
    Associazione Nazionale  

  Direttori Amministrativi e Finanziari 

in collaborazione con 

 
 

con il patrocinio di 
 

 

organizzano un convegno sul tema 

GESTIRE IL CAPITALE UMANO E FINANZIARIO NEI PROCESSI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 

16 settembre 2014 - ore 17,30 

Centro Congressi Unione Industriale  

Via Vela, 17 - Torino 

Quali sono oggi i fattori critici di successo per il disegno 

e l’implementazione di strategie di crescita a livello 

internazionale? A quali aree del mondo stanno 

guardando con maggiore interesse le aziende? Come 

un’efficace gestione del capitale umano e finanziario può 

contribuire al successo dei processi di 

internazionalizzazione? Cosa è possibile imparare 

dall’esperienza delle grandi multinazionali? 

Nella prima parte dell'evento verranno presentati i 

principali risultati dell’indagine “Current and emerging 

global themes 2014” condotta su un campione di circa 

500 multinazionali  da Towers Watson, presente con oltre 

14.000 dipendenti in 37 Paesi. In particolare, saranno 

approfonditi alcuni temi relativi alla gestione del capitale 

umano nei processi di internazionalizzazione e alle 

operazioni di acquisizione di società all’estero. 

Nella seconda parte un panel di esperti commenterà i 

risultati dell’indagine ed analizzerà le dinamiche dei 

processi di internazionalizzazione nella gestione del 

capitale sia umano che finanziario. 

La presenza di relatori, con diverse competenze ed 

esperienze, consentirà di affrontare l’argomento sotto 

diversi punti di vista. 
 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro venerdì 12 settembre p.v. 

 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 

 

Benvenuto 

DARIO GALLINA - Presidente Piccolindustria Unione 
Industriale Torino 
 
 

Apertura lavori 
 
LAURA FILIPPI - Presidente del Cdaf 
ENRICO ROSSO - Rappresentante Onorario per il 
Piemonte American Chamber of Commerce in Italy 

 
Presentazione ricerca “Current and 
emerging global themes 2014”  

FABIO CARNIOL - Managing Director Italy,  Towers 
Watson 

 

Tavola Rotonda 

Moderatore: Filomena Greco – “Il Sole 24 ORE” 

ROBERTO CAGNAZZO - Rappresentante dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti 
MASSIMO BONELLO - Direttore Risorse Umane, Lavazza 
PIERANGELO DECISI - Presidente SIGIT    

     

Domande e Risposte 

Cocktail 

http://www.cdaf.it/

