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Driving Change è un gioco di 
parole a metà tra il linguag-
gio golfistico e quello d’im-

presa, sarà il campo pratica nel 
quale sperimentare spunti per gui-
dare il cambiamento. Il golf, oltre a 
essere uno sport individuale e allo 
stesso tempo avere in sé un alto 
tasso di socialità, è una forma men-
tis vicina a quanto vivono quotidia-
namente manager e imprenditori.
Sul campo da golf e nelle club 
house si gioca ma non solo: ci si 
confronta, si ragiona sugli stili di 
management e si costruiscono stra-
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PROGRAMMA
   10-12  Interviste condotte da Carlo Romanelli, fondatore  
 e presidente di Net Working
   12-13  Brunch
13,30-18  Gara di golf a squadre (shot gun) per i golfisti  
 e attività e gioco a squadre per i neofiti,  
 con l’assistenza di un pool di maestri di golf  
 e di un team di formatori 

zionalità da una prospettiva am-
pia: la strada è quella dello 
scambio e dell’integrazione tra 
le generazioni all’interno del 
mondo delle organizzazioni. 
Al momento della riflessione se-
guirà il momento del gioco, con 
qualche idea ed esperienza in 
più.

Il gioco di squadra tra generi e generazioni 
per innovare i modelli competitivi
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11 giugno a Roma – Circolo del Golf Roma Acquasanta

La rivoluzione nel gioco di squadra tra generi e generazioni
Maria Cristina Bombelli
Fondatrice e presidente di Wise Growth 

È stata professore presso l’Università di Milano Bicocca e per anni della Scuola di direzione aziendale dell’Università Boc-
coni. Ha fondato, presso la Sda Bocconi, il laboratorio Armonia, un centro di ricerca sul diversity management sostenuto da 
un network di imprese. Pubblicista e autrice di numerosi articoli sui temi del comportamento organizzativo e della gestione 
delle diversità, ha pubblicato numerosi libri.

Massimo Barbolini
Allenatore di volley femminile di fama internazionale

Ex allenatore della nazionale italiana con la quale ha vinto 2 campionati europei, 2 coppe del mondo e una Grand cham-
pions cup, oltre a 5 campionati Italiani, 7 Coppe Italia, 3 Champions league e diversi altri trofei con le squadre di club. Ora 
è alla guida del team Agil di Novara.

ordinarie occasioni di business. 
Così come l’impresa ha sempre 
più bisogno di un management 
di qualità, così il management 
quello di imprenditorializzare le 
sue logiche di azione. Questo 
processo ormai in atto ha biso-
gno di un “campo pratica” sul 
quale confrontarsi con modalità 
nuove e suggestive, alla ricerca 
di fonti di ispirazione capaci di 
alimentare il pensiero e innovare 
la cultura aziendale.
Driving Change 2018 vuole af-
frontare il tema dell’intergenera-




