
ProGramma

8.45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.15 Saluto di benvenuto a cura di
Umberto Simonelli, Genaral Counsel di Brembo e Responsabile Sezione 
Lombardia e Liguria, aIGI

Introduzione ai lavori a cura del chairman
L’aggiornamento del modello organizzativo 231 nell’ambito dei nuovi reati presupposto
raffaello ascensionato Carnà, PhD in Business Administration, Università Bicocca di milano 

9.45 Linee guida del Codice anticorruzione in una multinazionale italiana e risalita alla
capogruppo dei reati obiettivo eventualmente ascrivibili ai dipendenti delle controllate
estere
Umberto Simonelli, Genaral Counsel di Brembo e Responsabile Sezione 
Lombardia e Liguria, aIGI

anticorruzione: fattibilità e opportunità di un programma Compliance - anticorruzione 
maria Teresa Brassiolo, Presidente, Transparency International Italia

Costruzione del Piano anticorruzione e integrazione tra Legge 190/12 e Dlgs 231/01
Iole anna Savini, Componente del Consiglio Direttivo, aoDV231

11.15 Coffee break

11.30 Privacy: come tutelarsi dalle nuove responsabilità dell’impresa 
melissa marchese, Associate, Gianni origoni Grippo Cappelli & Partners

13.00 Lunch

14.15 aggiornamento del modello 231 e gestione efficace della compliance: best practice
agostino nuzzolo, Legal & Tax Director, Italcementi Group

La distorsione della concorrenza nella corruzione tra privati
Jacques moscianese, Senior Legal Counsel Intesa Sanpaolo & Expert-Associé, 
essec Business School Paris

Due diligence e risk assessment: il giusto mix tra efficacia e sostenibilità economica
marianna Vintiadis, Country Manager, Kroll advisory Solutions

L’informativa al vertice aziendale relativa al sistema di controllo dei reati presupposto e i
profili di criticità nelle connesse attività di auditing e reporting
Ugo Di Stefano, General Counsel, mondadori

La costruzione del piano anticorruzione in Bracco
Valentina Vaccaro, Legal Counsel - Global Legal Affairs, Bracco Imaging 

17.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
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SCHeDa DI aDeSIone
Da ComPILare In STamPaTeLLo e InVIare VIa faX aL nUmero:

06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46 oppure 
via e-mail: info@businessinternational.it

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano
Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda – da inviare via fax al
numero 0685354252/ 0685301046 o via e-mail a info@businessinternational.it - debitamen-
te compilata e sottoscritta per accettazione.

DaTI DeL ParTeCIPanTe

Nome 

Cognome

Qualifica

E-mail

Tel. Fax

DaTI Per La faTTUrazIone

Società

Indirizzo Sede Legale

Indirizzo di Fatturazione

P.IVA

Città                                      CAP

� Quota Standard u 800,00 + I.V.A. 21%

� Quota riservata aIGI u 400,00 + I.V.A. 21%

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a 
fiera milano media Spa - Divisione Business International
utilizzando: � bonifico bancario 
- Banca Popolare di milano - IBan: IT 25 e 05584 20502 000000000014 
� carta di credito:  � Visa � Mastercard

Carta numero  

Valevole fino al: ............../............../..............

modalità di Pagamento e Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) preceden-
te la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data
ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un
sostituto purchè il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi
dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai
sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it. 

opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di fiera milano media S.p.a.

� Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter 
relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali 
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai ser-
vizi del sito www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da
parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

a) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e
prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate
a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai
servizi del sito www.businessinternational.it: � SI � No

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con
indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati: � SI � No

adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it   
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it,
dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio
profilo business tramite tale sito web.
� SI, ACCETTo � No, NoN ACCETTo

TIMBRo E FIRMA 

AIGI

Fiera Milano Media SpA - Business International - Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
T. 06.845411 - F. 06.85.35.42.52 - E-mail: info@businessinternational.it - www.businessinternational.it

Blend Tower  
Piazza IV Novembre 7

Per InformazIonI: www.businessinternational.it (Area Finance & Administration)  

Tel. 06 84.54.12.94 - l.cocca@businessinternational.it

Sponsor In collaborazione con Con il patrocinio di


