
PRoGRAMMA

08:45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:20 Apertura dei Lavori ed introduzione 

09:25 Tavola Rotonda: In house lawyer to business counsel – evoluzione del
ruolo e organizzazione del team di lavoro legale
• Nuovi mercati, esposizione internazionale delle imprese, nuove tecnologie digitali, 

nuovi rischi: cosa stanno facendo i GC per proteggere il loro business?
• Quali leve per valorizzare il proprio ruolo all’interno dell’azienda?
• Come organizzare il proprio team per adattarlo alla nuove richieste del management

e del mercato?
• Come trasformarsi in vero e proprio business counsel? opportunità e limiti

10:40 Face to face interview: Cosa pensano i CEO del GC? aspettative, richieste
e criteri di valutazione di un GC 

11:15 Coffee Break

11:45 Tavola Rotonda: i programmi di compliance antitrust: quanto investire e
quale approccio scegliere?
• Requisiti minimi di un efficace programma di compliance antitrust: le indicazioni 

dell’AGCM
• Quale ritorno per il business e l’azienda ad avere un efficace programma di 

compliance antitrust?
• Come integrare l’antitrust nelle compliance policies aziendali: vantaggi e svantaggi di

un approccio integrato
• Il ruolo del GC e dei legali esterni nella compliance antitrust

13:00 Lunch

14:30 Tavola Rotonda: Etica e reputazione dell’azienda nell’epoca della digital 
economy
• Rapporto con il board e con gli attori della governance (CDA, Comitati, Board)
• GC e gestione del Rischio reputazionale
• Come orientare le proprie priorità tra creazione di valore, diffusione della cultura legale

e adeguamento alle regole e compliance
• Whistleblowing e strumenti di presidio della corruzione interna

15:30 Il GC ed il mercato del lavoro: a colloquio con l’Head Hunter

16:00 Chiusura dei Lavori

Speakers Include:

- Cristina Cabella, Senior Counsel, Trust & Compliance officer 
Europe/Middle East & Africa, IBM Italy

- Massimiliano Caforio, General Counsel, Prenatal Group
- Giuseppina Corsi, General Counsel, Parmalat
- Stefano Di Berardino, General Counsel, Toto Holding
- Piero Venturini, Partner, Legance Avvocati Associati
- Matteo Mancinelli, General Counsel, Alitalia
- Simone Chini, General Counsel, Allianz
- Andrea Albano, Responsabile Contracts, Antitrust, Data Privacy, Insurance, Bayer
- Nastinca Bettinelli, Responsabile Governance e Compliance di Gruppo, Brembo
- Vito Auricchio, Partner, Legance Avvocati Associati
- Giuseppe Catalano, Company Secretary and Head of Corporate Affairs, 

Assicurazioni Generali
- Sergio Marini, General Counsel, Fendi
- Francesca Renzulli, General Counsel, Anima Holding
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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 950,00 + I.V.A. 22%

� Quota speciale soci AIGI     u 500,00 + 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: IT74 J 05584 20500000000070014 
� 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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Sponsor

The Westin Palace Milan - Piazza della Repubblica, 20 
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