
10.11.2022

[VERBALIZZAZIONE] Riunione di direzione N° 45

 Sede dell'azienda, Sala Conferenze 3  3h 00m, (15:00 – 18:00 GMT +01:00)

Lista dei partecipanti

PARTECIPANTI RUOLO PRESENZA

Françoise Guillouard                    COO Presente

Alexander Hamilton                      CEO  (Responsabile della riunione) Presente

Elena Russo                             Chief Human Resources Officer Presente

Laura Russo                             CFO Presente

Christoph C. Schmidt                    CIO Presente
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Panoramica dell'ordine del giorno

NR PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO ORA PAGINA

1
INFORMAZIONE 

Cosa è successo dall'ultima riunione della Direzione?

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton, CEO

(1) 
15:00 
5 min

4

2
INFORMAZIONE 

A che punto siamo oggi? 
4

2.1
INFORMAZIONE 

Sales e Marketing: quanti contatti abbiamo ad oggi nella nostra pipeline per raggiungere un
aumento del 20% del New Business entro la fine di questo trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton / CEO

(1) 
15:05 
10 min

4

2.2
INFORMAZIONE 

Operations: quali sono le tre azioni che possiamo intraprendere per generare entrate ricorrenti
dagli uffici dell'azienda, ora che abbiamo un modello di lavoro remote-first? 

Responsabile dell'oggetto: Françoise Guillouard / COO

(1) 
15:15 
10 min

4

2.3
INFORMAZIONE 

Production: come possiamo ridurre i costi con i fornitori del 5% entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton / CEO

(1) 
15:25 
10 min

5

2.4
INFORMAZIONE 

Finance: come possiamo ridurre i costi delle spese di viaggio del 10% nei prossimi due
trimestri? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

(1) 
15:35 
10 min 5

2.5
INFORMAZIONE 

HR: quali tre tattiche possiamo attuare per chiudere il 30% delle posizioni aperte nel sales team
entro la fine di questo trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Elena Russo / CHRO

(1) 
15:45 
10 min 5

ORGANIZZATIVO 

Break 

15:55 
10 min

6

3
INFORMAZIONE 

Quali sono le prossime iniziative strategiche su cui ci concentriamo?
6

3.1
INFORMAZIONE 

Dobbiamo investire in un software dedicato alle riunioni per il team di gestione entro la fine di
questo trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Christoph C. Schmidt / CIO

(2) 
16:05 
30 min

6

3.2
APPROVAZIONE 

Votare l'acquisto di un software di gestione delle riunioni

16:35 
10 min

6

ORGANIZZATIVO 

Break 

16:45 
10 min

7
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4
INFORMAZIONE 

Quali sono le prossime azioni in materia di fusioni e
acquisizioni? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

7

4.1
DISCUSSIONE 

Qual è il budget che dobbiamo assegnare alla nuova struttura, dopo la fusione, in modo che
inizi a generare profitti entro la fine del prossimo anno? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

16:55 
20 min

7

4.2
APPROVAZIONE 

Votazione dell'assegnazione del budget

17:15 
10 min

7

5
INFORMAZIONE 

Cosa possiamo fare per rafforzare le conoscenze e le competenze dei nostri
dirigenti/dipendenti? 

7

5.1
DISCUSSIONE 

Quali sono le tre direzioni che possiamo intraprendere per massimizzare le prestazioni e la
qualificazione del management di livello C-2? 

Responsabile dell'oggetto: Elena Russo / CHRO

17:25 
15 min

7

5.2
APPROVAZIONE 

Come possiamo massimizzare i benefici della formazione "anticorruzione" dei nostri dipendenti
nei prossimi sei mesi? 

17:40 
5 min

8

6
INFORMAZIONE 

Cosa succederà fino alla prossima riunione della Direzione?

Responsabile dell'oggetto: Sarah Huang / Executive Assistant

17:45 
10 min

8

7
INFORMAZIONE 

Come valutate questa Riunione di gestione?

17:55 
5 min

9

NR PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO ORA PAGINA
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agenda-item-6176788d-6921-4192-acdc-9e1964902b3d

1
INFORMAZIONE 

Cosa è successo dall'ultima riunione della Direzione?

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton, CEO

VERBALIZZAZIONE

Hamilton apre la riunione controllando la temperatura della sala e verificando se i partecipanti hanno letto,
compreso e approvato il verbale della riunione precedente. Controlla che tutti i compiti aperti siano stati
completati prima dell'inizio della riunione di gestione.

agenda-item-990abd63-6f70-4d6b-878e-7b03d527adf4

2
INFORMAZIONE 

A che punto siamo oggi? 

agenda-item-20ccae7f-9a64-423f-adfb-771faedec6da

2.1
INFORMAZIONE 

Sales e Marketing: quanti contatti abbiamo ad oggi nella nostra pipeline per raggiungere un aumento del 20% del New
Business entro la fine di questo trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton / CEO

VERBALIZZAZIONE

Il sig. Hamilton riassume brevemente lo status quo della pipeline Sales e Marketing. I partecipanti concludono
che la pipeline è inferiore alle previsioni, e che deve aumentare di "X" il numero totale di lead per raggiungere
l'auspicata crescita del 20% di NB entro la fine dell'anno.

ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Stilare un elenco di iniziative da avviare al più presto per 
aumentare il numero totale di contatti.

Alexander Hamilton 20.11.2022 In corso

agenda-item-4f36880e-3a9f-4bea-8b4a-88657c06e034

2.2
INFORMAZIONE 

Operations: quali sono le tre azioni che possiamo intraprendere per generare entrate ricorrenti dagli uffici dell'azienda, ora che
abbiamo un modello di lavoro remote-first? 

Responsabile dell'oggetto: Françoise Guillouard / COO

VERBALIZZAZIONE

La sig.ra Guillouard riassume brevemente gli ultimi aggiornamenti relativi alle Operations, e propone di mettere
gli uffici aziendali a disposizione dei liberi professionisti che sottoscrivono un abbonamento mensile per
l'utilizzo delle scrivanie. Azioni alternative sono l'affitto degli uffici per la formazione e i workshop o
l'organizzazione di eventi di networking dopo l'orario di lavoro.

ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Stimare gli eventuali ricavi delle le azioni proposte al 
fine di prendere una decisione.

Françoise Guillouard 21.11.2022 Da fare
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agenda-item-a1587355-2c9e-4d2e-8b8e-9b9078138e96

2.3
INFORMAZIONE 

Production: come possiamo ridurre i costi con i fornitori del 5% entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander Hamilton / CEO

VERBALIZZAZIONE

Il signor Hamilton propone di rivedere tutti i contratti con i fornitori, per negoziare sconti in caso di contratti in
scadenza o prossimi al rinnovo.

ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Controllare l'elenco dei fornitori con contratti in 
scadenza prima della prossima riunione di direzione. 

Alexander Hamilton 17.11.2022 Da fare

agenda-item-201352c7-98a2-4456-9f4d-1ea94a61d8b1

2.4
INFORMAZIONE 

Finance: come possiamo ridurre i costi delle spese di viaggio del 10% nei prossimi due
trimestri? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

VERBALIZZAZIONE

La Sig.ra Russo presenta un breve riassunto degli ultimi aggiornamenti finanziari. Propone poi di ridurre i costi
delle spese di viaggio implementando per tutti i dipendenti un processo di approvazione preventiva dei viaggi
e riducendo tutte le spese di volo e di albergo non essenziali.

ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Redigere un framework per il processo di approvazione 
pre-viaggio e presentarlo alla direzione per la validazione.

Laura Russo 23.11.2022 Da fare

ATTIVITÀ: Compilare e presentare un elenco aggiornato di 
compagnie aeree e alberghi.

Laura Russo 23.11.2022 In corso

agenda-item-989cff7f-aefb-42e0-be78-65f269023b23

2.5
INFORMAZIONE 

HR: quali tre tattiche possiamo attuare per chiudere il 30% delle posizioni aperte nel sales team entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Elena Russo / CHRO

VERBALIZZAZIONE

La signora Russo riassume brevemente gli ultimi aggiornamenti HR e suggerisce di assumere un freelance
specializzato in Sales Recruitment per aiutare a chiudere alcune delle posizioni aperte in questo settore. I
partecipanti hanno opinioni diverse su questa tattica, perché questa azione richiederebbe più tempo. Altre
proposte sono quelle di incoraggiare le segnalazioni da parte del team di vendita esistente e di sfruttare le reti
personali per coprire le posizioni aperte.
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ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Valutare la fattibilità delle tattiche proposte e quale/i 
può/possono essere attuata/e più rapidamente e con maggiori 
probabilità di successo.

Elena Russo 18.11.2022 Da fare

agenda-item-d65e7419-e316-4d15-a39f-01c0b91d2c3e

ORGANIZZATIVO 

Break 

agenda-item-daa0d45f-0c9b-4fd8-943c-a938477a3afd

3
INFORMAZIONE 

Quali sono le prossime iniziative strategiche su cui ci concentriamo?

agenda-item-16bf39b2-e394-43d0-9efa-0b254be40abf

3.1
INFORMAZIONE 

Dobbiamo investire in un software dedicato alle riunioni per il team di gestione entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Christoph C. Schmidt / CIO

VERBALIZZAZIONE

Il signor Schmidt presenta il software di gestione delle riunioni in valutazione per le riunioni di direzione. I
partecipanti chiedono specifiche sulla facilità di accesso alle riunioni e ai materiali di supporto e sulle misure di
sicurezza adottate dallo strumento. Schmidt chiarisce tutti i dubbi prima di procedere con la votazione.

agenda-item-6b19e404-421d-4f26-96d7-103eb09f90e8

3.2
APPROVAZIONE 

Votare l'acquisto di un software di gestione delle riunioni

VERBALIZZAZIONE

L'investimento in un software per la gestione delle riunioni è sottoposto a votazione.

SOMMARIO DEL VOTO MITTENTE

80% SI

Françoise Guillouard
Alexander Hamilton
Elena Russo
Christoph C. Schmidt

0% NO

0% ASTENERSI

0% DISCUSSIONE

20% IN ATTESA Laura Russo

[VERBALIZZAZIONE] Riunione di direzione N° 45

Generato il 16.11.2022 6 | 11



agenda-item-167bb38e-1fa1-4b5c-9a20-92aa1c509392

ORGANIZZATIVO 

Break 

agenda-item-cb173978-c3e2-4315-b81c-1c54017de02f

4
INFORMAZIONE 

Quali sono le prossime azioni in materia di fusioni e
acquisizioni? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

agenda-item-544d0182-ef52-49ec-b685-c6e5df8f52d9

4.1
DISCUSSIONE 

Qual è il budget che dobbiamo assegnare alla nuova struttura, dopo la fusione, in modo che inizi a generare profitti entro la
fine del prossimo anno? 

Responsabile dell'oggetto: Laura Russo / CFO

VERBALIZZAZIONE

La signora Russo presenta brevemente la nuova struttura organizzativa post-fusione e il budget stanziato per
la sua integrazione. La maggioranza dei partecipanti ritiene che il budget iniziale sia troppo elevato e si
procede a un adeguamento del budget prima di procedere con la votazione.

agenda-item-bd6d232b-792b-4e9d-8c25-072b7e86624e

4.2
APPROVAZIONE 

Votazione dell'assegnazione del budget

VERBALIZZAZIONE

Il budget è sottoposto a votazione.

SOMMARIO DEL VOTO MITTENTE

80% SI

Françoise Guillouard
Alexander Hamilton
Elena Russo
Christoph C. Schmidt

0% NO

0% ASTENERSI

0% DISCUSSIONE

20% IN ATTESA Laura Russo

agenda-item-7e476f14-cabb-4ec7-9e23-7d4ff6c77b56

5
INFORMAZIONE 

Cosa possiamo fare per rafforzare le conoscenze e le competenze dei nostri dirigenti/dipendenti?

agenda-item-c447f740-5612-417a-8a27-31d5a6398143
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5.1
DISCUSSIONE 

Quali sono le tre direzioni che possiamo intraprendere per massimizzare le prestazioni e la qualificazione del management di
livello C-2? 

Responsabile dell'oggetto: Elena Russo / CHRO

VERBALIZZAZIONE

La Sig.ra Russo presenta una breve sintesi della strategia per le qualifiche del livello C-2 e propone tre azioni
per l'aumento delle prestazioni. Apprendimento e formazione su 1) Nuove tecnologie e aumento generale
della conoscenza digitale, 2) Miglioramento delle capacità di comunicazione della leadership e 3) Conduzione
di riunioni organizzative eccellenti.

ATTIVITÀ E DECISIONI

DESCRIZIONE ASSEGNATARIO DATA STATO

ATTIVITÀ: Rivedere la strategia per le qualifiche del livello C-3. Elena Russo 25.11.2022 Da fare

agenda-item-4fead922-f937-4704-b0ce-7389419e2bfe

5.2
APPROVAZIONE 

Come possiamo massimizzare i benefici della formazione "anticorruzione" dei nostri dipendenti nei prossimi sei
mesi? 

VERBALIZZAZIONE

La formazione dei dipendenti è sottoposta a votazione.

SOMMARIO DEL VOTO MITTENTE

60% SI
Alexander Hamilton
Elena Russo
Christoph C. Schmidt

0% NO

20% ASTENERSI Françoise Guillouard

0% DISCUSSIONE

20% IN ATTESA Laura Russo

agenda-item-ee6ea6ab-6992-4f29-b2ae-4debb08c3a86

6
INFORMAZIONE 

Cosa succederà fino alla prossima riunione della Direzione?

Responsabile dell'oggetto: Sarah Huang / Executive Assistant

VERBALIZZAZIONE

La Sig.ra Huang chiude la riunione condividendo con i presenti una sintesi dei compiti aperti. Viene richiesto
ai partecipanti di leggere e approvare il verbale della riunione prima della prossima riunione di management.
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agenda-item-d676b23e-0ddb-44d1-920f-c1f1bf5d37e6

7
INFORMAZIONE 

Come valutate questa Riunione di gestione?

VERBALIZZAZIONE

Huang ricorda ai partecipanti di compilare il Feedback della riunione.
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Allegato: Attività e Decisioni

Françoise Guillouard, COO

DESCRIZIONE PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DATA STATO

ATTIVITÀ: Stimare gli eventuali ricavi delle le azioni proposte 
al fine di prendere una decisione. 2.2

INFORMAZIONE 

Operations: quali sono le tre
azioni che possiamo
intraprendere per generare
entrate ricorrenti dagli uffici
dell'azienda, ora che abbiamo
un modello di lavoro remote-
first? 

Responsabile dell'oggetto: Françoise

Guillouard / COO

21.11.2022 Da fare

Alexander Hamilton, CEO

DESCRIZIONE PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DATA STATO

ATTIVITÀ: Stilare un elenco di iniziative da avviare al più presto 
per aumentare il numero totale di contatti. 2.1

INFORMAZIONE 

Sales e Marketing: quanti
contatti abbiamo ad oggi nella
nostra pipeline per raggiungere
un aumento del 20% del New
Business entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander

Hamilton / CEO

20.11.2022 In corso

ATTIVITÀ: Controllare l'elenco dei fornitori con contratti in 
scadenza prima della prossima riunione di direzione. 2.3

INFORMAZIONE 

Production: come possiamo
ridurre i costi con i fornitori del
5% entro la fine di questo
trimestre? 

Responsabile dell'oggetto: Alexander

Hamilton / CEO

17.11.2022 Da fare

Elena Russo, Chief Human Resources Officer
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Elena Russo, Chief Human Resources Officer

DESCRIZIONE PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DATA STATO

ATTIVITÀ: Valutare la fattibilità delle tattiche proposte e quale/i 
può/possono essere attuata/e più rapidamente e con 
maggiori probabilità di successo.

2.5
INFORMAZIONE 

HR: quali tre tattiche possiamo
attuare per chiudere il 30% delle
posizioni aperte nel sales team
entro la fine di questo trimestre?

Responsabile dell'oggetto: Elena

Russo / CHRO

18.11.2022 Da fare

ATTIVITÀ: Rivedere la strategia per le qualifiche del livello C-3.

5.1
DISCUSSIONE 

Quali sono le tre direzioni che
possiamo intraprendere per
massimizzare le prestazioni e la
qualificazione del management
di livello C-2? 

Responsabile dell'oggetto: Elena

Russo / CHRO

25.11.2022 Da fare

Laura Russo, CFO

DESCRIZIONE PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DATA STATO

ATTIVITÀ: Redigere un framework per il processo di 
approvazione pre-viaggio e presentarlo alla direzione per la 
validazione.

2.4
INFORMAZIONE 

Finance: come possiamo ridurre
i costi delle spese di viaggio del
10% nei prossimi due trimestri? 

Responsabile dell'oggetto: Laura

Russo / CFO

23.11.2022 Da fare

ATTIVITÀ: Compilare e presentare un elenco aggiornato di 
compagnie aeree e alberghi. 2.4

INFORMAZIONE 

Finance: come possiamo ridurre
i costi delle spese di viaggio del
10% nei prossimi due trimestri? 

Responsabile dell'oggetto: Laura

Russo / CFO

23.11.2022 In corso
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