
SEDE: GRANDE STEVENS

Via dell'Annunciata, T

20121 N/tLANO

Tel. +39 02 3600 9200

llincontro si inserisce come quinto
seminario nel ciclo del seminari

di formazione gratuiti AlGl per
giuristi di impresa organizzato

dalla Sezione Lombardia-Liguria

AIGI.

,J

Vi preghiamo di confermare
la Vostra partecipazione
all'indirizzo email:
j e n nyf e r. pi n o@ g ran d esteve ns. it

oppure allo:

02.3óO0.9200

GRANDE STEVENS
STUDIO TEGALE ASSOCIAIO

GRANDE STEVENS
STUDIO IEGALE ASSOCIATO

IL RAPPORTO TRA
LEGALEI)'AZIENDA
E AVVOCATO NEL
CONTESTO
INTERNAZIONALE

Sede di TORINO
Via del Carmine, 2 - 10122forino

tel +39 011 4391 411

torìno@grandestevens it

THE IIELATIONSHII)
I]ETWEEN IN-HOUSE
AND EXTERNAL LEGAL
COUNSEL IN THE
INTERNATIONAL
ENVIRONMENT

Sede di MILANO
Via dell'Annunciata, 7 - 20121 Milano

tel +39 0236009200
mì lano@grandestevens ìt

Sede di ROMA
Largo di Torre Argentina, 1'1 - 0018ó Roma

tel. +39 0ó ó8 41 3ó 00
roma@g randestevens. it

www.grandestevens.it
MILANO,7 MAGGIO 2014

dalle ore 17.00



PROG RAMIIVI,A

O Ore 17.00
Accoglienza degli ospìti presso lo Studio Grande Stevens.

ô Ore 17.15
Benvenuto e introduzione all'incontro.

Cristina Grande Stevens
Partner e Presidente Studio Grande Stevens

Umberto Simonelli
Consigliere Naztonale Responsabiie Seztone
Lombardia-Liguria AIGI, General Counse/ Brembo

Seguono gli ìnterventi

1 17.30 - 18.1s
La funzione, ruolo e responsabilità del legale d'azìenda in
varie giurisdizioni.

Umberto Simonelli
General Counsei Brembo e Consigliere AlGl

Diego Saluzzo

Salary Partner Studto Grande Steyens e socio AIGI

r¡ 18.'l 5 - 18.45
Tavola Rotonda

Costruire la relazione tra legale d'azìenda e professionista
esterno nel contesto internazionale.

/n-house and outside /ega/ counse/s: how to build a long
term relationship in the tnternational environment.

¡ How to approach the clients: clients' service teams and
other methodologies.

o How can we better a ign with business prìorìties

. How to suppod in-house counsels in gaining influence ìn
their organization.

¡ How to ensure corporate leaders recognize value that
legal advìsors provide.

Moderatore: Paolo Barozzi

Partner Studio Grande Stevens e membro dell'Organo di
Gestione

.î! 18.45 - 19.15
Come consolidare il rapporto tra legale d'azienda e profes-
sionista esterno: esperienza italìana e rapporto fìduciario.

Fernando Massara

Salary Partner Studio Grande Stevens

Roberto Podda
Salary Partner Studio Grande Stevens

È previsto e gradito il coinvolgimento dei colleghi che
partecipano all'evento.

Segue cocktail.

IL RAPPORTO TRA LEGALE D'AZIENDA E AVVOCAT NEL CONTESTO INTER NALE

Per i professionisti ed in particolare per

gli avvocati d'affari che hanno come
propria mis-siott il servizio agli azionisti,
alle imprese ed al loro management -
nonchó agli interlocutori istituzionali e

ftnanziari che con esse si rapportano - è

fondamentale I'intcrazione continua con

il legale interno chiamato ad operare

presso I'azienda e che ha profonde co-
noscenze non solo giuridiche, ma anche

di business. Ciò in un rapporto cli conti-
nuo scambio c collaborazionc sincrgica

di natura profcssionalc, volto a valoriz-
zarc cd ottirl:izzarc lc rispettivc compc-
tenze, e chc è nel DNA di uno stuclio

nato e crcsciuto proprio per seguire le

esigenzc dcllc aziende.

Alla lucc di questa prcmessa e prcn-
dendo le mosse dallo studio sulla
funzione, ruolo e responsabilità del le-
gale d'azienda predisposto dalla Com-
missione Tecnica AIGI del 2(172/13,
lo studio legale Grande Stevens, in col-
laborazione con AIGI, ha organizzato un

incontro per avviare un confronto ed un
dibattito avente ad oggetto processi,

hrsl pracliccs e soluzioni efficaci per co-
struire e raffiorzare nel tempo, nelle varic
giurisdizioni, un rapporto di lungo pe-
riodo tra i consulenti legali interni ed

esterni a'il'aztenda, in un contesto dove

anchc in Italia sta divcnendo più fre-
qucntc una mobilità tra libcra profes-
sionc cd attività in-ltous¿' c viccvcrsa.
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