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CHI È ASSOGESTIONI
Assogestioni è l’associazione italiana dei gestori del risparmio.
Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta oggi circa 300 associate, tra
cui la maggior parte delle SGR italiane e delle società di investment management straniere operanti in
Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell’ambito della gestione individuale e
della previdenza complementare. L’associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto
tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del
settore e le istituzioni sui temi dell’investimento, della tutela del risparmio, della corporate governance e
dell’innovazione regolamentare e operativa dell’industria.
In ambito internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (European Funds and Asset Management
Association), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un’efficace
autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito.

www.assogestioni.it

CHI È ASSONIME

Associazione fra le società
italiane per azioni

Assonime è l’associazione fra le società italiane per azioni.
Nata nel 1910 per iniziativa di 181 società, Assonime ha oggi 510 imprese associate appartenenti ai
settori dell’industria, della finanza, delle assicurazioni e dei servizi. Di queste, circa 120 sono società
quotate che rappresentano circa il 90% della capitalizzazione del mercato italiano.
Assonime ha come obiettivo lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o
indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana ed è articolata in sei linee di attività:
Analisi economica, Attività di impresa e concorrenza, Diritto societario, Europa, Fiscalità, Mercato dei
capitali e società quotate. L’Associazione: opera per il miglioramento della legislazione industriale,
commerciale, amministrativa e tributaria in Italia; realizza studi e pubblicazioni e fornisce dati e notizie
in materia di diritto ed economia; organizza forum, seminari e gruppi di lavoro sui temi di maggior
interesse per le imprese; rappresenta il punto di vista delle imprese presso le istituzioni italiane, europee
ed internazionali dai suoi uffici di Roma, Milano e Bruxelles.
L’Associazione opera a livello europeo anche tramite EuropeanIssuers, l’Associazione europea delle
società quotate cui Assonime aderisce.

www.assonime.it

INDUCTION
SESSION
PER
AMMINISTRATORI
E SINDACI DI
SOCIETÀ QUOTATE

Responsabili:
Margherita Bianchini
Vicedirettore generale di
Assonime
Massimo Menchini
Direttore corporate
governance di Assogestioni

Il Codice di Autodisciplina raccomanda alle società quotate di far partecipare amministratori e sindaci, successivamente alla nomina e durante il
mandato, a programmi finalizzati a fornire loro “un’adeguata conoscenza
del settore di attività in cui opera l’emittente, delle dinamiche aziendali e
della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare
di riferimento” (art. 2.C.2) - Induction session.
Assogestioni e Assonime propongono un programma di formazione sui
compiti e le responsabilità inerenti la carica di componenti di organi di
amministrazione e controllo di società quotate che, in linea con il Codice
di Autodisciplina, fornisca loro un percorso di alta formazione in materia
di corporate governance (attraverso una panoramica sui sistemi e principi
di amministrazione e controllo) corredato da specifici focus su: il Codice
di autodisciplina, i compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le operazioni con parti correlate e le remunerazioni, la mappatura dei
rischi, i rapporti con gli investitori e l’informativa societaria.
Il corso si articolerà in due giornate, dalle 9.30 alle 17.15, con moduli intervallati da coffee break; sono inoltre previsti un welcome coffee alle 9.00 e
un networking light lunch tra le 12.30 e le 14.30 (con uno speaker). Il corso è a numero chiuso e la partecipazione è consentita a un massimo di 20
persone. Gli incontri si svolgeranno presso la sede romana di Assonime.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai componenti, attuali e potenziali, degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, ai segretari dei consigli
e ai rappresentanti delle strutture societarie di supporto a tali organi.

INDUCTION SESSION
venerdì 8 giugno 2018
09.00 | 09.30

Welcome coffee

09.30 I 09.45

Introduzione
Salvatore Providenti
Responsabile della Consulenza Legale

09.45 I 11.00

Il Codice di autodisciplina come scelta strategica
Marcello Bianchi
Vicedirettore generale di Assonime

11.00 I 11.15

Coffee break

11.15 | 12:30

Dentro il consiglio di amministrazione
Francesco Chiappetta
Consigliere di amministrazione di Autogrill
e Consigliere di amministrazione di Reply

12.30 I 13.00

Beverage & Coffee

13.00 I 14.00

Le nuove competenze dei consigli di amministrazione tra fit
and proper e digitalizzazione
Guido Cutillo e Alberto Girardi
Partner EY

14.00 I 14.30

Coffee break

14.30 | 15.45

Sindaci: controllori e controllati
Francesco Vella
Ordinario di Diritto Commerciale e Diritto dei Mercati Finanziari
presso l’ Università di Bologna

15.45 I 16.00

Coffee break

16.00 I 17.15

Il dialogo tra investitori ed emittenti: i principi di stewardship
Massimo Menchini
Direttore Corporate governance di Assogestioni

Sponsor

EY è leader mondiale nei servizi professionali di
revisione e consulenza direzionale, presente con
circa 250.000 persone in 150 paesi nel mondo.
In Italia l’organizzazione opera con un network
di oltre 5.000 persone in 16 città assicurando ai
propri clienti, oltre ai servizi di assistenza fiscale
e legale, transaction, revisione e organizzazione
contabile, anche servizi di consulenza organizzativa, executive remuneration & governance,
valutazione e sviluppo del personale.
Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare con successo i processi di cambiamento e la trasformazione digitale, bilanciando rischio e performance, facendo leva sui miglioramenti delle aree
Finance, Supply Chain e Customer e Information Technology. Li supportiamo nei processi
di M&A, valorizzando le differenti operazioni di
finanza straordinaria in ogni singola fase del
processo e assistendo i clienti nel pianificare e
gestire i loro obiettivi strategici. Lo studio fiscale e legale, grazie anche ad un network globale,
offre competenze ampie e diversificate su tutti
gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale.
www.ey.com

INDUCTION SESSION
venerdì 15 giugno 2018
09.00 | 09.30

Welcome coffee

09.30 I 10.15

Informativa: finanziaria e non
Marco Fumagalli
Consigliere di amministrazione di Cerved Information Solutions

10.15 I 11.00

Profili pratici dell’informativa
Livia Gasperi
Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate
Supervision di Borsa Italiana

11.00 I 11.15

Coffee break

11.15 | 12:30

Amministratori e sindaci nella rete dei controlli
Enrico Laghi
Ordinario di Economia aziendale, Università di Roma “La
Sapienza”

12.30 I 13.00

Beverage & Coffee

13.00 I 14.00

Reputation Risk: i board e la salvaguardia del valore dell’impresa
Elena Merchioni
CEO di Lorien Consulting

14.00 I 14.30

Coffee break

14.30 | 15.45

La disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate
Maria Letizia Ermetes
Responsabile della Divisione Corporate Governance di Consob
Francesca Fiore
Divisione Corporate Governance di Consob

15.45 I 16.00

Coffee break

16.00 I 17.15

Mappare e gestire i rischi
Carolyn Dittmeier
Presidente del collegio sindacale di Assicurazioni Generali

Sponsor

Il Gruppo Wpp è presente in 112 Paesi e in Italia
conta complessivamente circa 2.300 persone.
Da diversi anni, come Lorien, affianchiamo i nostri clienti nella definizione di strategie e piani
di azione data driven in modo personalizzato e
funzionale per gli obiettivi specifici del top management. Abbiamo esperienza nelle analisi di
scenario politico e socio-economico, nazionale
e internazionale, per anticipare le evoluzioni sistemiche in atto e i relativi possibili impatti sulle
aziende clienti per ridurre la complessità di analisi e i possibili rischi aziendali.
Abbiamo strumenti consolidati e sistemi innovativi per ascoltare l’opinione multiaudience –
public opinion, key opinion leader, stakeholder
aziendali interni ed esterni – al fine di raccogliere e gestire informazioni qualificate che aiutino
concretamente i nostri clienti nelle proprie attività di influence e pr.
Lo facciamo individuando attraverso dati oggettivi le aree più idonee a costruire consenso
verso una persona, un brand, un progetto o un
prodotto.
Agiamo con un network globale strutturato e,
all’occorrenza, siamo snelli e veloci per lavorare anche a livello microterritoriale. Ad esempio,
supportiamo i nostri clienti nel posizionamento
personale o in progetti di managing reputation,
risk management, sharing economy, cybersecurity, monitoraggio del valore condiviso come
impatto sul brand e rendicontazione dei dati non
finanziari.
www.lorienconsulting.it

INFORMAZIONI GENERALI

COME ISCRIVERSI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Alessia Di Capua – Assogestioni

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua
parte, sottoscritta e inviata via mail, unitamente al curriculum
vitae aggiornato, a induction@serviceida.it oppure via fax
al n. 06 6893262.
All’atto della iscrizione dovrà essere altresì corrisposta la
quota di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del
pagamento e saranno accettate fino a esaurimento dei 20
posti a disposizione.
Una volta effettuata l’iscrizione, in caso di impedimento del
partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo con analoghi requisiti in sostituzione.

LUOGHI E DATE
Sessione di Milano
8 e 15 giugno 2018
Presso Palazzo Clerici – Via Clerici, 5
QUOTA DI ISCRIZIONE
2.500 euro (+ iva)
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).
2.000 euro (+ iva) per associati Assogestioni e Assonime
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).
La quota include il materiale didattico, i coffee break e i lunch.
RIVE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta mediante assegno circolare o bonifico bancario secondo le
modalità riportate sulla scheda di iscrizione. La fattura del
corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Assogestioni e Assonime si riservano la facoltà di rinviare,
modificare o annullare i corsi programmati, dandone opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro tre
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso
di annullamento, IDA provvederà a rimborsare l’importo ricevuto.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa.

Compilare e inviare via mail a induction@serviceida.it o via fax al n. 06 6893262

SCHEDA DI ISCRIZIONE Induction session per amministratori i e sindaci di società quotate 8 e 15 giugno 2018
DATI DELLA SOCIETÀ

DATI DEL PARTECIPANTE

Ragione Sociale

Nome

Indirizzo di fatturazione

Cognome
Codice fiscale

Codice fiscale

Indirizzo

P. IVA

CAP
CAP

Città				

Città			

Provincia

Provincia
Consenso alla partecipazione dato da

Fax.

Tel.

Nome ed e-mail di riferimento per la fatturazione
Numero ordine di acquisto

q Associato ad Assogestioni o Assonime
MODALITÀ DI PAGAMENTO

q Assegno circolare q Bonifico bancario intestato a:
IDA Srl Via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano
P.Iva e C.F. 08856220960
CREDEM IBAN IT 56 U 03032 01600 010000064778
BIC SWIFT BACRIT22MIL

Funzione
Allergie e/o intolleranze alimentari
Tutela dati personali - Informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche
informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Assogestioni e da IDA Srl, titolari del
trattamento, per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le
attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il
suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere
la Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono
attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti,
autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs
196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini
di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie
di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati
e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e
contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo. Acconsente di ricevere
materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

q si
Titolare Firma

q no

