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Board Academy 2014 | seconda edizione! 

Al via la seconda edizione del progetto formativo 

di Deloitte e Fondazione Marisa Bellisario  
 

27-28-29 giugno 2014 

Hotel Royal Continental | Via Partenope, 38/44 | Napoli 

 
 
 

Carissime e carissimi,  

benvenuti alla seconda edizione della Board Academy che si terrà a Napoli, una delle nostre 

città più suggestive intriganti per la sua cultura, storia e straordinaria gente. 

Come anticipato, il formato della Board Academy è cambiato.  

Oggi innovare, come vedremo anche nel corso dello svolgimento del programma della 

Academy, è vivere, ricrearsi e predisporsi per il successo. Ed è quello che abbiamo voluto 

fare. Anziché diluire nel tempo gli impegni di tutti, moltiplicando i costi di spostamento e di 

vitto per ognuna delle sessioni, quest’anno abbiamo pensato a tre giorni “full immersion” 

durante i quali avremo la possibilità di concentrare la Board Academy in poche ore di intenso 

ed efficace apprendimento - senza naturalmente far mancare gli spazi dedicati al tempo 

libero per godersi Napoli e le sue bellezze!  

In questi giorni che passeremo insieme avremo l’opportunità di esaminare le tematiche più 

attuali della Corporate Governance ed ascoltare contributi di donne e uomini che agiscono 

giornalmente nel proprio ruolo di membro di Consigli di Amministrazione o di Collegi 

Sindacali di alcune fra le più importanti società italiane. Potremo quindi fare un bilancio del 

primo anno di attuazione della legge sulle quote rosa nei Consigli di Amministrazione e nei 

Collegi Sindacali in Italia e valutarne insieme gli effetti già prodotti sulla operatività ed 

efficacia di tali organi.  

Deloitte contribuirà grazie a contenuti internazionali e relatori competenti nelle varie 

discipline trattate con grande impegno. 

La speranza, confidente e non temeraria, è che anche nel nuovo formato la Board Academy 

possa essere un successo come lo è stato, grandissimo, nella sua prima edizione.  

 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa è il frutto della collaborazione fra due grandi organizzazioni, sensibili non solo alle 

tematiche di affermazione e valorizzazione del ruolo delle donne nella nostra società, ma 

anche alla importanza che una Corporate Governance sana, efficace e bilanciata possa 

trovare proprio nella partecipazione delle donne stesse la chiave per contribuire al 

superamento di una situazione economica che continua ad essere difficile per il nostro 

paese. 

Nonostante la crescente complessità del momento, la Board Academy è un’idea che guarda 

con ottimismo al futuro con la convinzione dei suoi organizzatori, la Fondazione Marisa  

Bellisario e Deloitte, che la formazione, la condivisione delle esperienze e la crescita umana 

e professionale siano sempre l’unica risposta efficace per reagire alle crisi ed ai momenti 

difficili. 

 

Lella Golfo  Ciro Di Carluccio Claudia Cattani 

Presidente Fondazione  Amministratore Delegato Partner 

Marisa Bellisario  Delotte ERS Srl Studio Tributario e Scietario
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Programma 
 
Venerdì 27 giugno 

15.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti  

 

16.00 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto 

 

16.30 Tavola Rotonda 

Maggiore vigilanza dei Consigli di Amministrazione, più profonda conoscenza del 
business - Le sfide dei Consigli di Amministrazione nel biennio 2014 – 2015 

 

18.00 La nuova proposta della Commissione Europea in materia di Corporate  
 Governance 

18.45 Chiusura dei lavori e tempo libero 

 

20.30 Cena in hotel 

 

  



  

  

 

 

 

 

Sabato 28 giugno 

9.00 Colazione 

 

10.00 Tavola Rotonda 

L’integrazione delle differenti viste del sistema di controllo, principali sfide rispetto ai  
benefici 

 

10.45 Chi nei CdA c’è già, come donna e come professionista, contributi dalla esperienza 

 

12.45 Pranzo 

 

14.20 Innovazione, quanto è innovativa la vostra organizzazione nella gestione della 
innovazione? 

 

15.10 Strategia: la flessibilità dei piani strategici rispetto ai rischi e le incertezze dei nuovi 
mercati: il Risk Adjusted Strategic Planning 

 

16.00 Lo sviluppo della leadership di domani 

 

16.20 La compliance regolamentare: la velocità del cambiamento continua 

 

17.10 Le imposte ed il brand: rischi di impatto reputazionale della non compliance fiscale, 
come ricondurli ad un livello accettabile 

 

18.00 Chiusura dei lavori e tempo libero 

 
20.30 Cena in hotel 
 
 
 

Domenica 29 giugno 

8.00 Colazione 

 

9.00 Integrazione fra bilanci finanziari e di sostenibilità 

 

10.00 Il colloquio per la selezione degli organi di governance e di controllo societari, consigli 
per l’uso 

 

11.20 Consegna degli attestati di partecipazione 

 

12.10 Chiusura lavori 

 
13.00 Pranzo 
 

 
 


