LA GESTIONE DEI RISCHI
NELLE IMPRESE
ROMA, 31 maggio 2016 - ore 16.30

AUDITORIUM GSE - Gestore dei servizi energetici
viale maresciallo pilsudski 92
Come raggiungerci – vedi mappa

Il Governo dei rischi nelle imprese
Il Comitato Tecnico ANDAF Corporate Governance & Compliance (CTCG&C), ha recentemente redatto delle linee
guida sul sistema di controllo interno per il governo dei rischi nelle imprese e un position paper sulla mappatura
dei processi e dei rischi (scaricabili dal sito ANDAF al seguente link). Si tratta di temi di attualità estremamente
interessanti, anche alla luce delle continue modifiche normative che sempre più spesso fanno riferimento ai
modelli e sistemi di controllo che l’azienda deve adottare.
Con questo incontro ANDAF intende far conosce i risultati del lavoro del Comitato ed avviare un confronto
professionale al proprio interno per diffondere soluzioni e strumenti operativi su un tema che non può essere
ignorato per una corretta gestione dell’azienda.

16.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16.50

APERTURA DEI LAVORI
Marco Cerù, Presidente Sezione Centro-Sud ANDAF

17.00

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI 3.0:
ABBIAMO CAPITO BENE?

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi: a 25 anni dall’emanazione del CoSo Report e a quasi
20 dal primo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, si può ancora rischiare?

Carlo Regoliosi, Direttore Master “Governance, sistema di controllo e auditing negli
enti pubblici e privati” Università di "Roma Tre”

17.20

LA MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

Strumenti e metodologie per rendere autonome le aziende nell’individuazione e nella mappatura dei
propri processi e dei relativi rischi

Antonio La Mattina, Membro CTCG&C e Managing Partner Cogitek
17.40

IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI IN PRATICA

Valutazione, mitigazione, monitoraggio e reporting dei Rischi

Carlo Camerata, Membro CTCG&C e Partner Opentech

18:10

Q&A

18:20

CONCLUSIONE DEI LAVORI

PER ISCRIVERSI cliccare qui

SEGUIRÀ UN APERITIVO CONVIVIALE
Il presente invito è gratuito ma soggetto a prenotazione poiché i posti sono limitati

