
La Business Community si incontra sul campo da Golf

DRIVING CHANGE
Per il terzo anno consecutivo torna Driving Change, l’iniziativa che Cfmt organizza in collaborazione con  
Confcommercio e Manageritalia, dove manager e imprenditori diventano protagonisti sul campo da golf.  Ogni 
appuntamento prevede durante la mattinata un evento formativo su diverse tematiche. Il pomeriggio sarà tutto 
dedicato al golf: per i golfisti esperti è prevista una gara di golf a squadre (shot gun) mentre per i neofiti un busi-
ness game a squadre, accompagnati da un pool di maestri di golf coordinati da Carlo Romanelli. “Driving Change”, 
gioco di parole a metà tra il linguaggio golfistico e quello d’impresa, è il campo pratica nel quale sperimentare 
spunti per guidare il cambiamento. 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 straordinarie occasioni di business.
In un mondo che cambia in modo rapido e imprevedibile, i manager hanno bisogno di un “campo pratica” dove 
confrontarsi con modalità nuove e suggestive, alla ricerca di fonti di ispirazione capaci di alimentare il pensiero 
e innovare la cultura aziendale.

Gli appuntamenti in programma sono quattro e si svolgeranno in alcuni dei più prestigiosi Golf Club d’Italia.

RETORICA E BUSINESS 
La retorica - cuore della leadership - rivista con la lente del digitale
www.cfmt.it/formazione/eventi/retorica-e-business

15 APRILE a Pieve Emanuele (Milano) – Castello Tolcinasco Golf Club
11 GIUGNO a Roma – Golf Club Parco de’ Medici

Affrontiamo il tema della retorica, strumento essenziale per i leader del XXI secolo e la più importante fra le 
competenze umane.  Arte del dire o, meglio, del ben ragionare, la retorica è ancora oggi uno strumento effi-
cacissimo, persino nell’agguerrito mondo del business: chi la padroneggia è in grado di persuadere, nego-
ziare, connettere fatti apparentemente distanti, dirimere i conflitti, motivare, coniare nuove parole…   
Per essere ascoltati, per essere influenti e dunque convincenti, per sopravvivere e risolvere problemi, 
la retorica serve. Il suo efficace utilizzo richiede di rispolverare le antiche tecniche dei retori ma di rileggerle  
con la lente del digitale, tenendo presente le sfide e i contesti di utilizzo tipici della contempo-
raneità. I casi aziendali diventano allora una forma di storytelling, la convention uno strumento  
per emozionare e spingere all’azione, il punto vendita un espediente per parlare tramite i luoghi…  

Programma
10.00 -12.00 Evento condotto da  Andrea Granelli, fondatore di Kanso e vicepresidente di PerLaRe,  

associazione per il rilancio della retorica 

Con la partecipazione di:
Ornella Chinotti – Managing director SHL Italia e Francia
Sergio Luciano – Direttore Economy

12.00 -13.00 Brunch
13.15 -18.00 Gara di golf a squadre

• per i golfisti esperti gara shot gun*
• per i neofiti gioco a squadre Driving Change Beginners Class Cup coordinato  
   da Carlo Romanelli, presidente di NetWorking, con l’assistenza di maestri di golf.
 

*Invitational con max 72 giocatori

A seguire premiazioni e cena a buffet

Un progetto di In collaborazione con

SCHIERIAMO        SEMPRE LA FORMAZIONE MIGLIORE



COME CAMBIANO GLI SCENARI  
DI BUSINESS E DI CONSUMO
Conversazioni sulla trasformazione digitale
www.cfmt.it/formazione/eventi/come-cambiano-gli-scenari-di-business-e-di-consumo

7 MAGGIO a Modena – Modena Golf & Country Club
27 MAGGIO a Firenze – Circolo Golf Ugolino

Siamo nell’era della trasformazione digitale. Ma cosa vuol dire e quali impatti ha questo fenomeno sui mercati, 
sulla società, sulle persone? Quali effetti hanno tecnologie emergenti come Big Data, Intelligenza Artificiale, 
Internet delle cose o Blockchain sulle strategie e sui modelli di business delle aziende, così come sui compor-
tamenti dei consumatori? Dal Commercio Elettronico ai Social Media, dalla Sharing Economy (vera o presunta) 
alla Platform economy: come cambia il modo di concepire il business e come il mutato scenario delle tecnologie 
ridefinisce il senso dei mercati, delle persone, delle cose?  Risponderemo a queste e molte altre domande, evi-
denziando come il cambiamento di senso indotto dalla trasformazione digitale abbia impatti concreti sulla vita 
delle aziende, e come trarre valore dai vantaggi di tale cambiamento per non subirne le retroazioni negative.

Programma

10.00 -12.00 Evento condotto da Stefano Epifani, Presidente del Digital Transformation Institute  

Con la partecipazione di:
Barbara Covili – General Manager Italy Mytaxi
Enrico Mercadante * – Lead for Digitization Platform Sales and for Innovation Cisco
 
*presente il 27/05 a Firenze

12.00 -13.00 Brunch

13.15 -18.00 Gara di golf a squadre
• per i golfisti esperti gara shot gun**
• per i neofiti gioco a squadre Driving Change Beginners Class Cup coordinato  
   da Carlo Romanelli, presidente di NetWorking, con l’assistenza di maestri di golf. 

**Invitational con max 72 giocatori

A seguire premiazioni e cena a buffet

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
MILANO e MODENA
Luisa Panariello 
lpanariello@cfmt.it
T 025406311

ROMA e FIRENZE
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it 
T 065043053

Si ringrazia 


