Global Risk Forum 2013
Martedì 16 Aprile 2013

08:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Modera i lavori:

Maurizio Micale, Director of Corporate ERM & Insurance Management - ST Microelectronics

09:15 Scenari economici internazionali, sfide e prospettive per le imprese, opportunità e rischi per i Risk
Manager

Davide Cataldo, Direttore Investimenti - Pioneer Investments Sgr

09:45 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT TRENDS
Nuove politiche di Risk Management in azienda tra complessità dei mercati, insicurezza, compliance e processi
di internazionalizzazione
Quali saranno i principali trend di risk management nel biennio 2013-2014?
A che punto siamo nell'utilizzo dell’ Enterprise Risk Management ?
In che modo un adeguato processo di Enterprise Risk Management consente di ridurre le perdite e
incrementare le prestazioni di business
A chi spetta questa attività? Al Risk Manager al Compliance Officer, al CFO?
Quali sono i rapporti tra il Risk Manager, CFO e CEO?

Massimo Livatino, SDA Bocconi - Direttore Laboratorio ERM
Paola Tagliavini, Consigliere di Amministrazione - Rai Way
Frédéric Groussaud, Chief Risk Officer, - Italcementi Group
Matteo Vigo, Working Capital and Risk Management Director - Barilla

11:00 Coffee Break

11:30 The Zurich Risk Room : come identificare il miglior approccio alla mitigazione dei rischi su scala
globale?
L'espandersi del business a livello internazionale ha generato una estensione altrettanto globale dei rischi che
lo caratterizzano. L’intervento ha l’obiettivo di illustrare ai Risk Manager come sia possibile, utilizzando la Risk
Room:
mappare il profilo di rischio aziendale
definire un posizionamento strategico che consideri la multidimensionalità, l'interconnesione e l'evoluzione

temporale dei rischi.

Saverio Longo, Country Head of - Zurich Commercial Insurance Italy

12:00 Dalla Compliance alla gestione integrata dei Rischi

Luisella Brambilla, Algorithmics Brand Sales Leader Italy - IBM

12:30 Quali sono i rischi sui cui le aziende oggi focalizzano maggiormente la loro attenzione? Quali sono i
Rischi “accettabili” nei processi di internazionalizzazione, espansione del business all’estero ed M&A
Quali sono i Rischi “accettabili” nei processi di internazionalizzazione, espansione del business all’estero ed
M&A. Questa sessione analizza i profili di rischio e le soluzioni da mettere in campo per proteggersi da:
Rischi legati alla presenza all’estero: Aziende nazionali e multinazionali nell’ultimo periodo sono state chiamate
ad affrontare una serie di sfide per la protezione dei loro investimenti (beni e persone) legate a sconvolgimenti
politici, sociali e culturali (primavera araba, rivolte in Grecia, richieste di conformità del governo cinese).
Rischi derivanti da attività di M&A: i rischi nei processi di M&A sono sempre sottostimati soprattutto in
acquisizioni internazionali. Questa sessione esamina ciò che i gestori del rischio devono considerare quando la
loro azienda acquista o si fonde con un'altra entità, tra cui: oneri residui, programma e strategia assicurativa,
cultura di Risk Management

Jennifer Hofmann, Corporate Risk Management Director - Astaldi
Silvio De Girolamo, Chief Audit & Sustainability Executive - Autogrill Group

13:00 Lunch

14:30 Risk Audit & Reporting: dalla gestione dei rischi alla compliance integrata, come governare e
monitorare real time l’esposizione ai rischi dell’azienda?
Come tenere sotto controllo l'esposizione ai rischi
Attività di reporting e flussi informativi dei rischi

Maria Emilia Marsaglia, Insurance & Guarantee Manager, H3G - Vice Presidente Anra

15:15 Policy per la gestione delle situazione di crisi e Rischi reputazionali: come gestire e comunicare il
rischio in momenti di crisi?care il rischio in momenti di crisi?
Crisis Management e rischi reputazionali
Il piano di gestione della comunicazione della crisi
Gestione e moderazione dei social network per non mettere a repentaglio la credibilità dell’impresa

Marco Terzago, Risk/Insurance Manager South-Europe & Asia - SKF Industrie

16:00 Open Forum: Risk Management team e performance del Risk Manager: come strutturare e motivare il
proprio team?
La responsabilità della funzione Risk Management
Collocazione organizzativa e ruolo del RM
Organizzazione della funzione e programmi di motivazione del team
Parametri di valutazione della performance del RM e del suo team

16:45 Chiusura dei lavori
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