Becoming a Global Manager

Le sfide per l’Italia.
Competitività, innovazione e leadership
Milano, Palazzo Mezzanotte - Giovedì 15 giugno 2006

Quali sono le prospettive reali che il sistema industriale italiano si appresta ad affrontare, in un
mercato internazionale che si sta fortemente trasformando sotto la spinta di alcune nuove economieguida?
Quali tendenze - tra le tante - incideranno profondamente sulle struttura e sulle strategie delle
imprese che operano nel nostro paese? Cosa ne pensano i principali operatori e i più diretti
interessati?
Quali nuove storie i nostri dirigenti devono ascoltare per capire davvero come muoversi con
intelligenza oggi e - soprattutto - domani?
Abbiamo chiamato a raccolta alcuni tra i protagonisti del mondo industriale italiano - manager,
imprenditori, studiosi, economisti - per affrontare assieme queste domande e per dare un’occhiata al
futuro delle nostre imprese.
Competitività, innovazione e leadership: ecco i tre temi attorno a cui ci porremo queste domande e
faremo ruotare la discussione, per cercare di metterci d’accordo sui punti chiave e i temi prioritari da
affrontare e su cui costruire la competitività futura delle imprese italiane.
‘Le sfide per l’Italia’ rientra nel progetto dell’ISTUD ‘Becoming a global manager’ un laboratorio a cui
chiediamo di partecipare per discutere insieme, scambiare conoscenze e relazioni, interagire con
affermati opinion maker. Con la finalità di contribuire a creare le basi per una rinnovata cultura
d’impresa che sostenga più efficacemente l’attività di manager e imprenditori italiani.

Programma

9.45 - 10.00

Benvenuto e presentazione dell’evento
Marella Caramazza (Direttore Generale, Fondazione ISTUD)

10.00 - 13.00

GLOBAL ISSUES
Le sfide per le aziende italiane
Prospettive e proposte per innovare e competere oggi
Matteo Colaninno (Presidente Nazionale Giovani Imprenditori, Confindustria)
Pietro Guindani (Amministratore Delegato, Vodafone Italia)
Gianfranco Lanci (Presidente, Acer Inc.)
Umberto Paolucci (Vicepresidente, Microsoft Corporation)

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.40

THINK TANK
Le sfide per le aziende italiane

Panel 1 - I modi e i modelli di innovazione
Panel 2 - Le competenze e i punti di attenzione per sostenere la competizione
internazionale
Andrea Agnelli (Corporate Development, IFIL)
Enzo Biagini (Amministratore Delegato, Apple Italia)
Carlalberto Corneliani (Presidente e Amministratore Delegato, F.lli Corneliani)
Massimo Orlandi (Amministratore Delegato, Energia)
Elserino Piol (Presidente, Pino Venture)
16.40 - 17.00

La globalizzazione della cultura manageriale e il ruolo delle business school
Marco Vitale (Presidente, Fondazione ISTUD)

Chairman: Maurizio Guandalini (Economista e saggista)
Coordina: Alberto Melgrati (Responsabile progetto Becoming a Global Manager, Fondazione ISTUD)

