
Perché è 
fondamentale la 

relazione tra 
corporate 

governance e 
business?

Perché conviene. 
La corporate governance rappresenta un tema di estremo interesse per
imprenditori, economisti, manager. Da una parte, la corporate governance
costituisce una delle leve fondamentali della competitività delle imprese
attraverso il legame che si instaura tra governance e performance; dall’altro
incide sull’accountability delle aziende, in quanto è dal modello di governance
che dipende l’ampiezza delle responsabilità attribuite ai decisori aziendali e
l’efficacia del controllo cui essi sono sottoposti.
Performance e accountability sono due fattori chiave dell’attrattività delle
imprese per gli investitori.

Il tema della prima sessione prende in esame i temi in comune tra governo societario e
business. In particolare apre la discussione sul Capitale Umano e sul Sistema di Controllo
Interno e di Gestione dei Rischi come driver di crescita.

18 NOVEMBRE

Guest speaker: Christian Miccoli, Co-Founder e Co-CEO di Conio Inc

15.45 Registrazione partecipanti 16.00 Inizio sessione 16.15 Il Capitale Umano e il Sistema dei
Controlli Interni e Gestione del Rischio 17.15 Question time 17.30 Cocktail

GOVERNANCE WEEK
BOTTOM UP: IDEE, COMPETENZE, PERSONE

DAL MANAGEMENT AL BOARD



Come promuovere 
questa relazione in 
modo praticabile e 

sostenibile?

19 NOVEMBRE
La corporate governance sostanziale è la soluzione.
Una relazione virtuosa tra governo societario e business non può non tener
conto delle esigenze dell’uno e dell’altro. La relazione passa necessariamente
attraverso l’inclusione lungo un’unica direttrice di: crescita economica,
salvaguardia del patrimonio e delle altre risorse in gioco e, non meno
importante, sviluppo sociale.
Per riuscirci, però, è fondamentale che si adotti un approccio sistemico,
trasparente e concreto.
Non si devono invocare le best practice come unica via per guidare e
monitorare la vita dell’impresa; d’latra parte non si deve intervenire con
soluzioni destrutturate e di improvvisazione nell'affrontare e risolvere i
problemi gestionali invocando la velocità e la tipicità delle situazioni.
Un appropriato modello di governance anzi favorisce l’attitudine dell’impresa
all’azione rapida e decisa, ad alimentare idee innovative e a tradurre le stesse
in disegni operativi concreti.
In questo senso il modello di corporate governance può fungere da
acceleratore di business.
Qual è il modello ideale da adottare?
La corporate governance sostanziale, il giusto mix tra principi teorici sempre
attuali e dinamiche evolutive globali.

Nella seconda sessione Giovanni Magra modererà la tavola rotonda sul
tema “governance formale e governance sostanziale”.

15.45 Registrazione partecipanti 16.00 Tavola rotonda 17.15 Question time 17.30 Cocktail

GOVERNANCE WEEK



Quali sono gli 
elementi base di un 

approccio 
integrato?

Governare e gestire un’impresa significa, prima di tutto, pensare in modo
efficiente e strategico alle risorse a disposizione, che siano naturali,
finanziarie, umane o relazionali.
L’obiettivo è chiaro: generare valore in una prospettiva di lungo periodo.
L’impresa deve trovare soluzioni che le permettano di comprendere e dare
risposta alla complessità del contesto in cui opera. D’altronde non va
trascurata la capacità di misurare le decisioni di business analizzando tutti gli
impatti (economici e non) che esse determinano, nel breve, nel medio e nel
lungo periodo.
Un ulteriore elemento è connesso alla capacità dell’azienda di giocare il ruolo
di “attore di sviluppo”.
Gestione della complessità, monitoraggio e misurazione degli impatti delle
decisioni di business, sostenibilità, sicurezza dei dati e delle informazioni sono
le sfide che attendono governo societario e gestione.

Questi i principali temi su cui si vuole accendere la discussione nella terza sessione della
Governance Week.

20 NOVEMBRE

Quali sono le sfide 
già in atto?

21 NOVEMBRE

Privacy: un anno dopo l’introduzione del GDPR
Focus time, gestito in collaborazione con l’AIIA

In aula Patrizia Ghini e Corrado Faletti

15.45 Registrazione partecipanti 16.00 Sostenibilità in cerca di imprese, Alessandra Guatteri 17.15
Question time 17.30 Cocktail

15.45 Registrazione partecipanti 16.00 Tavola Rotonda 17.15 Question time 17.30 Cocktail

GOVERNANCE WEEK

Guest speaker: Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security & Cyber
Defence Department presso Snam - Chairman of the Board presso AIPSA



Chi sono i principali 
attori per poter 
innescare una 

relazione virtuosa?

Per essere realmente effettivo il link tra governo societario e business, la
relazione deve entrare a far parte della cultura aziendale. Sempre più
spesso la gestione aziendale ispirata dalle prassi del buon governo passa per
il consolidamento all’interno dell’azienda della cultura d’impresa. Per questa
ragione è importante che, pur in assenza di una cultura aziendale
segnatamente orientata in tal senso, le aziende intraprendano un percorso,
fatto spesso di piccoli passi, che porti a integrare governo e gestione nel
proprio modo di operare, gettando così le basi per una reale trasformazione
della cultura dell’azienda in ottica di lungo periodo. È innegabile che il
commitment dei Vertici dell’impresa - e di tutto il Management - sia di
grande importanza per attivare la trasformazione necessaria a rendere
un’impresa realmente ben governata e gestita.
La Governance Week si concluderà con la cerimonia di consegna del
diploma di Master Executive in corporate governance ai partecipanti alla I
Edizione.

22 NOVEMBRE

La Governance Week si concluderà con la cerimonia di
consegna del diploma di Master Executive in corporate
governance ai partecipanti alla I Edizione.

Attraverso casi pratici, business cases, testimonial d’impresa, i temi
affrontati hanno toccato:

• La Conduzione di Impresa
• Il Capitale Umano
• L’Organizzazione
• La Sostenibilità
• La Compliance
• Il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione del Rischio.

GOVERNANCE WEEK

GC Governance Consulting è una società di consulenza specializzata nell’implementazione di Modelli e Strumenti di
governo per l’impresa.
Opera nella ricerca di Consiglieri di Amministrazione e di Executive; nel miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
CdA; nella gestione del rischio e impostazione dei sistemi di controllo interno; nella revisione dell’organizzazione
aziendale a supporto della Strategia.
Oggi il team conta 35 persone negli uffici di Milano e Roma.
A livello internazionale GC Governance Consulting fa parte del network globale Signium presente in più di 30 paesi.

www.governanceconsulting.com

http://www.governanceconsulting.com/
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