
 

 

 

 

 
 

BUSINESS PLAN 
Un approccio manageriale per governare e  

valutare l’impresa 
 

Il contesto. 
Le imprese, in particolare le medie e le piccole, si trovano oggi, sempre più a dover affrontare tematiche non facilmente 

governabili. 

Il contesto è caratterizzato da complessità sistemica elevata: 

• la variabilità e le turbolenze economiche, sociali, politiche sono crescenti 

• il numero degli stakeholder (istituzioni, associazioni imprenditoriali, azionisti, clienti, fornitori, banche, 

management, dipendenti,...), la carenza di risorse disponibili e i vincoli socio-economico-organizzativi aumentano 

la difficoltà di soddisfare le loro aspettative. 

 

Il tema. 
Il Business Plan, è stato scelto in coerenza con questo scenario ed è inteso, in questa sede, quale supporto per governare 

i processi dell’azienda, creare valore organizzativo, manageriale ed economico. 

Inoltre, quale strumento per valutare l’impresa, per consolidare e sviluppare partnership ed acquisire finanziamenti. 

La tavola rotonda vedrà a confronto contributi ed esperienze manageriali, imprenditoriali, consulenziali. 

 

A chi è rivolto. 
Il Business Plan, concepito come approccio mentale e metodologico trasversale alle organizzazioni, è rivolto a chi ha la 

responsabilità imprenditoriali e a tutti coloro che a vario titolo hanno responsabilità manageriali. 

 

 

 Lunedì 15 marzo 2010 – ore 15.30 – 18.00 – Sala Torino 

Centro Congressi Unione Industriale  -- Via Fanti 17 – 10128 Torino 
  

 

15.30  –   16.00  Registrazione dei partecipanti 
16.00   –  16.15  Apertura:  Giuseppe Del Popolo – Presidente Club Dirigenti Tecnici 

16.15   -   17.30  Business Plan:  interventi di  

• Luigi Guarise   Consulente di Management, Consulta Srl,  
Socio Apco – CMC (Associazione italiana dei consulenti di management ),  

Vice Presidente AIDP Gruppo Piemonte 

• Stefano Rangoni  Consulente d’Impresa - Dottore Commercialista, Consulta Srl   

• Maurizio Scaglione  Consulente d’Impresa -Dottore Commercialista, Consulta Srl 

          Testimonianze aziendali: 

• Umberto Cornaglia  Amministratore Delegato, Cornaglia SpA 

• Alessandro Lorenzi  Consigliere di Ammin. e Dir.Centrale Corporate, Lavazza SpA 

17.30 – 18.00   Dibattito e Conclusioni 

 

INFO  E  ADESIONI 

Segreteria Club Dirigenti Tecnici  
Unione Industriale Torino 

Via M. Fanti, 17 - 10128 Torino 

tel. 011/5718.521 - fax 011/5718.688 

e-mail: clubcdt@ui.torino.it --- www.clubcd.it 

 


