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 maggio 2010 
 

 

  I N V I T O       C O N F E R E N Z A 

 
 

VISIONE PERIFERICA E SEGNALI DEBOLI: COME 

ANTICIPARE LE CRISI ORGANIZZATIVE 

 

Relatore: Alessandro Cravera 
  

 

Martedì 25 maggio 2010 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ca.  

presso 

Villa Sassa, Lugano 

 
L’innovazione tecnologica e la globalizzazione hanno reso l’ambiente competitivo più complesso, 
quindi più soggetto a discontinuità e a repentini cambiamenti. Le imprese manifestano una 
crescente difficoltà ad adeguarsi ai ritmi imposti dal business e l’atteggiamento al change 
management oggi è, quindi, più reattivo che proattivo.  
La complessità impone però un approccio diverso: più che prevedere il futuro, le imprese devono 
attrezzarsi a gestire “qualunque” futuro. L’enfasi si sposta dalla previsione degli scenari alla 
costruzione di un’organizzazione resiliente, quindi in grado di resistere alle trasformazioni di mercato 
e di evolvere nel tempo. 
Questo incontro vuole approfondire le tematiche legate al governo della complessità, soprattutto dal 
punto di vista di chi opera all’interno della Direzione Risorse Umane e Organizzazione. 
 
L’intervento cercherà di fornire risposte a domande quali: 

- Come posso anticipare le discontinuità di mercato e le crisi organizzative? 
- Quali aspetti occorre monitorare per governare la crescente complessità ambientale e 

organizzativa? 
- Quali atteggiamenti e cultura consentono all’azienda di proiettarsi nel futuro ed evitare di 

essere sorpresa dalle discontinuità? 
- Qual è il ruolo dell’HR Manager nel governo della complessità?  

 
 
Programma dell’incontro: 

 Benvenuto da parte HR Ticino 

 Intervento: “Visione periferica e segnali deboli: come anticipare le crisi organizzative” 
o La complessità come chiave di interpretazione dell’attuale scenario competitivo 
o Dalla previsione del futuro al governo del futuro 
o Lo sviluppo di una visione periferica (organizzativa e di mercato) 
o Il ruolo dei segnali deboli e la costruzione di un early warning system 
o Quale cultura promuovere per il governo della complessità 

 Cerimonia di premiazione e consegna attestati corso Assistenti del Personale 
 
 

 
 

Entrata libera ! 
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Alessandro Cravera : Partner di Newton Management Innovation e docente di strategia 
d’impresa presso la Business School de Il Sole 24 Ore. E’ curatore della rubrica Back to Basics su 
L’Impresa Rivista Italiana di Management. Il suo ultimo libro è “Competere nella Complessità” 
(www.competerenellacomplessita.it)  
 
La serata continuerà con una cena in compagnia (“Stammtisch”).  
 
 

Menu : 
 

Caramelle con carciofi, pomodoro secco e olive 
 

***** 
Lombatina di vitello scottata agli asparagi e dragoncello 

 
***** 

Spuma di fragole con salsa al cioccolato 
 

 
prezzo: CHF 50.- / bibite offerte dall’associazione. 

 
 

Vi aspettiamo con grande piacere ! 

        Il Comitato HR Ticino 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Iscrizione tramite segreteria HR-Ticino 

 

entro venerdì 14 maggio 2010 

 
Tel. e Fax. 091 605 62 25  //  E-mail : info@hr-ticino.ch 

 
 

Nome e cognome:  …………………………………..……….....…......…… Tel. : ..…...…………….... 

 

Email :  …………………………………………………………… 

 

Ditta:         ………………………………………………..….………………………………….... 

 

Settore:      Industria     Banche     Consulenza     Enti pubblici      Assicurazioni     

    Ospedali     Posta     Grande distrib.    Moda    Farma/Medi    altro 

Partecipo   alla conferenza  da solo/a  accompagnato/a da …. persone 

Partecipo   alla cena  da solo/a  accompagnato/a da …. persone 

http://www.competerenellacomplessita.it/
mailto:info@hr-ticino.ch

