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In ogni settore di attività le imprese si trovano a fronteggiare una concorrenza feroce, dovendo sostenere  
livelli di cambiamento che hanno velocità e complessità senza precedenti.  
 
L’evoluzione tecnologica (internet of things, intelligenza artificiale, big data, ecc.), le strategie competitive 
messe in atto dalle aziende per ottenere posizioni solide e vincenti nel mercato, la necessità di misurare le 
proprie capacità su una scala globale, sono i principali driver del cambiamento.  
 
In questo contesto diventa sempre più importante poter contare a tutti i livelli della propria organizzazione 
su persone realmente ingaggiate, motivate a dare il meglio di sé.  
 
Responsabilità (accountability), iniziativa, presa in carico (sense of ownership), senso di urgenza, imprenditività 
e identificazione con obiettivi e valori dell’impresa, propositività e innovazione, sono i termini ricorrenti con i 
quali sempre di più viene espressa dal management la necessità di poter contare su un elevato engagement 
da parte di ogni collaboratore.  
Tanto più viene avvertita e dichiarata l’importanza dell’engagement, tanto più sembra essere difficile colti-
varlo e ottenerlo. Molteplici ricerche infatti ci segnalano il fenomeno contrario: il dilagare del disengagement.  
 
Che tipo di engagement oggi è necessario e perché? Quali sono i fattori che lo favoriscono e lo accrescono, 
cosa invece lo limita o addirittura lo distrugge? Quali forze e quali fenomeni dentro e fuori dalle aziende 
oggi influiscono sui valori, le motivazioni e perfino sul modo di pensare e decidere delle persone? Quali ca-
ratteristiche, valori e competenze di leadership oggi sono necessarie in modo diffuso, non solo per generare 
engagement, ma anche per orientarlo nella giusta direzione? 
 
Sono queste le domande a cui l’VIII Leadership Learning Lab di Asfor intende rispondere attraverso conver-
sazioni e testimonianze qualificate e attraverso un dibattito approfondito alimentato in questa edizione an-
che da attività esperienziali e collaborative. 
 

#ASFORLLL2018 

 

Per informazioni e iscrizione (obbligatoria): 
Segreteria Organizzativa ASFOR 
Tel. 0258328317 – info@asfor.it 
www.asfor.it  
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MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018  
SESSIONE PLENARIA - SALA AZIONISTI 

  
17.30  Accoglienza partecipanti. 

   

18.00  Benvenuto. 
 
 
Apertura lavori. 
VIII edizione Learning Lab sulla Leadership:  
finalità e contenuti. 

Marc Benayoun  
Amministratore delegato EDISON 
 
Marco Vergeat 
Presidente ASFOR 
 

    

18.15  La persona, i valori e l’esercizio della ragione. 
 
 
 
 
 
 
Q&A 
 
Conferimento ASFOR Award 2018  
Best Under 40 Italian Professors  
in memoria di Gianluca Spina  
con il sostegno della Associazione Gianluca Spina. 

Roberta De Monticelli 
Professoressa di filosofia della persona  
Università Vita-Salute San Raffaele 
 

Dialogo a cura di: 
Marco Vergeat 
Presidente ASFOR 
 

     

20.00  Cena a buffet. 
Ottagono, palazzo Edison. 

   

21.15  Evento Musicale. 
Concerto dell’Ensemble Vocale Ambrosiano onlus e le voci bianche de I Musici Cantori di Milano. 
Sala azionisti, palazzo Edison. 

   

22.30  Fine lavori prima giornata. 

   

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 

SESSIONE PLENARIA - SALA AZIONISTI 
  

8.45  
 

Welcome coffee 

   

9.00  Nuova centralità delle persone 
e X-factors della leadership. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q&A 

Contributi videoregistrati di:  
 

Giovanni Perosino 
Vice President Marketing, Audi AG 
 

Stefano Venier 
Amministratore delegato, Gruppo Hera  (tbc) 
 
Dialogo con:  
 

Enrico Noseda  
Partner growITup-Cariplo Factory e fondatore  
Tech Italy Advocates 
 

Camillo Rossotto 
Chief Financial Officer, Lavazza Group 
 

Coordina: 
Marco Vergeat 
Presidente ASFOR 



 
 
  

 Viale Beatrice d’Este, 26 – 20122 Milano – Tel. 0258328317 – Fax 0258300296 – info@asfor.it – www.asfor.it 

   

SESSIONE PLENARIA - SALA AZIONISTI  

    

10.30  Engagement: cosa lo limita, cosa lo accresce. 
 
 
 
 
 

Contributi di: 
 

Francesca Manili Pessina 
EVP HR, Organization & Facility Management, Sky Italia  
 

Daniela Conti  
Direttore Risorse Umane, Fondazione Poliambulanza 
 

Maria Emanuela Salati  
Training, development process and welfare, ATM  
 

Barbara Lucini  
Head of people value & engagement, Generali Italia   

 
Coordina: 
Giorgio Colombo 
Vice presidente vicario ASFOR 

    

11.30  Lavori a gruppi: sessione “key-questions”. Previsti facilitatori per ogni tavolo di lavoro 

  

12.00  Sintesi in plenaria delle key-questions  
e confronto con i relatori della mattinata. 

Coordina: 
Giorgio Colombo 
Vice presidente vicario ASFOR 

  

13.00  Presentazione attività esperienziale e solidale 
sulla leadership. 
 

Presenta:  
Giulio Guerrieri  
Responsabile eventi EventiAvanti 

    

13.15  Light Lunch.  

    

14.15  Lavori a gruppi. 
Realizzazione attività esperienziale e solidale. 
 

 
  

    

16.00  Debriefing in plenaria dell’attività esperienziale 
e riflessioni sulla leadership. 
 
 
 
 
 
 
Consegna delle realizzazioni  
alla Onlus. 

Coordinano : 
 

Sabrina Dubbini 
Consigliere ASFOR 
 

Elisabetta Salvati 
Vice presidente ASFOR  
 

e i team-leader dei gruppi di lavoro 

    

17.00  Sintesi e conclusioni  
del VIII Learning Lab ASFOR sulla Leadership. 

Marco Vergeat 
Presidente ASFOR 
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