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17.30 Saluti e apertura lavori,                                
prof. Donatella Depperu,                    
direttore del CERSI 

17.40

prof. Hans Hinterhuber,                    
professore ordinario di strategia aziendale e 
direttore dell'Istituto di Economia e 
direzione aziendale, Università di Innsbruck, 
Austria. 
Chairman di Hinterhuber & Partners. 
È autore e co-autore di oltre 40 libri e più di 
400 articoli su riviste scientifiche e 
manageriali internazionali. In particolare ha 
pubblicato anche sulla prestigiosa rivista 
Harvard Business Review.

18.15 Dibattito con gli imprenditori 

19.00 Conclusione

“La leadership per il cambiamento 
strategico: come sopravvivere in tempi 
difficili”

Al termine dell'incontro 
sarà offerto un aperitivo

I
agli imprenditori e ai manager di 
aziende di piccole e medie 
dimensioni, ma è aperto a tutti gli 
interessati.

Si intende infatti offrire una serie di 
spunti di riflessione sul tema della 
leadership. 

Partendo dal riconoscimento 
dell'attuale periodo di forti 
turbolenze a livello globale, si 
discuterà del ruolo concreto che i 
leader aziendali possono e devono 
giocare per affrontarlo e superarlo al 
meglio.

Tutto questo per far emergere linee 
di azione e meccanismi operativi a 
cui i capi azienda possano fare 
riferimento per sostenere la 
competitività delle proprie imprese.

I convegno si rivolge principalmente 
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