
 

CDAF e ANDAF  

in occasione della 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE   DDDEEEIII   SSSOOOCCCIII   CCCDDDAAAFFF   

organizzano in collaborazione con  

un Convegno sul tema 

UUUNNNOOO   SSSGGGUUUAAARRRDDDOOO   VVVEEERRRSSSOOO   IIILLL   FFFUUUTTTUUURRROOO:::   
FFFUUUTTTUUURRROOO   RRREEEMMMOOOTTTOOO,,,   FFFUUUTTTUUURRROOO   PPPRRROOOSSSSSSIIIMMMOOO,,,   FFFUUUTTTUUURRROOO   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   

“..ripiegati sul passato, insicuri del presente, incapaci di programmare il futuro…” così più o meno il Censis 
racconta la società  italiana e così spesso ci sentiamo a vario titolo:  

come cittadini, come professionisti, come persone… 
…abbiamo pensato che esplorare la dimensione del futuro – quella più misteriosa del tempo in cui tutto può 

essere - ci avrebbe fatto bene, soprattutto in un momento di incertezza quale l’attuale. 

12 - 13 giugno 2009 

 

Albergo dell’Agenzia 
Via Fossano 21 - Pollenzo - Bra (Cn) - Tel. 0172 458600 

 



 

 

PROGRAMMA LAVORI 
Venerdì, 12 giugno 2009 
ore 14.50 BENVENUTO 

CLAUDIO LESCA  
Presidente CDAF 

PAOLA BOSSO 
Presidente Sezione Piemonte ANDAF 

ore 15.00 FUTURO REMOTO 
L'evoluzione di un mondo in cambiamento 

GIANNI MARGUTTI 
Associate Partner, Consumer Products Industry Leader - IBM Global Business Services 
ELENA GELOSA 
Associate Partner & Retail Industry Leader - IBM Global Business Services 
Prendendo spunto da uno studio in prima battuta svolto per le società di beni di largo consumo, 
saranno presentate le tendenze previste nel prossimo decennio relativamente alla popolazione 
mondiale, ai bisogni per area geografica, al consumo di materie prime e prodotti finali. Si vedrà 
come chi produce e chi consuma dovranno insieme trovare un nuovo equilibrio: anche un 
impiego maggiore di "intelligenza" può portare concretamente ad uno sfruttamento più razionale 
delle risorse mondiali e a soluzioni innovative per affrontare problemi complessi. 

ore 17.00 COFFEE BREAK 

ore 17.15 FUTURO PROSSIMO 
Velocizzare i cicli di pianificazione e l'accuratezza del forecast per reagire alle 
imprevedibilità del mercato 

ROBERTO FONTANA 
Marketing Manager BI&Performance Management - IBM SWG 
ANDREA MAGNAGUAGNO 
Solutions Specialist Finance, BI&Performance Management - IBM SWG 
Tutte le aziende si sono viste costrette a rifare da zero budget e previsioni formulati nel 2008: 
l'incertezza dei mercati costringe a modificare piani e obiettivi con cadenza trimestrale o mensile. 
Una soluzione di Performance Management supporta l'esigenza di controllare costantemente le 
variabili critiche che influenzano i risultati e di riallineare tutta l'organizzazione quando si rende 
necessario un cambiamento di strategia. Nel corso dell'intervento verranno simulati alcuni 
scenari nei quali si vedrà una reazione coordinata da parte di CFO, Responsabile HR e 
Responsabile vendite. La presentazione verrà completata dalle videotestimonianze con 
l'esperienza nel performance management di Alpitour, Emerson Network Power e Sorgenia. 

ore 18.45 APERITIVO 

ore 19.30 ASSEMBLEA DEI SOCI CDAF 

ore 21.00 CENA 

Sabato, 13 giugno 2009 
ore 9.00  FUTURO PERSONALE 

Alla ricerca delle risorse per affrontare al meglio le sfide di domani. 
Spunti per la motivazione di sé con il supporto dello spirito di club mantenendo 
l’attenzione sull’etica del lavoro 

MAURO MANDER 
Psicologo, esperto in sviluppo organizzativo e coaching 

Ore 13.00 PRANZO 
 

Main sponsor  

Si ringrazia per il gentile contributo 



 

 

AGENDA EVENTO 

Venerdì, 12 giugno 2009 
ore 12.00 Partenza in pullman da Via Fanti 17, per quanti hanno optato per tale mezzo 
ore 14.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
ore 14.50 Apertura Convegno 
  E’ gradita la presenza degli accompagnatori 
ore 15.00 Inizio lavori 
ore 18.45 Aperitivo 
  E’ gradita la presenza degli accompagnatori 
ore 19.30 Assemblea dei Soci Cdaf 
  E’ gradita la presenza degli accompagnatori 
ore 21.00 Cena 
ore 24.00 Rientro in pullman, per quanti hanno optato per tale mezzo 

 

Sabato, 13 giugno 2009 
ore   9.00 Inizio lavori 
ore 10.30 Coffee Break 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Rientro in pullman, per quanti hanno optato per tale mezzo 

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

Venerdì, 12 giugno 2009 
ore 15.30-18.00 Visita al Castello di Grinzane Cavour, che dista soli 15 chilometri dall’albergo 

NOTE INFORMATIVE 

- All’interno della struttura è disponibile un’ampia area di parcheggio. 

- Le camere sono disponibili dalle ore 15 di venerdì 12 giugno 
e devono essere rese libere entro le ore 10 di sabato 13 giugno. 

- E’ previsto il servizio deposito bagagli e a richiesta, in forma gratuita, il servizio bagagli. 

- Sono a carico dei partecipanti le camere richieste a parte e gli eventuali extra,  
che devono essere pagati direttamente all’albergo. 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA LOCATION 
- Visita alla Banca del Vino, con la possibilità di degustare le migliori etichette nazionali 

- Libero accesso alla piscina estiva e al centro fitness,  
completo di palestra, vasca idromassaggio e bagno turco 


