
AGENDA

8.45 Registration and refreshments

9.15 Introduction

9.30 Strategic changes in GC’s role and function 
• From corporate lawyer to business executive: how to drive the expanding GC’s dual role
• The Priorities on today’s GC’s Agenda and the relationship with the CEo and the Board
• Finding the right balance between in-house and external lawyers: the problem of resources 

and resource efficiency in function of size and market

11.00 Coffee break

11.30 A succesfull management of the Legal Operations abroad 
• How to support company’s competitiveness advantage abroad
• Global Legal Department’s organizational model and relationships between GC and Local 

Legal operations
• Who manages relationships with foreign Counsel in foreiugn jurisdictions?

13.00 Lunch

14.30 Corporate Governance and Compliance Management
• When the General Counsel meets the Compliance officer: the balance
• How to optimize organizational effectiveness across complementary functions
• Maximizing value in non-core business units
• Anti-Corruption: where do we stand?  
• Investigating fraud and corruption and managing appropriately internal risk 

16.30 Close of the Conference

Speakers Include:
- Bianca Del Genio, Direttore degli Affari Legali e Istituzionali, Microsoft Italia
- Carmen Di Marino, Chief Legal officer, Dompé
- Giulia Di Tommaso, General Counsel, Unilever
- Susanna Fasolis, General Counsel, Bayer - Italy
- Giovanna Ligas, Past President, AIGI
- Giorgio Martellino, General Counsel & Compliance officer, Acquedotto Pugliese 
- Luigi Megaro, Head of Legal and Company Affair Department, Intesa Sanpaolo Vita
- Giovanni Monteverde, Vice President Legal & Contract Management, ALSTOM Transport 

Middle East & Africa
- Giovanni Nardulli, Partner, Legance Avvocati Associati
- Agostino Nuzzolo, Direttore Affari Legali e Fiscali, Italcementi 
- Paolo Palmigiano, General Counsel & Chief Compliance officer, Sumitomo Electric 

Industries
- Chiara Regattieri, Chief Legal & Corporate Affairs officer, ERGO Italia
- Claudia Ricchetti, General Counsel Italy and International –SVP, GTech
- Gian Paolo Tagariello, Partner, Legance Avvocati Associati
- Enrica Tocci, Chief Legal & Ethics officer, Gdf Suez Energia Italia
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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 450,00 + 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: ............../............../..............

Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il dirit-
to di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo mediante l’invio
di una comunicazione scritta indirizzata a Business International – Fiera Milano Media SPA, Piazza della Repubblica 59
- 00185 Roma, Italia mediante raccomandata a/r.  La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro
le quarantotto ore successive. Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto,
anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà
comunque iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta
almeno 1 giorno prima della data dell'evento. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si riserva il dirit-
to di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. Il programma aggiornato dell'ini-
ziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it. La quota di partecipazione include la documen-
tazione didattica in formato cartaceo e/o elettronico, la colazione e i coffee break.

Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati perso-
nali 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
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