
L’Evento affrontera’ le Implicazioni Pratiche di:                                    Il Panel di Esperti :
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  • Promuovere la modernizzazione della funzione di internal audit attraverso le best 
practices e i principi di governance

• Migliorare la produttivita’ e l’efficienza dell’intero ciclo di audit management e risk 
management

• Benchmarking sul ruolo del controllo interno nella gestione del rischio. Analisi di 
tecnologie e metodologie

• Analizzare i principali driver di sviluppo dell’ERM (Testo Unico, L/ 262, 231/2001, 
D.lgs 39/2010, D.lgs 81/200...) e valorizzare le opportunita’ di investimento attraverso 
un approccio risk opportunity

• Implementare Modelli ERM di successo: compiti e responsabilita’ nell’applicazione, 
benefici in termini di return on asset e massimizzazione dello stakeholder value nel 
breve e lungo termine

• Comprendere gli obiettivi di business della tua organizzazione e in che modo gestire 
i rischi in ambito financial, operational e corporate

• Gestire volatilita’, incertezza e frodi attraverso la giusta piattaforma tecnologica

• Identificare le aree meno performanti e contribuire alla mitigazione dei rischi 
generando valore aggiunto al sistema dei controlli interni

• Analizzare la nuova disciplina penale della corruzione L.190/2012e gli effetti per le 
societa’, i nuovi reati presupposto ex 231/01, l’aggiornamento del modello 231 con il 
D. Lgs. 121/2011 e il modello organizzativo in materia ambientale analizzando in 
particolare lo strumento della norma ISO 14001

• Focus sulle metodologie di gestione dei rischi: la risk analisys di natura qualitative e 
di natura quantitativa, tecniche e ambiti di valutazione
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Focus dell’Evento:
•Aggiornamento dei Modelli nell’Ambito dei nuovi Reati 
Presupposto ex DLgs 231/01
•ISO31000, ISO 14001
•King Report
•Principali Driver di Sviluppo dell ERM 
•Strumenti, Metodologie e Tecniche di Valutazione del Rischio
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Media Partners:

La sopravvivenza di un'azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per i suoi stakeholder. Nella  particolare  situazione economica attuale e con
 l’incertezza dei mercati finanziari la sfida del management è di determinare e gestire l’incertezza. 
Mercati mobiliari, istituti di credito, agenzie di  rating e investitori hanno acquisito coscienza dell’aumentata rilevanza assunta dal rischio nell’attività aziendale, 
iniziando a richiedere alle imprese una maggiore considerazione di tale fenomeno, nonche’ l’adozione di misure idonee 
alla sua gestione. Il Nuovo Codice di Autodisciplina, inoltre, evidenzia l’importanza della centralita’ del rischio nella gestione d’impresa. 
Rischi in precedenza ritenuti prettamente operativi sono oggi ampiamente riconosciuti come fattori strategici, basti solo pensare all’accresciuta attenzione alla
 qualità della reputazione aziendale,  ritenuta oggi uno dei principali componenti del valore aziendale. La crisi ha inoltre contribuito a diffondere nelle imprese 
la consapevolezza di come, anche rischi apparentemente insignificanti possano causare gravi danni, qualora non vengano gestiti adeguatamente, circostanza 
ancor più probabile nel caso le diverse tipologie di eventi rischiosi interagiscano tra loro. 
Global Networking Strategies organizza questa giornata di incontro come benchmarking tra esperti del settore e confronto di best practices nelle metodologie 
di  gestione dei rischi, impianto metodologico ed esperienze di audit. 
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09:00 Registrazioni e Welcome Coffee
09:10 Apertura dei lavori da Parte del Chairman

INTERPRETARE I RISCHI EMERGENTI ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

09:30 Opening Address
Il Ruolo del Sistema di Controllo Interno nel Gestire la Liquidita’ , i Rischi di 
Mercato e I Rischi di Credito 
• Monitoraggio delle obbligazioni finanziarie
• Assicurare un sistema adeguato di financial risk management con liquidity planning e 
financial stress test
• Il rischio di mercato: Monitorare l’esposizione ai mercati per minimizzare l’incertezza 
dovuta a imprevedibili fluttuazioni di valuta- dalla volatilita’ dei mercati alla volatilita’ 
del P&L
• Rischi di credito: monitoraggio di clienti e fornitori
• La gestione integrate del rischio di liquidita’
• Working capital management: aspetti organizzativi e procedurali e l’informativa di 
bilancio secondo i principi contabili internazionali: ageing e worst case scenario

10:10 Case Study
Promuovere la Corporate Governance: Esperienze nel Monitorare i Rischi di 
Reato e Salvaguardare Immagine e Reputazione Aziendale
• La nuova normativa anticorruzione:(L. 6 novembre 2012, n. 190) effetti per le società
• Nuovi reati-presupposto ex 231/01 e aggiornamento del modello 231
• Promozione della trasparenza e programmi antibribery
• Aggiornamento su UK Bribery Act e US FCPA
• ll risk assessment in materia di corruzione e aspetti procedurali di miglioramento

10:40 Caffe’ e Networking

11:10 Case Study
Il Piano di Audit come Strumento per la Valutazione dell’Operativita’ e della 
Idoneita‘ del S.C.G.R.
•Le novità introdotte dall’ ultima revisione del codice di autodisciplina per le societa’ 
quotate in borsa  :-dalla definizione di S.C.I. ( SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ) a 
quella di  S.C.G.R. ( SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  E GESTIONE DEI RISCHI) 
•Mutamenti nel ruolo e nelle prospettive della funzione di internal audit in termini 
assurance e di consulenza interna : l’ importanza di adeguare il bagaglio di strumenti 
valutativi e di approccio alle problematiche dei rischi 
•Il processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi aziendali come 
base per l’elaborazione del Piano di audit :
-Approccio basato sull’analisi dei processi – PROCESS CONTROL RISK PANEL 
-Approccio “RISK BASED”E SINERGIE CON ERM
•Considerazioni comparative e di sintesi sulla base di  esperienze e casi concreti 

Fabio Accardi, Head of Internal Audit, Astaldi

 11:40 Case Study
Metodologie di Valutazione dei Rischi: Risk Analysis, Tecniche e Ambiti di 
Applicazione
• La risk analysis di natura qualitativa e di natura quantitativa
• Tecniche quantitative e qualitative, ambiti di applicazione
•Le esperienze di audit:
- La valutazione quantitativa dei rischi ( impianto metodologico in Inps)
-Rilevazione della rischiosità attraverso il controllo del processo produttivo

Pietro di Fronzo, Dirigente Audit, INPS

12:20 Panel Discussion
Muoversi dal GRC Alla Performance: La Lezione Della Crisi Economica
•La crisi economica come come fallimento di corporate governance e risk 
management
•Analizzare nuovi modelli di governance e risk management
•Monitorare la trasparenza dei reporting per migliorare governance e sostenibilità

13:00 Pranzo e Networking
 Apertura dei lavori da Parte del Chairman: 

14:30 Case Study
Oltre l’ERM: gli Strumenti a Disposizione per un’Efficace Valutazione del 
Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi
•La metodologia di valutazione dei controlli associati ai rischi elementari
•Il sistema di rilevazione dei Key Risk Indicators 
•L’utilizzo di una piattaforma informatica per l’integrazione e la gestione dell’intero 
processo
•Il contributo informativo di una rappresentazione complessiva agli organi di 
Governance 

Roberto Villa, Direttore nternal Audit, Edipower e Consigliere 
Direttivo AODV231

15:00 Case Study
Risk Assessment, Risk Based Audit and Project Risk Management
• Risk assessment project management: lessons learnt
• Il supporto dell’Enterprise Risk Management
• Analizzare in che modo la tecnologia facilita gli obiettivi dell’audit nell’identificazione 
e misurazione dei rischi
• Ruolo di ISO 31000 nel dialogo con gli stakeholders, Sarbanes Oxley Compliance, 
Operational Risk Management and Enterprise Risk Management.

15:30 Caffè e Networking 

16:00 Case Study
Analisi di Key Risks ed Essenziali Attivita’ di Controllo per Implementare 
una Struttura Di Efficace Forensics
•Il sistema di controllo interno: struttura, attori
•Il programma antifrode: monitorare i processi aziendali a promozione della cultura 
antifrode
• Potenziare le relazioni intradipartimentali compliance, audit, presidi antifrode e 
governance aziendale

16:30 Case Study
Incontrare le Aspettative degli Stakeholders attraverso un Bilanciamento di
Controlli Interni Efficaci e Struttura di Risk Management
• Come proteggere gli interessi degli stakeholders e ridurre allo stesso tempo
l’esposizione al rischio dell’organizzazione
•L’adeguamento del modello organizzativo
• ERM: Strumento efficace per il miglioramento della governance e controllo sui rischi 
• Discutere il ruolo dell’audit come un consulente sul valore e l’efficacia dell’
Organizzazione: Risk-assessment, flussi informativi, vigilanza, deleghe e tutela dei 
vertici

17:00  Panel Discussion
 Monitoraggio ed Analisi dei Rischi Derivanti dall'Espansione nei Paesi 
Emergenti 

www.globalnetworking-group.com
Strategic Media and Business Information

Global Networking Strategies is a leading strategic media and provider of events and 
benchmarking opportunities. We organise and host exclusive gathering of senior professionals 
and business strategies attracting leaders and forward looking high mindset professionals. Our 

mission is to provide the best in class business information services to our customers and 
outstanding value for money, delivering dynamic and business oriented business forums and 
networking opportunities which will be the key to your company success. Years of expertise 

gained through cooperation with market leaders and our innovative approach places us at the 
forefront of the conference business, delivering dynamic, flexible and results oriented business 

forums. Attending Global Networking Strategies events you will experience information-packed 
sessions, peers exchange roundtable and workshops, keynotes by top leaders and much more.
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Cortesemente Completate il Form di Registrazione e Inviatelo 
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METODI DI PAGAMENTO
Trasferimento Bancario, indirizzato a 
Global Networking Strategies LTD:
BARCLAYS -BANK
IBAN:  GB47 BARC 2069 1713 6854 38
SWIFT CODE:  BARC GB22
Per cortesia indicate INTERNAL AUDIT come referenza

“ Un forum studiato per le funzioni Finance, Internal Audit, Odv e Grc”

La sopravvivenza di un'azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per i suoi 
stakeholder. Nella particolare situazione economica attuale e con
l’incertezza dei mercati finanziari la sfida del management è di determinare e gestire 
l’incertezza.
Mercati mobiliari, istituti di credito, agenzie di rating e investitori hanno acquisito coscienza 
dell’aumentata rilevanza assunta dal rischio nell’attività aziendale, iniziando a richiedere 
alle imprese una maggiore considerazione di tale fenomeno, nonche’ l’adozione di misure 
idonee alla sua gestione. 
Il Nuovo Codice di Autodisciplina, inoltre, evidenzia l’importanza della centralita’ del 
rischio nella gestione d’impresa.
Rischi in precedenza ritenuti prettamente operativi sono oggi ampiamente riconosciuti 
come fattori strategici, basti solo pensare all’accresciuta attenzione alla
qualità della reputazione aziendale, ritenuta oggi uno dei principali componenti del valore 
aziendale. La crisi ha inoltre contribuito a diffondere nelle imprese
la consapevolezza di come, anche rischi apparentemente insignificanti possano causare 
gravi danni, qualora non vengano gestiti adeguatamente, circostanza
ancor più probabile nel caso le diverse tipologie di eventi rischiosi interagiscano tra loro.
Global Networking Strategies organizza questa giornata di incontro come benchmarking 
tra esperti del settore e confronto di best practices nelle metodologie
di gestione dei rischi, impianto metodologico ed esperienze di audit.

CHI DOVREBBE PARTECIPARE:
• CEO
• Internal Audit
• Governance
• Compliance
• Risk Management
• ERM
• Cfo
• Legale
• Organismo di Vigilanza
•Dirigente Preposto
• Responsabile del Bilancio Sociale
Insieme a: 
Societa’ di Consulenza, Studi Legali, Software House

COSTO DI REGISTRAZIONE

                 
                    

                   
                   
.
                 

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch, 
Refreshments and Service Charge

BUSINESS OPPORTUNITIES
For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception, 
Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation 
Package:

Tel: + 44 (0) 20 32862736
sponsorship@globalnetworking-group.com

Furthermore custom-made packages are available upon request.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1 Le quote includono materiali, pranzi e pause caffè previsti dal programma.
2 Condizioni di pagamento: a seguito dell’invio del modulo d’iscrizione compilato, il 
pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura. 
A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.
3 Sostituzioni : I delegati possono essere sostituiti fino a 14 giorni prima dalla data 
dell’evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.
4 Cancellazioni: Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax 
entro sei (6) settimane prima della data dell’inizio della conferenza, in modo da poter 
ottenere un credito totale valido per ogni future conferenza Global Networking Strategies. 
Dopo tale termine di tempo, l’intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere 
rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono 
cancellazione
5 Copyright: Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti 
da Global networking Strategies in concomitanza con quest’evento sono espressamente 
riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.
6 Protezione dei dati: Il cliente conferma di aver richiesto a Global Networking Strategies 
di conservare i propri dati all’interno dei database ed acconsente Global Networking 
Strategies ad utilizzare tali dati e di diffonderli a terzi selezionati per la comunicazione di 
prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere 
tali informazioni preghiamo di informare l’ufficio Global Networking Strategies locale o di 
inviare un e-mail all’indirizzo clarap@globalnetworking-group.com
7 Global Networking Strategies non e’ responsabile per ogni danno causato da cancella-
zioni o spostamenti dell’evento derivate da cause al di fuori del suo controllo
8 Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione:  per cause 
non derivanti dalla nostra volonta’ potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche 
che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure 
9 Aspetti legali: Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono    
soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global 
Networking Strategies ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il 
contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente

www.globalnetworking-group.com

Standard Rate                                              EURO  790

Membri AODV231                                      25% sconto EURO  592    

Studi Legali                                                EURO  500

Atti            EURO  200


