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Ritorna a Milano il 29 marzo 2017 l’appuntamento di Business International dedicato alle strategie di Enterprise
Risk Management in azienda.
Il GRF è divenuto un appuntamento ormai imperdibile nel mercato italiano rivolto per tutti coloro che in azienda
si occupano della gestione del Rischio.
Nell’edizione di quest’anno manager provenienti dalle funzioni Risk Management, Audit & Compliance, Legal,
Insurance, Amministrazione Finanza e Controllo, Qualità si incontreranno per confrontarsi su come allineare il
sistema di Enterprise Risk Management alla Governance aziendale e gestire in maniera integrata le situazioni di
crisi e discontinuità.

IN QUESTA NUOVA EDIZIONE
-

Global Risks Trends: evidenze dall’ultima analisi del World Economic Forum sull’evoluzione dei rischi
globali rischi ed il loro impatto sulle imprese

-

Volatilità, complessità, ambiguità del business: Come aggiornare il modello di Risk Management?

-

Il ruolo del CRO nella governance d’impresa e quali sono le soluzioni chiave per integrare il Risk
Management nella strategia?

-

Cybersecurity Risk Management– programmi e attività di Risk Management a supporto della sicurezza
di dati e informazioni sensibili

-

Crisis Communication

DESTINATARI
Chief Risk Officer; Risk Manager; CFO; Direttore Amministrativo; Direttore Affari Legali e Societari; Segretario
CDA; Membro del CDA; Internal Audit; Compliance Manager; Responsabile Assicurazioni; Chief Security Officer.

www.businessinternational.it

AGENDA

08:45

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:30

Quando il Risk Management incontra la strategia: casi di aziende virtuose che hanno ottenuto vantaggio competitivo dall’efficace utilizzo dell’ERM in azienda e ultime novità del
COSO Framework
Nuovi trend nella gestione dei Rischi nel sistema di governance

10:00

Il ruolo del CRO nella governance d’impresa: soluzioni ed esperienze per integrare il Risk
Management nella strategia?
Il CRO e le relazioni con gli altri attori della governance societaria
Valutazione e misurazione del sistema di Risk Management da parte del Board e dei
vari stakeholders
Le attività del CRO per una efficace politica di RM
Scenario planning come elemento di risk management strategico
I rischi a cui guardare con maggiore attenzione nei prossimi anni

10:40

Global Risk Report 2017 – i rischi a cui guardare con maggiore attenzione nel prossimo
decennio

11:15

Coffee Break

11:45

Risk Management e strategie di comunicazione in caso di situazioni di “crisi”

12:15

Rischi informatici, cyber crime, cybersecurity risk management– programmi e attività di
RM a supporto della sicurezza di dati e informazioni sensibili
Come integrare il Cyber Risk nel sistema di ERM
Gestione del cyber rischio integrato nelle varie funzioni di governante
Come redigere un cybersecurity framework
Come rispondere ai cyber attacchi

13:15

Lunch

14:30

Cosa pensano le altre funzioni aziendali del Risk Management? Ed il CEO?
Il Risk Management nel sistema di governance aziendale
Le relazioni con le altre funzioni aziendali per la diffusione della cultura del RM
in azienda
Parametri di valutazione del RM da parte del board

16:00

Chiusura dei Lavori

www.businessinternational.it

MODuLO DI ADEsIONE

GLOBAL RISK FORUM 2017

❏ QUOTA STANDARD - € 450,00 + IVA 22%
❏ AZIENDE VENDOR E CONSUlENZA - € 950,00 + IVA 22%
Per scontistiche e iscrizioni multiple:
u.pellegrino@businessinternational.it
FORMAZIONE FINANZIATA PER lE AZIENDE
Il percorso è finanziabile tramite voucher, oppure può essere progettato ad hoc come piano formativo aziendale.

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Qualifica
E-mail
Tel.

Fax

DATI PER LA FATTuRAzIONE
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo di Fatturazione
P.IVA
Città
PR

CAP

MODALITà DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
o Bonifico Bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT74 J 05584 20500000000070014
o Carta di Credito: o Visa o 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 personali 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.

CONTATTI
Umberto Pellegrino
u.pellegrino@businessinternational.it
0684541264
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