
PROGRAMMA 

8.45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto a cura del chairman
Raimondo Rinaldi, Presidente, AIGI 

9.30 Nuovi scenari economici europei ed internazionali, quali prospettive per le aziende italiane
Gregorio De Felice, Head of Research and Chief Economist, Intesa Sanpaolo

Organizzazione della funzione legale e rapporto con i legali esterni: come trovare il giusto mix tra effi-
cacia, flessibilità organizzativa e sostenibilità economica
• Evoluzione del rapporto tra in house counsel e consulenti esterni: condivisione del rischio, criteri di selezione

e di misurazione della performance
• Gestione del budget e ottimizzazione del valore
• “Assetto variabile” del contributo legale esterno in funzione della struttura in-house
Paola Nocerino, Direttore Affari Legali e Societari, Air Liquid Italia
Ugo Ettore Di Stefano, Direttore Affari Legali di Gruppo, Mondadori
Pierfrancesco De Rossi, General Counsel, Siemens Italia
Andrea Fedi, Partner, Legance Avvocati Associati

11.15 Coffee break

11.45 Come conquistarsi la fiducia del CEO: le aspettative del Board
Davide Spreafico, Head of Legal RBB Italy, Barclays
Alessandro Carella, Vice President and General Counsel, Costa Crociere

Diritti e responsabilità degli amministratori: una riflessione su come i GC e i legali interni 
possono collaborare all’adeguata formazione sui rischi derivanti dall’attività di impresa
• Ruolo e azioni del GC in società di gruppi familiari, public companies, gruppi internazionali
• Le aspettative del CdA e del CEo e il “training” degli amministratori da parte del GC sui doveri 

degli amministratori
• Il caso degli amministratori senza deleghe
Gian Paolo tagariello, Partner, Legance Avvocati Associati

13.15 Lunch

14.30 Evoluzione della Compliance e problematiche emergenti per le imprese: la versatilità 
richiesta agli executive per gestire i cambiamenti 
• Cogliere le nuove opportunità di business offerte dalla tecnologia e minimizzare i rischi insiti nel cyberspace,

una missione possibile
• Privacy tra legale e marketing: a chi spetta l’ultima parola?
• Global Compliance Programme e Anticorruzione, nuove frontiere tra diritto italiano e standard 

internazionali
Claudia Agostinis, Legal Director, Genworth Financial
Maurizio Rubini, Compliance officer, Lottomatica
Susanna Fasolis, General Counsel, Bayer

16.30 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 900,00 + I.V.A. 22%

� Quota Associati AIGI u 540,00 + I.V.A. 22%

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 
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