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PREMESSA
Il presente documento ha l’obiettivo di delineare le caratteristiche di un percorso modulare di formazione progettato ad
hoc per i CdA delle imprese.
Da oltre 30 anni SDA Bocconi è impegnata sulle problematiche di governance in tutte le loro sfaccettature, e si rivolge
alle posizioni apicali: capi azienda, presidenti, consiglieri di amministrazione, azionisti. SDA Bocconi, quinta al mondo
secondo il ranking di Financial Times, è parte attiva del dibattito sulla governance con progetti rivolti ai CdA attraverso
iniziative di ricerca e di divulgazione recentemente sistematizzate nel “Corporate Governance Lab” della Scuola.
Attraverso un programma su misura, articolato in interventi brevi ma mirati, distribuiti su un arco temporale ampio, si
intende favorire una crescita del Consiglio e dell’intero sistema di governance sul fronte delle competenze
possedute, del coinvolgimento e della sensibilità individuale dei propri membri in merito al rispettivo ruolo e alle
connesse responsabilità.
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IL PROGRAMMA BOARD INDUCTION PRACTICE IN SINTESI
L’esperienza di SDA Bocconi al servizio
degli Organi di Governo Societario
Da oltre trent’anni SDA Bocconi lavora fianco a fianco dei
Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali, dei Consigli
di Sorveglianza e dei Consigli di Gestione di imprese e banche
attraverso una linea su misura dedicata e con un impegno a
360°. In particolare, la faculty coinvolta possiede:
• esperienza di ricerca e di docenza in tema
• esperienze dirette di governance negli organi di governo e
controllo di imprese quotate e non quotate
• capacità distintive di comprensione delle problematiche
aziendali e di personalizzazione delle iniziative.
La linea su misura si pone in un’ottica di supporto esterno e
indipendente, con l’obiettivo di stimolare il pensiero
strategico e sistemico, la capacità di valutazione delle
implicazioni
aziendali
del
dettato
normativo,
l’arricchimento
della
figura
professionale
dell’amministratore sia esecutivo che indipendente.
Ogni programma favorirà la condivisione di chiavi di lettura,
la riflessione e lo scambio di esperienze fra esponenti di
primo piano del sistema finanziario ed industriale.
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I DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Il programma si rivolge ai protagonisti della governance nelle imprese quotate e non, tra cui:
• azionisti e soci
• presidenti, amministratori delegati e consiglieri di amministrazione esecutivi e non esecutivi
• direttori generali, direttori amministrativi e finanziari e altri manager coinvolti nei processi di governance
• componenti del collegio sindacale
• futuri consiglieri di amministrazione e sindaci
•
consiglieri di amministrazione e sindaci all’interno di varie società partecipate in gruppi industriali complessi
Esso può essere disegnato:
• per gruppi di aziende costituiti ad hoc con esigenze formative simili, previo assenso di ogni azienda partecipante, ad
esempio per aziende facenti parte di associazioni di categoria
• per singole aziende
• per individui o gruppi di individui che ricoprano ruoli di governance particolarmente delicati e sfidanti (Presidente;
Presidente ed AD; etc.), secondo la formula innovativa della formazione one-to-one.
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PERCHE’ ADERIRE AL PROGRAMMA BOARD INDUCTION PRACTICE
E’ ormai dimostrato che una governance attiva e aperta a terzi è un fattore chiave di successo delle aziende e di
attrattività per gli stakeholder strategici, attuali e potenziali (banche, investitori, altri partner, talenti manageriali, etc.).

In realtà, nelle imprese medie e grandi il CdA è spesso considerato una sovrastruttura obbligatoria, e quindi
pensato solo con obiettivi di compliance o, comunque, «sottoutilizzato».
Il programma intende fornire ai partecipanti gli elementi per trarre il massimo dai propri organi e di processi di
governo e controllo, identificando i punti di forza e di debolezza del proprio assetto e valutando i cambiamenti
necessari alla luce della normativa, delle practice più avanzate e delle proprie sfide strategiche e proprietarie.

LA STRUTTURA BASE. L’ARTICOLAZIONE
E LE MODALITA’ DI EROGAZIONE
Di seguito si presenta la struttura base del programma che comprende:
• un modulo «core» della durata indicativa di 3-4 giornate nella versione di seguito illustrata;
• moduli di «follow-up» opzionali della durata indicativa di 1-2 giornate nella versione di seguito illustrata.

Tutti i moduli e i relativi contenuti saranno poi disegnati in dettaglio in funzione delle esigenze specifiche dei
Committenti.
Il programma può essere erogato in modalità «aula in presenza», presso la sede del Committente, eventualmente
anche in concomitanza con il CdA, presso la sede del nuovo Campus di SDA Bocconi, o ancora in modalità sincrona
con «aula virtuale», utilizzando la piattaforma Blackboard Collaborate di SDA Bocconi.
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LA STRUTTURA BASE DEL
PROGRAMMA.
MODULO CORE:
LA CORPORATE GOVERNANCE NELLA
PROSPETTIVA AZIENDALE – PARTE I
•
•
•

•

•

I concetti fondamentali
Il CdA e il suo ruolo strategico: le decisioni chiave
e i processi di indirizzo, approvazione e controllo
ll disegno e il rinnovamento del CdA secondo i
Codici di autodisciplina e le best practices
• Composizione, articolazione interna e regole
di funzionamento
• Deleghe, poteri, procure, mansioni
• I rapporti tra CDA, Comitato esecutivo e
Comitato di Direzione
Il funzionamento del CdA: il ruolo e le sfide di
Presidenti, AD, consiglieri indipendenti, manager
non consiglieri
Testimonianza

LA STRUTTURA BASE DEL
PROGRAMMA.
MODULO CORE:
LA CORPORATE GOVERNANCE NELLA
PROSPETTIVA GIURIDICA
• I tre assetti di base: tradizionale, monistico e
dualistico
• Le responsabilità a livello collegiale e individuale:
• i compiti e i doveri degli amministratori; le
responsabilità del CdA;
• le responsabilità dei Consiglieri esecutivi e non
esecutivi verso la società, i soci e gli altri
stakeholder;
• le responsabilità dell’Amministratore Delegato
e del Direttore generale;
• le responsabilità del Collegio sindacale
• Le responsabilità nei gruppi: la direzione e
coordinamento, le operazioni con parti correlate; gli
attori, le modalità e i canali di comunicazione al
mercato
• La normativa penalistica: fattispecie di reato,
responsabilità, rischi e tutele conseguenti per
amministratori e sindaci
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LA STRUTTURA BASE DEL
PROGRAMMA.
MODULO CORE:
LA CORPORATE GOVERNANCE NELLA
PROSPETTIVA AZIENDALE - PARTE II
•

La valutazione del CdA e il contributo dei Codici di
autodisciplina per le società quotate e non quotate

•

Il sistema di governance in senso ampio:
• la programmazione strategica dell’attività
d’impresa
• la definizione degli assetti organizzativi,
amministrativi e contabili e del sistema di
controllo interno
• le opzioni in house e in outsourcing
• il ruolo del CdA

•

Simulazione n. 1: una seduta di CdA per una
decisione strategica urgente
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LA STRUTTURA BASE DEL
PROGRAMMA.
MODULO CORE:
LA CORPORATE GOVERNANCE
NELLA PROSPETTIVAAZIENDALE
E GIURIDICA
•

Simulazione n. 2: la stesura della delibera

•

Il Sistema di Controllo Interno e il D. Lgs.
231/2001 e le sue implicazioni: il ruolo dell’OdV
e del Modello 231. Le nuove certificazioni di
compliance
Il Sistema di Controllo Interno e i suoi attori e
processi chiave. I ruoli e le responsabilità delle
funzioni di controllo e l’internal audit.
L’integrazione tra funzioni di controllo e funzioni
operative
L’Enterprise Risk Management e i suoi concetti
base: rischi, modelli, attori chiave. Il ruolo del
CdA e dei comitati rischi endo-consiliari e
manageriali

•

•

LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ QUOTATE.
Modulo 1. Governance e persone: nomina, successione,
remunerazioni
• I processi ed i meccanismi di nomina dei Consiglieri e dei
key executives
• Il ruolo del Comitato nomine
• L’identificazione dei gap di competenze
• I criteri di scelta di Consiglieri e manager
• La sfida della diversity
• Il ruolo della board review e degli advisor esterni
• La successione al vertice
• I piani di successione tra compliance e necessità
aziendale
• Il ruolo dei contingency plan
• Il ruolo dei meccanismi di sviluppo del personale
• I meccanismi di incentivazione e remunerazione
• Il ruolo del Comitato remunerazioni
• La progettazione dei sistemi di remunerazione
• Remunerazione, incentivazione e valutazione dei key
executives
• La remunerazione dei Consiglieri non esecutivi
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LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ QUOTATE.
Modulo 2. Governance e strategia tra contesto geopolitico
e sostenibilità
• Il ruolo “strategico” dei Consiglieri: processi, strumenti e
modelli di valutazione della strategia aziendale
• Comprendere ed interpretare gli scenari macroeconomici e
geopolitici
• L’agire dell’impresa in un contesto globale
• Gli effetti della globalizzazione sullo sviluppo dei mercati,
dei consumi su scala mondiale e degli stili di vita
• L’importanza del contesto geopolitico sul business e sui
rischi d’impresa

• Il ruolo della governance nella sfida della sostenibilità
• L’integrazione della sostenibilità nella gestione strategica
d’impresa
• La Dichiarazione Non Finanziaria: attori, procedure e
problemi
• I criteri ESG ed il ruolo degli investitori istituzionali:
tendenze evolutive
• La sfida del dialogo con gli investitori istituzionali: i
principi di stewardship (cenni)
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LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ QUOTATE.

Modulo 3. Governance, strategia e digital transformation

• Introduzione ai temi chiave della trasformazione digitale
• Le differenze fra digitization, digitalization, digital
transformation, digital disruption, digital innovation

• Le nuove opportunità offerte dalla tecnologia
• Le implicazioni di mercato: come trasformare le
opportunità tecnologiche in valore per il cliente e
relazioni per l’impresa
• Le implicazioni interne: le nuove sfide culturali e
organizzative
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LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ NON QUOTATE.
Modulo 1. Prepararsi all’ingresso di soci terzi
• L’ingresso di un investitore e i presupposti strategici e
proprietari
• L’ingresso di un investitore e gli strumenti giuridici: gli
accordi statutari, i patti parasociali e i patti di sindacato
• La gestione del rapporto con l’investitore e delle sue
aspettative

Modulo 2. Prepararsi alla quotazione
• I requisiti strutturali e di performance
• La costruzione del CdA, dei Comitati endo-consiliari e
delle funzioni manageriali richieste dalla normativa e
dal Codice
• Gli attori, le modalità e i canali di comunicazione al
mercato
• La Dichiarazione Non Finanziaria e le sue implicazioni

LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ NON QUOTATE.
Modulo 3. Workshop strategici per il CdA e il Top
Management – Parte I
(per aziende familiari, imprenditoriali e di coalizione)
Primo giorno con il CdA (previe analisi dei dati rilevanti
sulla visione, la strategia e le performance aziendali e
interviste con i partecipanti):
• Benvenuto e introduzione. Program overview.
• Strategia, processo strategico e attori chiave. I punti di
forza e le criticità delle aziende familiari, imprenditoriali e
di coalizione
• Processi decisionali a livello strategico: analytical thinking,
intuitive thinking, design thinking; approccio top-down vs.
approccio bottom-up
• La definizione della visione come strumento per indirizzare
la gestione nel lungo periodo da parte del CdA (approccio
top-down)
• Esercizio di visioning insieme al CdA, implicazioni per
l’azienda e per una gestione efficace del ruolo del
Consiglio
• Commenti e wrap up della Faculty SDA
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LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ NON QUOTATE.
Modulo 3. Workshop strategici per il CdA e il Top
Management – Parte II
(per aziende familiari, imprenditoriali e di coalizione)
Secondo giorno con il CdA e il top management:
• Il ruolo del top management nel processo strategico: la
formulazione di proposte e raccomandazioni strategiche,
l’esecuzione di piani e direttive
• La definizione della “vision” come strumento per
indirizzare la gestione nel lungo periodo (approccio
bottom-up)
• Dalla “vision” al “piano strategico”: lavoro di gruppo sulla
creazione delle condizioni per realizzare una visione e
per proporre raccomandazioni al CdA
• Discussione plenaria e confronto fra CdA e top
management
• Commenti e wrap up della Faculty SDA
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LA STRUTTURA BASE DEL PROGRAMMA.
I FOLLOW-UP PER SOCIETA’ NON QUOTATE.
Modulo 4: La pianificazione e il governo
generazionale al vertice e nella proprietà
(per aziende familiari, imprenditoriali e di coalizione)

del

ricambio

Il ricambio generazionale al vertice:
• Le regole base: gli accordi familiari in tema di requisiti di accesso
ai ruoli chiave e il ruolo dei soci e del CdA di holding
• Gli step fondamentali della crescita dei giovani in azienda e il ruolo
del CdA
• I percorsi verso i ruoli di amministratori e verso le collaborazioni
professionali
• Le sfide delle due generazioni coinvolte: condizioni di successo ed
errori da evitare
• Il ruolo speciale di manager non familiari, amministratori terzi e
advisor
La successione proprietaria
• Gli accordi statutari e non statutari
• Le strutture giuridiche
Le sfide della generazione al comando
Il ruolo speciale di manager non familiari, amministratori terzi e
advisor

PROGETTAZIONE, VALUTAZIONI E CERTIFICATI
Il percorso formativo sarà preceduto da una attenta attività di analisi e progettazione. Ai fini della personalizzazione
del programma, gli interventi saranno preceduti da un intenso scambio informativo tra l’impresa e i docenti SDA
Bocconi coinvolti sia nel disegno del programma nel suo complesso sia nell’erogazione delle singole giornate.
Alla fine del programma, i partecipanti esprimeranno la loro valutazione, attraverso la compilazione di un questionario
di customer satisfaction.
Al termine di ogni programma, su richiesta dell’azienda committente, i partecipanti riceveranno un certificato di
partecipazione previo superamento di un test.
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LA FACULTY DEL PROGRAMMA BOARD INDUCTION
PRACTICE – MODULI CORE
I docenti sono tutti parte della Faculty della SDA e dell’Università Bocconi.
Di seguito, si menzionano i docenti che saranno coinvolti nei moduli core e che hanno già contribuito a iniziative
precedenti.
La Faculty specifica di ogni programma sarà definita poi in funzione dei fabbisogni e potrà, all’occorrenza,
riprodurre un CdA vero e proprio e un intero sistema di governance; siamo in grado, infatti, di costituire gruppi interdisciplinari composti da presidenti, consiglieri non executive e indipendenti, membri di comitati endo-consiliari, membri
di comitati esecutivi, sindaci di società quotate e non quotate. Saranno inoltre coinvolti docenti esperti di temi di
frontiera specifici.
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LUIGI ARTURO BIANCHI
Luigi Arturo Bianchi è Professore ordinario di Diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi (in precedenza professore associato presso la
medesima Università), ove è titolare dei corsi di Diritto commerciale e di Diritto commerciale (corso progredito), nell’ambito del Corso di laurea
in Giurisprudenza. È direttore del Corso per Giuristi d'Impresa organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università L. Bocconi. È componente del
collegio dei docenti del Dottorato in Diritto dell'Impresa presso l'Università L. Bocconi. È stato presidente del CAFRA, Centro di Ricerca dell'Università L.
Bocconi e direttore della Divisione giuridica della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi.
Ha tenuto conferenze e seminari per le principali Università italiane, le Scuole Notarili, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, nonché per la
Scuola di Magistratura ed è intervenuto in numerosi convegni e seminari di studio, in Italia e all'estero promossi ed organizzati da numerose istituzioni
pubbliche (Banca d'Italia e Consob) e private. Ha curato l’organizzazione di numerosi convegni e seminari, da ultimo, per i 40 anni della nascita della
Consob presso l’Università L. Bocconi (2014).
Ha svolto soggiorni di studio in qualità di "visiting scholar" ad Amburgo (Max Planck Institut), Colonia (Istituto del Diritto dell'Economia), Berkeley (School of
Law, California University). È membro dei Comitati di redazione e scientifici di numerose riviste italiane. È Condirettore della Rivista AGE-Analisi Giuridica
dell'Economia, Il Mulino. È membro della Commissione giuridica dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); è stato consulente del Ministero
dell'Economia e di Banca d'Italia su tematiche di corporate governance. Ha fatto parte del Consiglio della Camera Arbitrale di Milano. È stato ed è tuttora
componente dei consigli di amministrazione, comitati di controllo e organismi di vigilanza di primarie società italiane quotate in borsa. È avvocato in Milano
e socio dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi e si occupa prevalentemente di operazioni straordinarie e di mercato, di consulenza societaria, nonché di
litigation.
È autore di numerosi saggi soprattutto in materia di diritto societario, di corporate governance, di operazioni straordinarie e dei bilanci, dei principi contabili,
nonché in materia di valutazioni d’azienda, pubblicati sulle principali riviste giuridiche italiane del settore. Tra le sue pubblicazioni:
• Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo, Milano, Giuffrè - Egea, 1990; Il giudizio di congruità del rapporto di cambio nella fusione, Il
Sole 24-Ore, 2001
• Una raccolta di propri saggi con il titolo Bilanci, operazioni straordinarie e governo societario, Egea, 2013
• La disciplina delle società quotate nel T.U. della finanza, Milano, 3 vol., Giuffrè-Egea, 1999; La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Il Sole 24
Ore, 2001; (con M. Notari - F. Ghezzi) Diritto, mercato ed etica. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Giuffrè-Egea, 2010; (con P. Marchetti - M. Notari F. Ghezzi) Commentario alla riforma delle società, 12 vol., Milano (del quale ha curato personalmente alcuni volumi). Tra le ultime pubblicazioni si
segnalano: Il TUF e il Consiglio di Amministrazione degli emittenti, in Rivista delle Società, 2014; Operazioni straordinarie, maggiorazione del voto e
azioni a voto plurimo, in Rivista delle Società, 2016; Le linee di tendenza dell’evoluzione dei poteri della Consob (nei confronti degli emittenti), in
Regole del mercato e mercato delle regole. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 13-14 novembre 2015 (a cura di G. Carcano- C. Mosca
e M. Ventoruzzo), Milano, 2016; Il modello monistico è più efficiente di quello tradizionale? Appunti per una ricerca, in Analisi giuridica dell’economia,
1/2016.
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MAURIZIO DALLOCCHIO
Maurizio Dallocchio è Professore Ordinario del Dipartimento di Finanza, Università Bocconi
Progetti SDA BOCCONI e attività di ricerca
Maurizio è Past Dean di SDA Bocconi School of Management, dove è anche stato Direttore del Master in Corporate Finance e Direttore dell’Area Finanza
Aziendale e Immobiliare. Gestisce progetti di ricerca e award e numerosi progetti di formazione e consulenza di Scuola.
Attività di ricerca
Dottore commercialista, si interessa prevalentemente di operazioni di finanza straordinaria (M&A); gestione di crisi e ristrutturazioni aziendali; valutazioni
d’azienda; pianificazione strategica e finanziaria; governo d’impresa;sostenibilità.
Attività professionale
È autore di più di ottanta pubblicazioni, fra le quali il Trattato “Corporate Finance” (Ed. Wiley & Sons, 5^ ed, 2018, insieme a P.Quiry, A.Salvi e Y.Le Fur),
adottato nei corsi MBA e MSc di finanza in tutto il mondo. È inoltre autore di numerosi saggi e articoli che riguardano i temi di ricerca di suo interesse. I suoi
lavori sono stati pubblicati su testate tra cui Journal of Economic Behaviour and Organization, International Journal of Finance and Economics, Energy
Policy, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Technological Forecasting & Social Change, European Journal of Economics, Finance
and Administrative Sciences e Journal of Financial Management Markets and Institutions. Ha insegnato in numerose Istituzioni internazionali fra cui London
Business School (LBS), International Institute for Management Development (IMD) di Losanna, Stockholm School of Economics (SSE) e New York
University (NYU-STERN). È stato per anni membro dell’Academic Council di CEIBS (China Europe International Business School, Shanghai). Ha
partecipato a prestigiosi advisory board di organizzazioni domestiche e internazionali. Ha ricoperto e tuttora ricopre incarichi in qualità di presidente o
membro dei consigli e organi di sorveglianza di numerose Società ed Enti. Ha avuto ruoli e responsabilità nell’ambito di rilevanti operazioni straordinarie, fra
le quali privatizzazioni, quotazioni, ristrutturazioni. In qualità di consigliere esperto è stato chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità in banche e istituzioni
finanziarie e previdenziali. Si segnala fra l’altro la presidenza dell’Audit Committee della Banca Europea degli Investimenti (BEI). È particolarmente attivo nel
settore del no profit.

Formazione e profilo personale
Dopo la laurea presso l’Università Bocconi ha perfezionato i suoi studi presso London Business School e New York University – STERN, dove è stato anche
Visiting Scholar.. Ha corso ventitré volte la Maratona di New York e ha lungamente militato nella squadra di calcio della SDA Bocconi come portiere,
orgogliosamente soprannominato “Saponetta Dallocchio”. La sua passione per Star Wars è stata coronata da un cameo come doppiatore dell’edizione
italiana dell’episodio VII.

MASSIMO LIVATINO
Massimo Livatino è SDA Professor di Audit e Risk Management della SDA Bocconi School of Management.
E’ docente e ricercatore di Accounting e Auditing presso l’Università Bocconi, dove insegna dal 1990 e presso cui è attualmente coinvolto negli insegnamenti
di revisione, sistemi di controllo interno e risk management impartiti nei corsi di laurea triennale e specialistica e nel Master in Accounting, Auditing & Control.
Presso SDA Bocconi è Direttore Scientifico dell'Osservatorio di Revisione, Direttore del Laboratorio ERM e del programma del corso ERM, docente di
Internal Auditing & Control nell’Executive Master in Finance. E’ inoltre docente in diversi programmi per senior executive e manager. Ha maturato numerose
esperienze in progetti di board induction sui temi di controllo e risk management, organizzati sia da SDA Bocconi che da Assonime e Assogestioni.
Dopo i primi anni di insegnamento e ricerca in tema di bilancio d’esercizio, bilancio consolidato e normativa tributaria d’impresa, le sue aree di interesse e
ricerca si sono progressivamente focalizzate sull’external e l’internal auditing, i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, la responsabilità
amministrativa d’impresa.
E' autore e co-autore di numerosi libri e articoli su questi temi, fra cui: Dal Mas, Frigerio, Livatino, Verso una nuova metodologia nelle verifiche del collegio
sindacale, EGEA, Milano, 2016; Scognamiglio, Livatino, Fusco, Garofoli, Lagro, Patroni Griffi, Letta, Prevenire la corruzione nel settore pubblico, AREL,
Roma, 2015; Livatino, Pecchiari, Pogliani, Auditing. Il manuale operativo per la revisione legale dei conti, EGEA, Milano, 2011; Cova, Livatino, Marra,
Revisione contabile. Metodologia e strumenti operativi, Il Sole-24 Ore, Milano, 2010. Fra i principali articoli: Livatino, Tagliavini, Luci e ombre dell’Enterprise
Risk Management in Italia, in Economia & Management, ETAS, 2016; Livatino, Tagliavini, L’evoluzione da Risk Manager a Chief Risk Officer, in Risk
Management News ANRA, 2013.
Negli ultimi 15 anni ha partecipato ad almeno 50 conferenze, in qualità di moderatore o relatore, su temi di auditing, internal auditing, controllo contabile, risk
management, corporate governance e responsabilità d’impresa.
E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale. E’ titolare dello Studio Livatino & Associati in Parma e socio fondatore di Athena, Professionisti e Consulenti
Associati in Milano.
E' Amministratore Indipendente e Presidente del CCR di una società quotata (Emak) e consigliere di un fondo pensione (Previlabor). E’ presidente o
componente di diversi Collegi Sindacali (fra cui 3M, Loro Piana, Sanofi e varie società del gruppo Lactalis) e presidente di numerosi Organismi di Vigilanza
(fra cui Bonatti, Chiesi Farmaceutici, Interpump e varie società del gruppo Coesia). E’ stato preposto al controllo interno di una società quotata, sindaco di
una società di revisione, presidente dell’OdV di una banca e di alcune aziende pubbliche, componente dell’OdV di diverse società farmaceutiche e di un
IRCCS.
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ALESSANDRO MINICHILLI
Alessandro Minichilli è SDA Professor di Strategy and Entrepreneurship della SDA Bocconi School of Management. Direttore del Corporate
Governance Lab di SDABocconi
Alessandro Minichilli è Professore Ordinario del Dipartimento di Management & Technology dell’Università Bocconi, presso la quale è anche Direttore della
Laurea Magistrale in Management, nonché responsabile dei Corsi di Corporate Governance al MSc in Amministrazione, Finanza e Controllo. Dal 2017 al
2020 ha ricoperto il ruolo di Direttore Ricerche - Divisione Claudio Dematté Corporate and Financial Institutions. Dal 2019 è anche Direttore del Corporate
Governance Lab di SDA Bocconi. Dal 2020, è Fellow del Family Business Center della Cornell University (NY, USA).
La sua collaborazione con SDA ha inizio nel 2004. Da allora, ha tenuto numerosi corsi su tematiche di Corporate Governance e Family Business sia in
programmi Master (MBA, GEMBA), che in corsi di formazione executive (custom ed open). A questo proposito, è coordinatore scientifico del progetto
formativo SDA Bocconi - Elite (Borsa Italiana), nonché direttore di iniziative di Board induction per aziende quotate e non. Inoltre, presta regolarmente
assistenza ad alcune aziende quotate nei processi di board review in qualità di espertoindipendente.
Le sue aree di competenza riguardano la progettazione dei sistemi di corporate governance, soprattutto durante i processi di transizione e
managerializzazione delle imprese a controllo familiare, con particolare attenzione al contestuale disegno della «governance proprietaria». Le sue attività di
ricerca e divulgazione sono focalizzate parallelamente su due temi principali. Il primo riguarda le caratteristiche e i meccanismi di funzionamento delle
strutture di corporate governance di grandi aziende quotate. Il secondo è relativo ai processi di successione e alla loro pianificazione all’interno delle imprese
familiari, con enfasi su selezione e formazione delle nuovegenerazioni.

Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche prevalentemente internazionali sui questi temi. I suoi lavori sono stati pubblicati sui journal più prestigiosi quali
Management Science, Strategic Management Journal e Corporate Governance: An International Review, tra gli altri. È inoltre autore di numerosi rapporti di
ricerca, in particolare del rapporto annuale dell'Osservatorio Imprese del Corporate Governance Lab, che monitora le prime 6.000 imprese italiane per
dimensione su temi di governance proprietaria, societaria, ed assetto manageriale. Per molti anni, ha curato lo sviluppo e la divulgazione dell'Osservatorio
AUB sulle aziende familiari italiane. È membro del consiglio direttivo di alcune importanti riviste internazionali come Family Business Review, Strategic
Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal e Journal of Management Studies. Fa parte di diverse società scientifiche internazionali tra cui
Academy of Management (AoM) e Strategic Management Society (SMS).
Alessandro ha conseguito un Ph.D. in Business Administration and Management presso l’Università Bocconi. È sposato e ha tre figli.

DANIELA MONTEMERLO
Daniela Montemerlo è SDAProfessor di Strategy and Entrepreneurship, Family Business e Corporate Governance.
È Professore Ordinario di Management e Family Business all’Università dell’Insubria, Professore di Strategic Management in Family Businesses e
Research associate della cattedra AIdAF-EY all’Università Bocconi.
Presso SDA Bocconi insegna Corporate Governance nei programmi Executive MBA e in altri corsi executive; insegna Family Business in corsi executive
per famiglie proprietarie e consigli di amministrazione di imprese di medie e grandi dimensioni e per intermediari finanziari. È stata responsabile di vari
corsi open market e su commessa.
Nell’area family business i temi di ricerca su cui lavora, in ambito nazionale e internazionale, sono: la governance aziendale e familiare; gli accordi
familiari, proprietari e aziendali; la crescita dei giovani e i processi di ricambio generazionale; i processi di convivenza inter e intra-generazionale e i vertici
collegiali; i processi di gestione strategica, di cambiamento organizzativo e di managerializzazione; la leadership femminile. Nell’area corporate
governance i temi di ricerca principali sono: il disegno della governance per struttura, regole di funzionamento e accordi proprietari a monte; la scelta, il
ruolo e le sfide dei vari tipi di consiglieri e manager coinvolti; le sfide delladiversity.
Daniela è autrice e co-autrice di varie pubblicazioni. Tra i suoi libri: Continuità generazionale e accordi familiari, EGEA 2009; The Family Constitution.
Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your Business, Palgrave MacMillan 2011, con John Ward; Fratelli e sorelle in azienda, EGEA 2013;
Le scelte improrogabili delle imprese familiari, 2019.
E’ consulente di imprese familiari e famiglie imprenditoriali in Italia e Stati Uniti a supporto della generazione al comando, della nuova generazione, di
gruppi inter-generazionali di familiari, dei manager non familiari e del sistema proprietà-management.
È stata consigliere di amministrazione indipendente e componente del Comitato Controlli interni e Rischi delle banche quotate Credito Bergamasco e
Banco Popolare e consigliere non executive di Aletti Gestielle Sgr Spa. Attualmente è consigliere non executive di due imprese familiari non quotate e
presidente dell’Organismo di vigilanza di due società del Gruppo Snam.
È Fellow ed è stata Founding board member di IFERA (International Family Enterprise Research Academy), associazione mondiale degli studiosi di
family business. È membro del Comitato scientifico dell’Istituto per i Valori d’Impresa(ISVI).

Ha conseguito la Laurea e un Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, entrambi presso l’Università Bocconi.
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PAOLA TAGLIAVINI
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Paola Tagliavini è professore a contratto presso il Dipartimento di Accounting per le tematiche di Risk Management, Audit & Compliance
La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 2011. E’ co-direttore del LAB ERM , focalizzato su attività di Enterprise Risk Management. E’ faculty member
per l’Enterprise Risk Management in diversi programmi executive SDA per società quotate e internazionali. Ha gestito diversi programmi internazionali
customizzati per il risk management. E’ inoltre Faculty member per “Internal Auditing and Control” all’Executive Master in Finance e per “Financial and Enterprise
Risk Management” al Master in Corporate Finance. Professore a contratto presso il Dipartimento di Accounting dell’Università Bocconi per gli insegnamenti di
"Revisione Aziendale (corso progredito)" nei Corsi di Laurea Specialistica, di "Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale" e di "Enterprise Risk Management" nel
Master in Accounting, Auditing and Control (dal 2012). Ha svolto già attività di insegnamento e di ricerca dal 1993 al 2003 presso l’Università Bocconi su
tematiche di ProtezioneAziendale e presso il centro SPACE della stessa Università.
Le sue ricerche si concentrano su tematiche di risk management e sui sistemi di controllo interno. Svolge attività di ricerca sul tema della gestione del rischio da
molti anni, è stata ricercatrice al centro SPACE (Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale) dell’Università Bocconi per il periodo 1993-2005.
Ha un’esperienza ultraventennale nella consulenza in tema di risk management, avendo diretto team specialistici presso: Marsh, dove ha diretto l’Unità di
Business Risk Advisory di Marsh Italia Spa ed è stata membro dell’Advisory Board di Marsh Risk Consulting a livello europeo (1999-2007); Oliver Wyman, Senior
Manager per Corporate Risk e Insurance a Londra e Milano (2007-2009); AON Spa, Direttore di AON Global Risk Consulting per Italia e Turchia (2099- 2011);
attualmente in DGPA & Co è Co-partner, responsabile della divisione Risk Management (dal 2011).
È membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali principalmente in società quotate. In tali società è Presidente o membro del Comitato Controllo e
Rischi. È inoltre Presidente o membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Ricopre ad oggi la carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente nelle
società Save (Venice Airport), Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA (Lussemburgo), Fideuram Investimenti SGR, e nelle società quotate Rai Way e Interpump
Group, nelle ultime essendo Presidente del Comitato Controllo e Rischi. È inoltre sindaco effettivo di RCS MediaGroup, Brembo e OVS. E’ membro di Women
Corporate Directors (WCD) e di NedCommunity.
Si è laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi. Ha conseguito il "Corso di Perfezionamento su Borse Valori e Altri Mercati Regolamentati",
Istituto Lorenzetti – Università Bocconi. E’ stata visiting researcher presso il Dipartimento di Insurance and Risk Management della Wharton School – University
of Pennsylvania (1997).
Autrice e co-autrice di diverse pubblicazioni tra le quali: “Il controllo finanziario dei rischi”, Cap. 3 in (a cura di A. Gilardoni) “Health, Safety & Environment –
Indirizzi strategici e problematiche operative”, EGEA, 1999; ha contribuito alla stesura del testo “Economia e gestione delle imprese”, a cura di S. Pivato e A.
Gilardoni, EGEA, 1999; Tagliavini, Vinzia, “Gestione dei Rischi finanziari” Cap.4 in M. Dallocchio e A. Salvi (a cura di) “Finanza Aziendale 2– finanza Straordinaria,
EGEA 2011; “Insurance Securitization e Insurance Derivatives: verso l’integrazione tra mercato dei capitali e mercato assicurativo”, in Rivista Milanese di
Economia, Luglio – Dicembre 1998; Tagliavini, Livatino, "L’evoluzione da Risk Manager a Chief Risk Officer", in Risk Management News ANRA, Dicembre 2013;
Tagliavini, Livatino "Luci ed ombre dell’Enterprise Risk Management in Italia", in Economia & Management, ottobre 2016; Tagliavini, Fallacara, Gandini, Lonardo,
“Collegio sindacale “nevralgico” nel post-Covid” - La Voce degli Indipendenti, Nedcommunity, Luglio 2020.

MARCO VENTORUZZO
MarcoVentoruzzo è Professore ordinario di diritto commerciale e Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici presso l'Università Bocconi.
E' avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore contabile iscritto nel Registro tenuto dal Ministro della Giustizia.

Dal 2008 al 2017 è stato Full Professor, with tenure, di Corporate Law presso la Pennsylvania State University School of Law, USA. Da novembre 2016 è
Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici "Angelo Sraffa" dell'Università Bocconi. Nel 2012-2013, utilizzando un periodo di congedo, ha diretto il Max
Planck Institute di Lussemburgo per lo studio dei mercati finanziari, di cui è attualmente Membro Scientifico. Research Associate dello European Corporate
Governance Institute (ECGI). Ha insegnato presso numerose università e scuole di diritto tra cui: Fudan University, Shanghai, China; facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Amburgo, Germania; Esade Law School, Barcellona, Spain; National Law School of India, Bangalore; Facultad de
Derecho, Universidad de Chile, Santiago; LSU Law School, Baton Rouge, LA, USA e ha tenuto lecture e conferenze presso diverse istituzioni straniere, tra
cui Oxford Law School, Pennsylvania University Law School, Fordham Law School.
E' vicedirettore del Centro Paolo Baffi per lo studio della regolamentazione finanziaria. E' membro dei comitati di direzione o redazione delle seguenti
riviste: Oxford Journal of Financial Regulation; European Company and Financial Law Review; Rivista delle Società; Rivista di diritto societario; Rivista dei
Dottori Commercialisti.
Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Commentary of the Market Abuse Regulation and Directive, Oxford University Press, forthcoming 2017 (with
Sebastian Mock), editor and contributor; Dissenting Directors (with G. Siciliano and P. Marchetti), forthcoming in European Business Organization Review,
2017; Classes of Shares and Voting Rights in the History of Italian Corporate Law (with G. Sandrelli), in Research Handbook in the History of Corporation
Law, Edward Elgar, forthcoming 2017 (editor Harwell Wells); Regulatory Competition and Contractual Freedom in the U.S., forthcoming in Regole del
mercato e mercato delle regole. Il Diritto societario e il ruolo del legislatore, proceeds of the Venice Conference for the XI anniversary of the Rivista delle
società, Milano, 2016; Direzione e coordinamento e vantaggi compensativi fondatamente prevedibili, in Rivista delle società, 2016 (article on liability for
abuse of control and compensating advantages); The Disappearing Taboo of Multiple Voting Shares: Regulatory Responses to the Migration of ChryslerFiat, in Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft ("ZWgIRWiss"), 2015; Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle
s.p.a., in Giurisprudenza Commerciale, 2015 (article on shareholders’ appraisal rights in case of bylaws amendments affecting voting rights); Comparative
Corporate Law, St. Paul, West Academic Publishing, 2015 (with P.-H. Conac, G. Goto, S. Mock, M. Notari and A. Reisberg); Un'Azione, Un Voto: Un
Principio da Abbandonare?, in Giurisprudenza Commerciale, 2015 (article on the "one-share, one-vote"principle).
E' Of Counsel presso un primario studio legale italiano e ha ricoperto e ricopre ruoli negli organi di amministrazione e controllo di società quotate e non,
prevalentemente nel settore finanziario.
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IL VALORE ECONOMICO
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La fee richiesta per ciascun programma dipende, ad evidenza, dalla sua articolazione (per numero di temi, livello di approfondimento, etc.)
e di conseguenza dalla durata.
Il valore base di ogni mezza giornata (che include due sessioni da circa 1,45 ore ciascuna) è pari a Euro 6.500,00+IVA.
Tale valore include le spese di analisi di fabbisogno e progettazione di dettaglio; docenza; coordinamento del progetto, predisposizione del
materiale didattico; eventuale test di verifica delle competenze e rilascio dell’attestato.
Non sono invece incluse le spese di:
 boarding, ossia di utilizzo, experience del Campus SDA Bocconi, e ristorazione valorizzate in Euro 30,00 + IVA (coffee break mattina e
pomeriggio, light lunch in piedi) per ciascun partecipante al giorno; oppure in Euro 40,00 + IVA (coffee break mattina e pomeriggio,
pranzo a buffet seduti) per ciascun partecipante al giorno;
 trasferimento, vitto e alloggio dei partecipanti;
 trasferimento, vitto e alloggio dei docenti, che saranno fatturate a parte con presentazione di giustificativo, nel caso il programma si
tenga presso la sede del Committente.

IL CORPORATE GOVERNANCE LAB SDA BOCCONI – LE
AREE DI RICERCA

29

AREE DI RICERCA
Osservatorio imprese
Partendo dalle grandi imprese italiane le attività di ricerca riguardano: i modelli
proprietari e societari, le loro caratteristiche e le evoluzioni nel target di riferimento; i
sistemi di governance, mettendo a confronto modelli proprietari diversi e le relative
condizioni di successo; la gestione dei rischi all’interno del board; la situazione
italiana a confronto con altri sistemi-Paese.

SDA Bocconi Corporate Governance Lab si propone di
diffondere conoscenza e buone prassi «di frontiera» sul tema
degli assetti e dei processi di governo delle imprese con
l’obiettivo di contribuire al loro rafforzamento e, quindi, a
performance di successo di lungo periodo.
L’elemento di valore del Lab è rappresentato dal connubio tra
solidità e capacità di applicazione delle conoscenze sviluppate
sin dalla fondazione della Scuola a servizio della varietà di imprese
e organizzazioni del Paese.

L’approccio metodologico e operativo del CG LAB è improntato alla
ricerca dell’eccellenza, alla multidisciplinarità e al confronto
costante con le aziende e con gli altri attori protagonisti della
governance.

Osservatorio Consiglieri
Le attività di ricerca riguardano: il profilo dei consiglieri delle società quotate e degli
outsider nelle società non quotate, le caratteristiche anagrafiche, di formazione e di
background professionale, le dinamiche del mercato dei consiglieri e gli apporti dello
human capital alla governace dell’impresa.
Osservatorio sui percorsi di carriera di CEO e manager
Le attività di ricerca riguardano le caratteristiche anagrafiche, di formazione e
background dei CEO e della C-suite delle maggiori imprese italiane, i percorsi di
carriera e le regolarità e gli acceleratori che consentono ai manager di arrivare al top.

Osservatorio DIS
Le attività di ricerca riguardano il gender, la multiculturalità, la disabilità e i problemi
legati all’età.
Osservatorio banche (da avviare)
Le attività di ricerca riguardano le peculiarità della corporate governance degli istituti
di credito e delle imprese che operano nel settore finanziario e I loro effetti sulle
performance e sulla gestione dei rischi.

IL CORPORATE GOVERNANCE LAB SDA BOCCONI –
LA POPOLAZIONE INDAGATA
TUTTE LE IMPRESE CON UN
FATTURATO DI ALMENO €50 M

v

v

v

6.000+ IMPRESE

v

QUOTATE E
PRIVATE

FAMILIARI E NON (STATALI,
COALIZIONI, A CONTROLLO
FINANZIARIO)

PROPRIETÀ:
10.000+ imprese
classificate,
AZIONISTI ultimi 10
anni

v

ORGANI DI
GOVERNO:
6.000+ Cda
ultimi 10 anni

v

GRUPPI:
2.000+
strutture con
livelli

v

STATUTI:
1.500+ di
società non
quotate

v

PROFILI DI 4.000
CONSIGLIERI DI
SOCIETÀ QUOTATE

STRATEGIA:
M&A (2.300+ deal)
FDI (20.000+
partecipate)
BREVETTI (60.000+)

IMPRESE EUROPEE:
15.000+ IMPRESE Over 250M
1.500 PROFILI CEO

FOCUS:
IMPRESE CENTENARIE,
B-CORP,
IMPRENDITORI INVENTORI,
CAPITALE UMANO

IL CORPORATE GOVERNANCE LAB SDA BOCCONI –
ALCUNE PUBBLICAZIONI
Peer reviewed papers
•
•
•
•
•
•
•

Minichilli, A. (with Haynes, K. T., Zattoni, A., Boyd, B. K.), 2019. Figureheads or potentates? CEO power and board oversight
in the context of Sarbanes Oxley. Corporate Governance: An International Review, 27(6): 402-426.
Minichilli, A. (with Calabrò, A., Amore, M.D.A., Brogi, M.), 2018. The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership
Succession in Family Firms, Strategic Management Journal.
Minichilli, A. (with Pittino, D., Visintin, F.), 2017. Financial performance and non-family CEO turnover in private family firms
under different conditions of ownership and governance. Corporate Governance: An International Review, 25(5): 312-337.
Minichilli, A. (with Amore, M.D., Garofalo, O.), 2014. Gender interactions within the family firm, Management Science, 60(5):
1083–1097.
Minichilli, A., & Montemerlo, D. (2020). Le condizioni per la crescita delle imprese italiane. Economia & management: la
rivista della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi, (1), 57-62.
Montemerlo, D. (with L. Gnan and M. Huse), Governance systems in family SMEs: the substitution effect of family councils
on official mechanisms, Journal of Small Business Management, 2013
Alberti, D., Baruffaldi L., Panigati, S. & Pinucci I., 2019. Come si arriva al Top: profilo dei CEO italiani. Economia &
Management, Milano, Egea.

Libri e capitoli
•
•
•

Minichilli, A. (with Fabio Quarato, & Luciano Renato Segreto) (2019). "Principles of Corporate Governance, Milano, EGEA.
Minichilli, A. (Prefazione: G. Airoldi) (2012), Proprietà, governo e direzione delle imprese, Milano, EGEA.
Montemerlo, D., I pilastri del buon governo, in V. Coda e M. Minoja (a cura di), Bene comune e comportamenti responsabili
nelle imprese e nelle istituzioni, EGEA, 2016

•

Montemerlo, D., Le scelte improrogabili delle imprese familiari. Come affrontare le sfide della governance di aziende e
famiglie proprietarie in un mondo cambiato, EGEA, 2019
Baruffaldi, L., 2019. Leading millenials, Milano, Egea.
Alberti, D., Pinucci I., 2020. Strategia di carriera. Guida alla gestione della crescita professionale, Milano, Egea.

•
•
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LA FORMAZIONE DIGITALE SDA BOCCONI
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PERCHÈ IL DIGITAL LEARNING
Posto il valore imprescindibile della formazione face to face, in
situazioni particolari di difficoltà di accesso all’aula (per ragioni, di
spazio, tempo e, come stiamo sperimentando nell’ultimo periodo, di
costrizioni esterne), la formazione on line può rappresentare un
efficace complemento/sostituzione all’attività in aula.

Le nuove tecnologie consentono infatti di conseguire soddisfacenti
risultati di apprendimento anche nei corsi su misura a patto che:
- il digital learning sia accuratamente progettato in termine di flusso e
agenda
-l’aula virtuale rifletta il più possibile il livello di ingaggio di quella fisica
(in quest’ottica, meglio l’attività sincrona)
-i partecipanti siano accuratamente preparati al come si «frequenta»
un corso digitale: puntualità, presenza effettiva, accesso con
tecnologie idonee per assicurare partecipazione attiva e rispetto degli
altri
-vi sia, nell’aula virtuale, accordo e condivisione delle etiquette rules,
quali, ad esempio, telecamera sempre accesa, microfono in muto
quando si è solo in ascolto, presenza e abbigliamento adeguati.
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STRUMENTI FORMATIVI DIGITALI
LIVE CLASS

CORSI ON LINE ON
DEMAND

Sessioni formative SINCRONE,
audio/video, tra docente e
partecipanti da luoghi diversi,
ma in contemporanea, dove si
cerca di replicare il più
fedelmente possibile
l’interazione dell’aula fisica,
anche attraverso il lavoro a
gruppi.
Durata media di ciascuna
sessione: 1,5 ore

Corsi di formazione «a
catalogo», asincroni, con
erogazione del materiale
didattico attraverso
videolezioni, immagini link
e assignment. I corsi
rimangono disponibili per
essere rivisti per un arco
temporale dato e possono
essere propedeutici alla
formazione «live»

ON LINE WORKSHOP

Attività di lavoro insieme per
produrre output di gruppo. Le
attività sono istruite e
facilitate dal docente, che
monitora la costruzione
dell’output.

ON LINE COACHING

Supporto
individuale/feedback a
distanza da parte di un
docente per il
conseguimento di
obiettivi di miglioramento
personali predefiniti.
Tipicamente non si tratta
di una sessione isolata,
ma di un piccolo ciclo di
2/3 appuntamenti.

ON LINE TUTORSHIP

Supporto metodologico, per
lo più a gruppi di lavoro, per
verificare lo stato di
avanzamento di attività di
progetto.
Importante la definizione ex
ante degli appuntamenti da
fissare nel calendario
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LA FORMAZIONE IN AULA VIRTUALE CON
LIVE VIRTUAL CLASS

CARATERISTICHE
•

Svolto online tramite LMS o un’App

•

Aule fino (250 partecipanti)

•

Condivisione di (power point, pdf, file
audio e video)

•

Raise your hand- (incoraggia l’attiva
partecipazione della classe)

•

Lavoro in piccoli gruppi con partecipazione
live del docente

•

Chat e Lavagna interattiva live

•

Condivisione Schermo (utile soprattutto
per Pollev e Video)

•

Possibilità di creazione di Poll (si/no e

multiple choice)
•

RACCOMANDAZIONI PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE:
• Richiesta la presenza davanti al device che si usa per l’accesso all’aula virtuale e
massima concentrazione durante il programma.
• Partecipazione attiva alle discussioni e sondaggi tramite:
Chat live e sessioni Q&A, ossia domande e risposte previste durante o alla fine della
sessione.

Registrazioni e playback
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IL NUOVO CAMPUS SDA BOCCONI

UN NUOVO CAMPUS NELLA CITTA’
L’ampliamento del campus dell’Università Bocconi sulla superficie di 35.000mq dell’ex Centrale del Latte di Milano, inaugurato a novembre
2019 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non si raffigura come una semplice realizzazione edilizia, ma come un
vero e proprio intervento paesaggistico.
Le linee morbide progettate dallo Studio SANAA di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, la trasparenza degli edifici e i 17.000mq di verde aperto
al pubblico raggiungono il duplice obiettivo di plasmare un nuovo e organico campus urbano, la cui continuità è garantita dalla
pedonalizzazione di parte di piazza Sraffa, e di creare un asse verde che va dal Parco Ravizza, a est, fino al Parco Baravalle, a ovest,
estendendosi a sud verso il Parco delle memorie industriali dell’area ex-OM.
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I NUMERI DEL CAMPUS
• 90.000 mq totali di Campus Urbano (35.000 mq di nuovo
campus e 17.500 mq di verde)
• Quattro edifici SDA Bocconi School of Management

• 39 aule automatizzate con accesso controllato via App
• 2 auditorium da 300 posti e un’aula nel POD da 150 posti
• 2 ristoranti, 1 bar con spazio di lavoro / ricreativo
• Un centro sportivo e ricreativo (2 palestre, centro fitness e
piscina olimpica)
• 300 residenze per universitari distribuite su 9 piani, di cui
circa 30 riservate agli studenti SDA Bocconi
• Il nuovo campus ospiterà oltre 3.000 persone al giorno
(sommate alla capienza del resto del campus Università
Bocconi, si può arrivare a gestire circa 15.000 persone al
giorno)
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE MANAGERIALE SU MISURA
RANKING FINANCIAL TIMES 2020
CUSTOM PROGRAMS

#5
BUSINESS SCHOOL
WORLDWIDE FOR CUSTOM
PROGRAMS

#4

#1
«FUTURE USE» CRITERIA - BUSINESS
SCHOOL WORLDWIDE FOR CUSTOM
PROGRAMS

BUSINESS SCHOOL
IN EUROPE
FOR CUSTOM PROGRAMS
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SDA BOCCONI VOLA SEMPRE PIU’ IN ALTO IN EUROPA
SIAMO TERZI (N.3) IN EUROPA
European B-Schools Rankings 2019 - Financial Times
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SDA BOCCONI RANKINGS & ACCREDITATIONS

#4 BS in Europe
Custom Education Rankings2020

#5 BS Worldwide

#

5

Best International

#

10

in Europe QS

Business Schools Rankings
2019

Global MBA Rankings2020

(Non US MBA Programs)

#

23

Global MBA Rankings2020

#

#

BS in Europe

8

Global EMBA Rankings2019

#

#

MBA in Europe

Global MBA Rankings2020

#

29

Outside US
Forbes 2019

16

Worldwide QS

Global EMBA Rankings2019

#

7

MBA Worldwide

9

MBA Program

Full Time MBA Ranking2019

#
BS in Europe

Executive Education combined
Rankings 2019

#

3

In Europe

Global MBA Rankings2020

#

MBA Program

in Europe QS

European B-Schools Rankings2019

9

4

Worldwide QS

Custom Education Rankings2020

3

#

Worldwide

Executive Education combined
Rankings 2019

13

MBA Program

Worldwide
Full Time MBA Ranking2019

TRIPLE CROWN TO SDA BOCCONI
AACSB 2011 – EQUIS 1998 – AMBA 1992
ONLY 76 business school out of 10.000 Worldwide hold the triple accreditation

ALTRE INIZIATIVE
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LE DONNE FANNO BENE
AL BUSINESS
E PER QUESTO SDA BOCCONI VUOLE CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLE DONNE. PER
UN ANNO INTERO.

SDA Bocconi ha deciso di schierarsi a favore delle
donne per aumentare le opportunità di crescita
professionale al femminile e di offrire a tutte le
donne uno sconto del 20% su tutti i programmi
Open Executive di Scuola durante il 2020 ed il
2021, per rafforzare le loro competenze manageriali
e per favorire la crescita della loro carriera.
Perché se SDA Bocconi da sempre contribuisce a
sviluppare il business delle aziende non può non
impegnarsi in prima persona alla crescita
professionale
delle
donne,
che
ovunque
rappresentano il cardine del benessere aziendale.

Tutti i dettagli su: sdabocconi.it/donne
* La presente promozione è valida solo per i programmi di formazione
Open

ALTRE INIZIATIVE
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Con oltre 110.000 alumni e dirigenti aziendali di successo in oltre 150 paesi, la nostra comunità di alunni per Executive Education è
davvero globale. MINE è una piattaforma per unire gli alumni che hanno partecipato ai corsi della SDA Bocconi con l'intenzione di
progredire le esperienze di apprendimento ed aggiornamento professionale, di offrire occasioni di incontro, conoscenza e
confronto.
Gli eventi si basano su 12 temi principali e si svolgono ogni mercoledì, presso la Sala Lettura della Libreria Egea in Viale Bligny
22 e in diretta streaming.

Scopri l'impatto dei nostri eventi settimanali!

MARKETING AND
SALES

STRATEGY,
GOVERNANCE AND
FAMILY BUSINESS

ADMINISTRATION,
ACCOUNTING AND
TAXATION

PROCUREMENT,
OPERATIONS,
SUPPLY CHAIN AND
R&D

BUSINESS DATA
ANALYTICS

BANKING,
INSURANCE AND
FINANCIAL
INSTITUTIONS

HEALTHCARE

PUBLIC
ADMINISTRATION

IT, DIGITAL
TRANSFORMATION
AND INNOVATION

NON PROFIT

SDABOCCONI.IT/MINE

HR AND THE
ORGANIZATION

FINANCE AND
REAL ESTATE
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I VOSTRI CONTATTI SDA BOCCONI
Alessandro Minichilli
alessandro.minichilli@sdabocconi.it
Daniela Montemerlo
daniela.montemerlo@sdabocconi.it
Anna Borri
Business Development Manager
anna.borri@sdabocconi.it

SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti, 10 - 20136 - Milano – Italy
www.sdabocconi.it
www.unibocconi.it

