorare la propria gestione e consente la sostenibilità dei risultati, riducendo il
rischio. In questo ambito, il Cda e i meccanismi operativi di gestione manageriale della pianificazione e dei
compensi rivestono un ruolo fondamentale, dal quale in futuro nessuno potrà prescindere».

Articolo di Redazione
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LA BUONA “GOVERNANCE” COME FATTORE-CHIAVE PER LA CRESCITA DELLE
IMPRESE FAMILIARI – Il resoconto del secondo incontro di alta formazione organizzato da
Cnvv e The European House – Ambrosetti

Tweet

«A volte con il "cuore" non si riescono a vedere le cose con la
necessaria chiarezza e completezza, per cui può essere
opportuno lasciare spazio a un management che aiuti i
familiari a gestire al meglio la loro impresa per garantirle un
futuro di sviluppo solido e costante. Se un'azienda vuole
crescere deve essere ben organizzata, avere un budget e
differenziare i compensi in base a una logica meritocratica.
Possiamo avere delle idee di business fantastiche ma dobbiamo
essere in grado di realizzarle nel migliore dei modi, perché,
come diceva Seneca, "non c’è vento a favore per chi non
conosce il porto».

 

Con questa riflessione il presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, ha presentato
l'incontro “Il sistema di governo nelle imprese familiari:
ricetta per la crescita”, organizzato il 24 settembre 2019, nella
sede Cnvv di Vercelli, con The European House – Ambrosetti
nell'ambito del percorso di alta formazione sulla gestione del
cambiamento dedicato a imprenditori e manager delle imprese
del territorio.

 

L'incontro, che ha avuto come relatore Marco Visani,
responsabile Corporate Governance ed Executive Compensation
di The European House – Ambrosetti, si è soffermato sui tre
pilastri che, se ben strutturati, possono consentire alle aziende familiari un solido percorso di
sviluppo: il sistema di governo, il controllo di gestione e il sistema dei compensi.
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«Abitualmente - ha spiegato Visani - il momento del passaggio generazionale è considerato uno tra
gli aspetti più critici della vita delle imprese familiari, mentre in realtà una delle principali
determinanti della loro crescita è la "governance", che serve per trasformare gli obiettivi in
risultati sostenibili nel tempo; è così importante da situarsi al terzo posto nella classifica dei criteri
di selezione degli investimenti, dopo la qualità del management e l'analisi fondamentale, e consente
di allargare la visione strategica di una Pmi. Fino a che un'azienda è piccola, infatti, e con un
leader "illuminato", il suo Consiglio di amministrazione (Cda) può assumere un ruolo più formale,
come l'approvazione del progetto di bilancio, che sostanziale; ma con il crescere delle dimensioni,
del business e il conseguente innalzamento della complessità gestionale, emerge l’importanza di un
Cda "professionale", in cui gli elementi di diversità, per genere, profilo, istruzione, esperienza
internazionale, indipendenza ecc., possano stimolare la dialettica interna, lanciando alla famiglia
una "sfida" costruttiva in termini di indirizzo strategico e visione del futuro. Da questo punto di
vista un esempio virtuoso, che ha avuto positivi ritorni di immagine a livello di business community,
banche e opinione pubblica, è quello di Lavazza».

 

Dopo aver spiegato in base a quali criteri operativi si può procedere a un "managerializzazione" del
Cda e dell’organizzazione aziendale, il relatore si è soffermato sul secondo fattore fondamentale per la
crescita, in grado di consentire il passaggio dalla gestione per compiti a quella per obiettivi: il sistema
di pianificazione e controllo di gestione.

 

 «Il budget - ha detto - è lo strumento della pianificazione aziendale, articolato per centri di
responsabilità, che evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da realizzare nel prossimo esercizio,
nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti e le azioni tese a conseguire gli
obiettivi. Essendo articolato per centri di responsabilità presuppone l’aver definito i ruoli e i
relativi obiettivi secondo una logica di responsabilità condivisa all'interno dell'azienda. Il budget
non è solo conto economico, perché le azioni sono importanti tanto quanto gli obiettivi. Il sistema di
controllo deve quindi essere considerato come un sistema di supporto finalizzato a orientare i
comportamenti e a produrre informazioni per le decisioni, con una forte saldatura alla struttura
organizzativa, anche perché consente di comprendere gli scostamenti rispetto a quanto pianificato e
definire le azioni necessarie per farvi fronte».

 

L’ultima parte dell'intervento è stata dedicata al terzo pilastro di una efficace configurazione di
governo delle aziende familiari: il sistema retributivo.

 

 «Se adeguatamente strutturato - ha proseguito Visani - costituisce un fattore determinante per il
miglioramento sostenibile dei risultati, in quanto consente di attrarre le risorse dotate di elevate
qualità professionali, motivare al raggiungimento dei risultati, assicurare la coerenza tra gli
obiettivi strategici e l’agire delle risorse e creare un collegamento diretto e proporzionale tra
risultato e incentivo, realizzando un meccanismo trasparente, semplice e meritocratico che valorizza
il contributo individuale e fidelizza le risorse».

 

Durante il dibattito conclusivo sono stati elencati alcuni errori da evitare e si è preso atto di
quanto una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità costituisca un aspetto cruciale per
accompagnare ogni impresa nel suo percorso di crescita.

 

 «Le aziende familiari - ha riassunto Filippa al termine dei lavori - stanno facendo molto per
migliorare e il sistema di governo può essere una ulteriore fonte di vantaggio competitivo. Una
governance corretta aiuta tutte le imprese a migliorare la propria gestione e consente la
sostenibilità dei risultati, riducendo il rischio. In questo ambito, il Cda e i meccanismi operativi di
gestione manageriale della pianificazione e dei compensi rivestono un ruolo fondamentale, dal
quale in futuro nessuno potrà prescindere».
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LA BUONA “GOVERNANCE” COME FATTORE-CHIAVE PER LA CRESCITA DELLE
IMPRESE FAMILIARI – Il resoconto del secondo incontro di alta formazione organizzato da
Cnvv e The European House – Ambrosetti

L’incontro si è soffermato sui tre pilastri che, se ben strutturati, possono consentire alle aziende familiari un solido percorso di
sviluppo, il sistema di governo, il controllo di gestione e il sistema dei compensi
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«A volte con il "cuore" non si riescono a vedere le cose con la necessaria chiarezza e completezza,
per cui può essere opportuno lasciare spazio a un management che aiuti i familiari a gestire al
meglio la loro impresa per garantirle un futuro di sviluppo solido e costante. Se un'azienda vuole
crescere deve essere ben organizzata, avere un budget e differenziare i compensi in base a una
logica meritocratica. Possiamo avere delle idee di business fantastiche ma dobbiamo essere in
grado di realizzarle nel migliore dei modi, perché, come diceva Seneca, "non c’è vento a favore per
chi non conosce il porto».

 

Con questa riflessione il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa,
ha presentato l'incontro “Il sistema di governo nelle imprese familiari: ricetta per la crescita”,
organizzato il 24 settembre 2019, nella sede Cnvv di Vercelli, con The European House – Ambrosetti
nell'ambito del percorso di alta formazione sulla gestione del cambiamento dedicato a imprenditori e
manager delle imprese del territorio.

 

L'incontro, che ha avuto come relatore Marco Visani, responsabile Corporate Governance ed
Executive Compensation di The European House – Ambrosetti, si è soffermato sui tre pilastri che,
se ben strutturati, possono consentire alle aziende familiari un solido percorso di sviluppo: il sistema
di governo, il controllo di gestione e il sistema dei compensi.
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«Abitualmente - ha spiegato Visani - il momento del passaggio generazionale è considerato uno tra
gli aspetti più critici della vita delle imprese familiari, mentre in realtà una delle principali
determinanti della loro crescita è la "governance", che serve per trasformare gli obiettivi in
risultati sostenibili nel tempo; è così importante da situarsi al terzo posto nella classifica dei criteri
di selezione degli investimenti, dopo la qualità del management e l'analisi fondamentale, e consente
di allargare la visione strategica di una Pmi. Fino a che un'azienda è piccola, infatti, e con un
leader "illuminato", il suo Consiglio di amministrazione (Cda) può assumere un ruolo più formale,
come l'approvazione del progetto di bilancio, che sostanziale; ma con il crescere delle dimensioni,
del business e il conseguente innalzamento della complessità gestionale, emerge l’importanza di un
Cda "professionale", in cui gli elementi di diversità, per genere, profilo, istruzione, esperienza
internazionale, indipendenza ecc., possano stimolare la dialettica interna, lanciando alla famiglia
una "sfida" costruttiva in termini di indirizzo strategico e visione del futuro. Da questo punto di
vista un esempio virtuoso, che ha avuto positivi ritorni di immagine a livello di business community,
banche e opinione pubblica, è quello di Lavazza».

 

Dopo aver spiegato in base a quali criteri operativi si può procedere a un "managerializzazione" del
Cda e dell’organizzazione aziendale, il relatore si è soffermato sul secondo fattore fondamentale per
la crescita, in grado di consentire il passaggio dalla gestione per compiti a quella per obiettivi: il
sistema di pianificazione e controllo di gestione.

 

 «Il budget - ha detto - è lo strumento della pianificazione aziendale, articolato per centri di
responsabilità, che evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da realizzare nel prossimo esercizio,
nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti e le azioni tese a conseguire gli
obiettivi. Essendo articolato per centri di responsabilità presuppone l’aver definito i ruoli e i
relativi obiettivi secondo una logica di responsabilità condivisa all'interno dell'azienda. Il budget
non è solo conto economico, perché le azioni sono importanti tanto quanto gli obiettivi. Il sistema di
controllo deve quindi essere considerato come un sistema di supporto finalizzato a orientare i
comportamenti e a produrre informazioni per le decisioni, con una forte saldatura alla struttura
organizzativa, anche perché consente di comprendere gli scostamenti rispetto a quanto pianificato e
definire le azioni necessarie per farvi fronte».

 

L’ultima parte dell'intervento è stata dedicata al terzo pilastro di una efficace configurazione di
governo delle aziende familiari: il sistema retributivo.

 

 «Se adeguatamente strutturato - ha proseguito Visani - costituisce un fattore determinante per il
miglioramento sostenibile dei risultati, in quanto consente di attrarre le risorse dotate di elevate
qualità professionali, motivare al raggiungimento dei risultati, assicurare la coerenza tra gli
obiettivi strategici e l’agire delle risorse e creare un collegamento diretto e proporzionale tra
risultato e incentivo, realizzando un meccanismo trasparente, semplice e meritocratico che
valorizza il contributo individuale e fidelizza le risorse».

 

Durante il dibattito conclusivo sono stati elencati alcuni errori da evitare e si è preso atto di
quanto una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità costituisca un aspetto cruciale per
accompagnare ogni impresa nel suo percorso di crescita.

 

 «Le aziende familiari - ha riassunto Filippa al termine dei lavori - stanno facendo molto per
migliorare e il sistema di governo può essere una ulteriore fonte di vantaggio competitivo. Una
governance corretta aiuta tutte le imprese a migliorare la propria gestione e consente la
sostenibilità dei risultati, riducendo il rischio. In questo ambito, il Cda e i meccanismi operativi di
gestione manageriale della pianificazione e dei compensi rivestono un ruolo fondamentale, dal
quale in futuro nessuno potrà prescindere».
Redazione di Vercelli
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giovedì 26 settembre

Scipero nazionale del 27
settembre, a rischio alcuni
servizi dell'Asl Novara
(h. 14:03)

Direttore del Coccia e
personale in costume per
promuovere la vendita dei
biglietti
(h. 11:25)

«Capaci di vita»: il filosofo
spagnolo Esquirol a Novara sul
senso della responsabilità
sociale
(h. 08:19)

Gruppo Giovani Imprenditori
di Cnvv: il 27 settembre 2019
la seconda lezione del corso di
formazione manageriale;
tema: il conflitto
(h. 07:00)

mercoledì 25 settembre

Linda Olivieri in partenza per i
mondiai, ieri premiata in
comune
(h. 18:31)

Parte venerdì il
“NovaraTarantaFest” dedicata
all’universo magico della
pizzica salentina
(h. 17:28)

Grande successo per
l'iniziativa benefica “Diamo
luce ai sogni” promossa dal
Rotary Club Novara San
Gaudenzio in occasione del 5°
anniversario di fondazione:
raccolti 10.000 euro
(h. 16:37)

For Life Onlus, dal concerto di
Fausto Leali letti elettrici per
l’istituto De Pagave
(h. 14:06)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Fotogallery

Videogal lery
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 Cerca

Rating, alleato d’impresa?
Convegno lunedi’ all’Upo

NOVARA | 26 settembre 2019, 16:28

Lunedì prossimo 30 settembre, presso l’aula
magna del Campus “Perrone” a Novara dalle
16.00 alle 18.00, si terrà il convegno “Rating:
alleato d’impresa? Razionalità e trasparenza per
governare il Rating aziendale”, organizzato dal
Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
in collaborazione con Fivesixty, azienda che si
occupa del supporto alle imprese anche nelle fasi
di accesso al credito bancario. Il Convegno  gode
della collaborazione di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Camera di Commercio di Novara
e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Novara.

Nell’ambito delle piccole medie imprese italiane, il
credito bancario rappresenta la principale fonte di
risorse finanziarie esterne e allo stesso tempo il
processo di accesso al credito utilizzato dalle
banche risulta sempre più formale, strutturato e
selettivo. Il rating aziendale assume, dunque,
un’importanza davvero strategica per lo sviluppo e
in alcuni casi per la sopravvivenza delle piccole e
medie imprese del territorio. Di questo e di molto
altro si occuperanno i relatori, con un primo focus
su rating aziendale e codice della crisi d’impresa e
con una successiva tavola rotonda che coinvolgerà
i vertici degli enti che rappresentano
commercianti e industriali del Piemonte orientale.
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Venerdì la presentazione del
volume “Bullismo,
cyberbullismo e nuove forme
di devianza”, firmato
dall’avvocato Anna Livia
Pennetta
(h. 11:22)

Novara: sta per decollare la
sperimentazione della raccolta
puntuale dei rifiuti nel
quartiere sud
(h. 10:18)

Leggi le ultime di: Novara

Gli interventi saranno inaugurati dal direttore del
DISEI, professoressa Eliana Baici. Massimo Minolfi (Presidente Fivesixty) e
Mario Piccioni (Partner Fivesixty) interverranno poi sul tema “Comprendere
e gestire in ottica proattiva il rating aziendale” mentre Roberto Colombo
(Dottore Commercialista – Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners)
parlerà del “Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Seguirà la
tavola rotonda che vedrà la partecipazione attiva di Elena Bartella (CFO
Mirato S.p.A.), Riccardo Ciambrone (CFO Cavanna S.p.A.), Maurizio Comoli
(Professore Ordinario Economia Aziendale UPO – Presidente CCIAA Novara),
Gianni Filippa (Presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia), Claudio
Marenzi (Presidente Confindustria Moda – Presidente e AD Herno S.p.A.),
Fabio Ravanelli (Presidente Confindustria Piemonte – AD Mirato S.p.A.),
Stefano Sappa (AD di Rubinetterie Stella).

Il convegno è ad accesso libero

 ECV
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