
 







 









B r o k e r i n t e r n a z i o n a l e d a l 1 9 8 2 

PREMIO ASSITECA 2013 
LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE ITALIANE 

In occasione del ÌCTANNUALECONOMIAE FINANZA 

MILANO, 28 NOVEMBRE 2013 
Sede Gruppo 24 ORE, Via Monte Rosa 91 

In collaborazione con: 

•"afldjBii 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Assiteca in collaborazione con 

Il Sole 24 ORE organizza la 4a edizione del Premio Assiteca "La gestione del 

rischio nelle imprese italiane". 

Il focus di quest'anno è dedicato a Politiche, processi e procedure per garantire 

la compliance aziendale e migliorare la competitività. 

PREMIO 

AKftA 
Gestione 

del rischio 

Una corretta gestione dei rischi di non conformità aiuta le aziende a promuovere e consolidare 

i propri principi etici, a migliorare le relazioni con la clientela, a tutelare gli amministratori 

da possibili responsabilità personali e ad armonizzare i comportamenti dei dipendenti: questo si 

traduce anche in un miglioramento della loro competitività. 

L'edizione 2013 del Premio Assiteca verrà realizzata nell'ambito dell'Annual Economia & Finanza 

del Gruppo 24 ORE, previsto per il prossimo 28 novembre. 

Per partecipare è necessario compilare il questionario on-line sul sito 

www.formazione.ilsole24ore.com/premioassiteca, entro il 30 agosto 2013. 

Tutte le informazioni fornite saranno strettamente confidenziali e divulgate esclusivamente 

informa aggregata. 

Per informazioni e partecipare al Premio: www.formazione.ilsole24ore.com/premioassiteca 
Tel: 02.5660.1887 - e-mail: formazione.eventi@ilsole24ore.com 

Servizio Clienti 
Tel. 02 5660.1887 
Fax02 7004.8601 
info@formazione.ilsole24ore.com 

GRUPPCEEThRE 
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi 

Milano-via Monte Rosa, 91 
Roma -piazza dell'Indipendenza, 23 b/c 
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Bimestrale

ASSITECA



Il IV premio Assiteca 
La IV edizione del Premio Assiteca 
ha l'obiettivo di conferire un 
riconoscimento alle imprese italiane 
che si sono dimostrate più sensibili 
alla tematica della compliance. Per la 
prima volta, la consegna del premio, 
accompagnata dalla presentazione 
di un'indagine strutturata sul grado 
di consapevolezza delle aziende sul 
tema della compliance, realizzata 
con il supporto di un autorevole 
Comitato tecnico scientifico, si terrà 
nell'ambito dell'Annual Economia 
& Finanza del Gruppo 24 Ore. 
Durante l'appuntamento annuale, 
previsto il 28 novembre 2013 (presso 
la sede di via Monte Rosa 91, 
Milano), verrà delineato lo scenario 
economico e finanziario del paese 
attraverso il conlronto con l'Europa 

Per approfondimenti: 
www.limpresaonline.net 

http://www.limpresaonline.net


EVENTI 

Al premio Assiteca 2013, 
i campioni della compliance 

Il riconoscimento dedicato alla gestione del rischio giunge 
alla sua quarta edizione. Nel corso della premiazione di fine 
novembre a Milano, le aziende vincitrici del concorso sveleranno 
le proprie best practice 

/WECA 

Un concorso aperto alle azien
de che vogliono misurare il pro
prio livello di compliance norma
tiva, gestionale e di processo. 
Questo il tema della quarta edi
zione del Premio Assiteca, Politi
che e procedure per garantire la 
compliance aziendale. C'è ancora 

I tempo per le iscrizioni: chi voles
se partecipare potrà ancora ricevere il questionario. 

Appuntamento per tutti, comunque, il prossimo 28 novembre, 
a Milano, nell'ambito dett'Annual Economia & Finanza del gruppo 
240re, quando il player specializzato nel brokeraggio assicurativo 
premiere le aziende vincitrici. L'obiettivo del premio è anche quel
lo di diffondere la cultura della gestione del rischio tra le imprese, 
attraverso soluzioni organizzative riconosciute e condivise da tut
ta l'azienda. Una buona gestione della compliance può prevenire 
ricadute negative sul bilancio, sull'immagine e sulla reputazione 
presso l'opinione pubblica, la comunità finanziaria e gli stakehol-
der. 

Nel corso della giornata finale del concorso, saranno presentati 
i risultati dell'indagine e le best practice delle aziende vincitrici, 
premiate sulla base del voto dei partecipanti e del giudizio espres
so dai membri del comitato tecnico scientifico. 

Il comitato presieduto da Bruno Giuffrè, avvocato e presidente 
dell'associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex 
d.lgs 231/2001 (Aodv231) comprende: Alberto Floreani, profes
sore associato presso la facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie 
e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila
no; Federica Seganti direttore del Master Mib - school of mana
gement e docente di Finanza aziendale; Paolo Rubini presidente 
dell'associazione nazionale risk manager (Anra) e responsabile 
delle assicurazioni aziendali; Giancarlo Veltroni, vice presidente 
dell'associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari 
(Andaf), sezione Lombardia, e cfo di Randstadgroup Italia; Renato 
Gazzola, presidente e co-fondatore di Sernet, società specializza
ta nella consulenza sui temi del governo aziendale; Fabio Pavesi, 
caposervizio Finanza de II Sole 24 Ore; Maria Rosa Alaggio, diret
tore di tutte le testate di informazione targate Insurance Connect 
ed Edmondo Tettamanzi, partner di Assiteca. 

Per ulteriori informazioni: clicca qui 

Fabrizio Aurìlia 
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