
PRoGRAMMA 

08.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:00 Apertura dei Lavori e introduzione a cura di AIGI

09:10 L’Agenda del General Counsel moderno: l’equilibrio tra creare valore e rispetto delle
regole (value vs rules)
• Come orientare le proprie priorità tra creazione di valore e adeguamento alle regole e compliance
• Il General Counsel moderno ed il presidio dei rischi globali
• La relazione con il Board ed il CEo
Bianca Del Genio, Director Legal and Corporate Affairs, Microsoft
Matteo Mancinelli, General Counsel, Alitalia
Silvana Valanzio, General Counsel, zurich Insurance Group Italy
Enrica Tocci, General Counsel, GDF SUEz Energia Italia
Piero Venturini, Partner, Legance Avvocati Associati

10:30 Coffee Break & Networking

11:00 Going International: le prospettive di crescita sui mercati internazionali
• Il nuovo scenario economico internazionale
• I mercati del futuro e le opportunità di internazionalizzazione per le imprese
Riccardo Monti, Presidente, ICE – Agenzia

11:45 Going International - espansione dell’ impresa all’estero: strumenti di protezione,
organizzazione interna, scelta dello studio 
• La protezione dell’impresa dai rischi legati ai processi di internazionalizzazione
• L’organizzazione dell’ufficio legale all’estero
• La scelta del consulente esterno anche alla luce dei cambiamenti in atto negli studi legale
Daniela Brancaleone, Legal &Corporate Affairs Director, Amplifon
Gabriele Capecchi, Partner, Legance Avvocati Associati
Fabio Fagioli, Group General Counsel, Maire Tecnimont
Simona Musso, General Counsel, Luigi Lavazza

13:15 Light Lunch

15:15 Tavola Rotonda: Gestione e implementazione di programmi globali di compliance 
• Come implementare, controllare e monitorare programmi di compliance aziendali? 
• General Counsel e Compliance Manager: relazione e flussi informativi 
• Compliance globale e locale: quale approccio scegliere?
• Dalla compliance legale alla compliance globale 
Raffaello Ascensionato Carnà, PhD in Business Administration, Università Bicocca di Milano e
Managing Partner, Carnà&Partners
Chiara Scalzi, Chief Counsel Italy, Mondelēz International
Marco Sugarelli, Legal Affairs Executive Director, Pfizer
Raimondo Rinaldi, General Counsel, Esso Italiana

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 1100,00 + I.V.A. 22%

� Quota Speciale Associati AIGI      u550,00 + 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
diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, 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’iniziativa. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si riserva il diritto di modificare il
programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. Il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre
consultabile sul sito http://www.businessinternational.it.

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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Fiera Milano Media SpA - Business International - Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
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The modern General Counsel  in a ipercompetitive world Hilton Milan Hotel, Via Luigi Galvani, 12

Per maggiori informazioni:
www.businessinternational.it - Area Finance & Administration - Tel. 06 84.54.12.264

u.pellegrino@businessinternational.it
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