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AziendeL’arte di governare un’azienda

In un contesto internazionale sempre più sfidante, per ambire ad un successo duraturo, non si può 
prescindere da organi di governo ben strutturati, autorevoli e pro-attivi. Ne parla Cindy Martine Grasso, 
esperta di Governance of Organizations e Senior Compliance Manager di Cmg Group.

È presente in Ticino dallo 
scorso aprile, con servi-

zi destinati alle imprese del 
nostro territorio che ambi-
scono ad avere successo nel 
lungo periodo. 
A queste aziende, Cindy 
Martine Group, ‘boutique’ 
di competenze in materia di 
governance delle organizza-
zioni, offre un supporto ope-
rativo e concreto. 
Come? Attraverso l’imple-
mentazione e il mantenimen-
to (nel tempo) di una cultura 
della governance che permetta 
loro di affrontare, e di supe-
rare, le sfide imposte da un 
mercato ormai globalizzato. 
La buona governance, infatti, 
non è solo la base da cui par-
tire, ma anche e soprattutto 
un'opportunità per rimanere 
vincenti e sostenibili. 
In un contesto internazio-
nale sempre più complesso e 
sfidante, per poter raggiunge-
re un successo duraturo, alle 
organizzazioni si richiedono 
organi di governo ben strut-
turati, autorevoli e pro-attivi: 
persone giuste nelle posizioni 
giuste, accountability e capaci-
tà di dialogo con tutti gli sta-
keholder. Insomma, la buona 
governance - sostiene Cindy 
Martine Grasso, Ceo di Cindy 
Martine Group - è uno degli 
strumenti determinanti per la 
creazione di valore nel medio 
e lungo periodo.
Dai talenti manageriali ai 
capitali di rischio e di prestito, 
fino ai partner strategici: un 
buon governo non consente 
solo di attrarre risorse chiave, 
bensì di rafforzare l’impresa e 
di associare strategie di suc-
cesso a performance econo-
mico-finanziarie più robuste.

Quali servizi di consulen-
za finalizzati ad una buona 
governance desiderate offri-
re alle imprese manifattu-
riere del nostro territorio?
Attraverso le nostre tre ser-
vice line - Advisor, Support 
e Academy - affianchiamo le 
aziende nelle diverse fasi del 
loro ciclo di vita, ponendoci 
come punto di riferimento per 
la gestione del loro percorso 
di crescita e delle eventuali 
criticità. Il nostro approc-
cio è pratico ed esecutivo. 
Entriamo nelle aziende e le 
viviamo in prima persona, al 
fine di sviluppare progetti su 
misura che consentano loro 
di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Le supportiamo 
concretamente, offrendo loro 
un ampio ventaglio di servi-
zi: dall’elaborazione di una 
strategia a lungo termine, al 
miglioramento dell’organiz-
zazione e della gestione dei 
processi; dal riposizionamento 
dell’offerta fino alla rimodula-
zione dei sistemi di controllo: 
strategico e operativo. 

L’anima di CMG è lei, con il 
suo importante bagaglio di 
competenze e di esperienze 
acquisite a livello interna-
zionale… 
Nasco dal mondo del giornali-
smo come redattrice in ambi-
to arte e spettacolo ma, molto 
presto, ho imboccato la strada 
dell’imprenditoria. Ho fonda-
to e diretto - per più di dieci 
anni - il Centro Europeo di 
Automazione e Robotica, sito 
presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di 
Brescia. Un realtà formativa 
d’eccellenza in ambito mecca-
tronico, riconosciuta a livello 
europeo. Negli ultimi anni la 
mia passione si è focalizzata 
sui temi di Grc (Governance, 
Risk e Compliance Mana-
gement): elementi essenzia-
li per la comprensione e la 
valutazione delle potenziali 
minacce e delle opportunità 
di business. 
Attualmente sono Technical 
Member dei gruppi di lavoro 
'Governance of Organiza-
tions' di Uni (l’Ente Italiano di 
Normazione) e di Iso, l’Ente 
di riferimento internazionale; 
faccio inoltre parte del Board 
di Assocompliance, l’Associa-
zione italiana dei Compliance 
Manager, e sono socio emerito 
di Assosinderesi per la diffu-
sione di una cultura etica.

Nell’erogazione dei servizi 
di consulenza alle imprese, 
lei è supportata da una rete 
di specialisti … 
Sì, i nostri professionisti rap-
presentano un network mol-
to ampio e assicurano quella 
capacità di guardare e di impa-
rare da diverse prospettive, 
che rappresenta la chiave di 

volta per poter offrire con-
tributi di valore alle nostre 
aziende-clienti. Grazie alle 
loro competenze multidisci-
plinari, essi sono in grado di 
fornire un supporto comple-
to nella risoluzione di qual-
sivoglia problematica, anche 
complessa, e nella ricerca della 
soluzione più adatta ad ogni 
specifica situazione.
Oltre che di Consulting Ser-
vices, ci occupiamo anche di 
Temporary Management e di 
Professional Training.

Pensa dunque di mettere 
l’esperienza e la competen-
za del suo network anche a 
servizio di momenti di for-
mazione all’interno delle 
imprese? 
Certamente! Siamo convinti 
che sono le persone a rappre-
sentare l’asset fondamentale 
della trasformazione in atto: 
il punto di forza e il motore del 
cambiamento. Pertanto siamo 
volentieri a disposizione del-
le imprese ticinesi per offri-
re le nostre competenze per 
momenti di formazione e di 
aggiornamento - in company 
- in ambito Administration, 
Risk & Compliance, Finance 
e Information Technology.

Per informazioni:
cindymartinegroup.com
aitiservizi.ch
simona.galli@aitiservizi.ch
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Cindy Martine Grasso, 
esperta di Governance of 
Organizations.
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