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      Venerdì, 07.10.2016

Leadership e ruolo del CdA 

Networking Apero con

Relatori

Dr. Alfredo Gysi
CEO di BSI dal 1994 al 2011, presidente del CdA di BSI dal 2012 al 
2015. Presidente del CdA di B-Source SA. Membro del Consiglio di 
Banca della Banca Nazionale Svizzera, membro del Consiglio 
dell’Università della Svizzera Italiana (USI). Presidente Associazione 
delle Banche Estere in Svizzera dal 1999 al 2014.

Prof. Dr. Martin J. Eppler
Professore dell'Università 
di San Gallo HSG, dove è 
direttore dell'Istituto di 
Media e Comunicazione. 
Esperienza di consulenza 
internazionale.

Guido de Carli
Titolare e amministratore 
unico ARU. Economista e 
specialista di Risorse 
Umane, nell’ambito del 
management, del busi-
ness coaching e della 
valutazione dell’individuo. 

Dr. Christoph Lindenmeyer
Presidente del CdA di 
Ammann Group e Hoff-
mann Neopac. Già CEO di 
Schindler Aufzüge, membro 
del Comitato del Consiglio 
economiesuisse e vicepre-
sidente Swissmem.

Emanuele Centonze
Presidente del CdA e già 
CEO di ECSA Group che 
opera su 3 business units: 
Materie Prime, Energia e 
Sistemi di manutenzione.

La partecipazione al seminario mi ha permesso di affron-
tare in modo strutturato temi aziendali estremamente de-
licati che solitamente sono di competenza di una cerchia 
ristretta di persone. La condivisione di esperienze vissute 
in altre aziende da parte dei colleghi presenti mi ha inoltre 
dato interessanti spunti di riflessione dei quali ho già 
parzialmente fatto tesoro.

Alberto Foglia, CEO Aqumo

08.30 Welcome Coffee

09.00 HR e leadership: ruolo ed esperienze pratiche in Ticino
  Guido de Carli

11.00 Esperienza di un presidente del CdA: Schindler e 
  Ammann Group
  Christoph Lindenmeyer

13.00 Pranzo in comune

14.30 Creatività come risorsa del CdA 
  Martin Eppler

17.00 Il ruolo del CdA della ECSA nello sviluppo delle strategie 
  Emanuele Centonze

18.30 Networking Apero con il nostro ospite:
  Alfredo Gysi, già presidente del CdA della BSI

20.00 Standing Dinner

«

»



Partecipi al seminario per membri del CdA e 
approfitti di conoscenze e scambi di esperienze.

Obiettivi
Il partecipante avrà l‘opportunità di:
•	 condividere	 e	 scambiare	 esperienze	 ed	 opinioni	 con	membri	 dei	

Consigli d‘Amministrazione di rinomate società svizzere;
•	 conoscere	 i	 rischi	 legati	 alle	 attività	 in	 seno	 al	 Consiglio	

d‘Amministrazione, le nuove disposizioni in vigore per capire come 
comportarsi ed agire in modo ottimale;

•	 approfittare	delle	conoscenze	e	delle	competenze	dei	nostri	rela-
tori	e	beneficiare	di	consigli	e	soluzioni	pratici	per	l’attività	quoti-
diana in un Consiglio d‘Amministrazione.

Contatto e iscrizione
Dr. Fabienne E. Meier, Direttrice Accademia del CdA 
T: +41 44 722 85 39, fabienne.meier@zfu.ch

Luogo del seminario
Villa Sassa****, Lugano
www.villasassa.ch

Costi di partecipazione
membri ZfU CHF 1390.–
prezzo standard  CHF 1490.–
La	quota	include	il	pranzo,	le	pause	caffè,	 il	Networking	Apero	e	la	
cena in comune nonchè la documentazione e l’accesso illimitato al 
materiale online in formato E-Book.

Pagamenti dovuti in caso d’annullamento
30 giorni prima dell’inizio del seminario prescelto: 50%; 15 giorni pri-
ma dell’inizio del seminario prescelto: 100% (www.zfu.ch/agb). Salvo 
rettifiche	a	causa	di	variazioni	del	prezzo	e	del	contenuto	del	semi-
nario.

Cerchia dei partecipanti
Il seminario si rivolge a membri del CdA e imprenditori che sono attivi 
in Ticino e in Svizzera. 

Lingua
Il seminario si svolgerà prevalentemente in Italiano.
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ARU è specializzata nel-
la gestione integrata di 
servizi di consulenza e 
organizzazione delle Ri-
sorse	 Umane,	 quali	
Head Hunting, Assess-
ment Center e Business 
Coaching.

Boss Editore SA è la 
casa editrice ticinese 
specializzata nei ser-
vizi d’informazione 
riguardanti il diritto 
del lavoro e la gesti-
one delle risorse um-
ane.

CELIO CAVADINI & 
PARTNERS offre ser-
vizi	 di	 corporate	 fi-
nance e di consulen-
za aziendale, legale e 
notarile a imprese, 
imprenditori ed enti 
pubblici.


