
 
 

Commissione Gestionale Manageriale 

 

Seminario 

L’ESECUZIONE DELLA STRATEGIA 

METODI E PRATICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI 

(EVENTO F.A.D – COVID 19) 

La Commissione Gestionale Manageriale organizza un webinar in collaborazione con il Prof. Paolo 

Di Toma dell’Università di Modena e Reggio Emilia per accrescere la consapevolezza e le capacità 

dei professionisti chiamati a implementare con successo la strategia industriale delle aziende in 

cui operano. 

L’esecuzione della strategia è una capacità organizzativa fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi del piano industriale. È un requisito essenziale per attuare percorsi di cambiamento 

organizzativo e di innovazione manageriale che coinvolgano i leader aziendali ed i manager ai 

differenti livelli dell’organizzazione. 

L’inadeguata capacità di esecuzione della strategia costituisce, altrimenti, una delle più ricorrenti 

cause di insuccesso nel raggiungimento dei risultati. 

Nell’incontro si analizzeranno gli elementi fondamentali dell’esecuzione della strategia e si 

discuteranno i metodi e le pratiche che possono essere utilizzati per superare le criticità e 

migliorare la capacità di raggiungimento dei risultati. 

 

Programma:   

L’ESECUZIONE DELLA STRATEGIA – METODI E PRATICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISULTATI 

 Martedì 16 febbraio 2021 

17:30 – 17:35 Benvenuto e presentazione del seminario 

17:35 – 19:20 Argomenti trattati: 

• L’esecuzione della strategia: caratteristiche fondamentali e criticità  

• La traduzione degli obiettivi del piano in azioni e risultati  

• Il controllo dei risultati per guidare la corretta esecuzione della strategia 

• Il ruolo dell’esecuzione per attuare progetti di cambiamento organizzativo e di innovazione 

manageriale. 

19:20 – 19:30 Domande e Risposte 

    



 

   

Crediti Formativi  

Il seminario ha una durata di due ore, si terrà tramite FAD (Formazione A Distanza) e rilascerà due 

crediti formativi professionali a tutti gli Ingegneri iscritti all’ Ordine degli Ingegneri di Modena. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze. 

Docente: 

Prof. Paolo Di Toma: Professore Ordinario in Economia Aziendale, Università di Modena e Reggio 

Emilia – Dipartimento di Comunicazione ed Economia.  

Svolge attività di ricerca e consulenza in materia di corporate governance, innovazione dei modelli 

di business ed esecuzione della strategia. 

Moderatore: 

Gabriele Zini: ingegnere, dottore di ricerca in ingegneria dei materiali e MBA da SDA Bocconi, socio 

fondatore di Avapa Energy Srl, start-up innovativa in ingegneria energetica e idrogeno verde. 

Membro della Commissione Gestionale Manageriale dell’Ordine Ingegneri di Modena. 

Sede del corso:  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

Modalità di partecipazione:   

La partecipazione è gratuita.  

Ai fini del riconoscimento dei CFP iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere - Associazione tra 

Ingegneri: e-mail associazione@ing.mo.it.  


