IL CONTROLLO INTERNO COME MODELLO INTEGRATO PER LA

CORPORATE GOVERNANCE

CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALLA

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS
IN COLLABORAZIONE CON

THE ADAM SMITH SOCIETY

17 aprile 2008, 14.30
Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza degli Affari 6
Partner organizzatore:

Si ringrazia:

Il convegno sarà preceduto, a partire dalle ore 10.00, dall’Assemblea ordinaria dei
soci dell’Associazione Italiana Internal Auditors durante la quale si svolgeranno le
elezioni per i nuovi organi sociali

PROGRAMMA
ore 14.30
Registrazione partecipanti
ore 15.00
Apertura Lavori
Vittorio Mincato, Presidente Assonime
Carolyn Dittmeier, Presidente Associazione Italiana Internal Auditors
Alessandro De Nicola, Presidente The Adam Smith Society
Presentazione Corporate Governance Paper AIIA:
Approccio integrato al Sistema di Controllo Interno
Focus sugli organi e funzioni di controllo e loro interrelazioni
Carolyn Dittmeier, Presidente Associazione Italiana Internal Auditors
La voce degli organi di governo e controllo
Rosalba Casiraghi, Consiglio di Sorveglianza Intesa SanPaolo, Presidente
Associazione Nedcommunity
Carlo Secchi, Professore Università Luigi Bocconi, Membro Comitato per il
controllo interno di diverse società tra cui Italcementi Group, Pirelli, Mediaset
Bruno Assumma, Presidente Organismo di Vigilanza ex. D. lgs. 231/01 di
diverse società tra cui Bulgari, Indesit Company, Terna, Atac, Cassa Deposito
e Prestiti, Siemens
La voce delle funzioni di controllo
Marco Andreasi, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili e societari, Edison
Claudio Cola, Presidente Associazione Italiana Compliance
Fernando Metelli, Presidente Associazione Financial Risk Management
Mauro Di Gennaro, Chief Audit Executive & Compliance Officer, Gruppo Fiat
e Presidente European Confederation of Institutes of Internal Auditing
Riflessioni conclusive

La partecipazione è gratuita per i soci AIIA e ADAM SMITH in regola
con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Per i non soci la quota è di euro 300,00 + IVA 20% e comprende
partecipazione al convegno, iscrizione gratuita all’AIIA per tutto il 2008,
documentazione, materiale didattico e coffee break.
Numero di posti limitato.
Per l’iscrizione si prega di compilare il modulo allegato.
Per ogni ulteriore informazione 02 36581532 o eventi@aiiaweb.it

Michele Monti, Responsabile Divisione Affari Legali e Regolamentari – Borsa Italiana
Andrea Zoppini, Professore di analisi economica del diritto e diritto privato
comparato all’Università degli studi Roma Tre
Antonio Ortolani, Presidente Commissione Governance Società Quotate,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
ore 18.30
Termine dei lavori
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................................
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................................
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................................

Indirizzo

................................

Città

................................

Cap

. . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . .

Telefono

................................

Fax

................................
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IN COLLABORAZIONE CON

THE ADAM SMITH SOCIETY

17 aprile 2008, 14.30
Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza degli Affari 6

Socio
Non socio
La partecipazione è gratuita per i soci AIIA e ADAM SMITH in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno in corso. Per i non soci la quota è di euro 300,00
+ IVA 20% e comprende partecipazione al convegno, iscrizione gratuita all’AIIA per
tutto il 2008, documentazione, materiale didattico e coffee break.

Se hai selezionato la casella ‘Non socio’ compila i campi sottostanti:

(1) In conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che il
trattamento dei Suoi dati personali da parte di Aiiaavviene mediante
strumenti manuali ed automatizzati con le finalità di gestire la
partecipazione al convegno e inviare materiale informativo sia in
formato cartaceo che elettronico (tramite e-mail) su Aiia. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per ricevere il materiale
informativo da parte di Aiia; infatti, in caso di rifiuto al conferimento
del dati, Aiia non potrà fornire i servizi sopra indicati.
(2) Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati personali conferiti con la
presente scheda di adesione saranno trattati per le finalità connesse
alla partecipazione al convegno.
(3) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i
Suoi dati sono trattati sia tramite archivio cartaceo che informatizzato dal titolare del trattamento identificato nell’Associazione Italiana
Internal Auditors e che per la supervisione di tale trattamento è stato
designato come responsabile il Dott. Roberto Fargion. I Suoi dati
non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati soltanto ad
Enti e società esterne collegate nonché da soggetti terzi titolari
autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato
D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare

Intestazione fattura

................................

P. Iva

................................

Codice fiscale

................................

Quota di partecipazione euro 300,00+IVA 20%
La quota di partecipazione comprende partecipazione al convegno,
iscrizione gratuita all’Associazione per tutto il 2008, documentazione,
materiale didattico e coffee break.
Modalità di iscrizione
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione Italiana Internal Auditors – via Santa Tecla 5 – 20122 Milano
P.IVA 02893990156
Tel. 02 36581500 – Fax. 02 36581527
e-mail: eventi@aiiaweb.it – www.aiiaweb.it
c/o Banca Intesa SanPaolo Agenzia 8 di Milano
Codice IBAN IT83 C 03069 094640 65121540133
Informativa e consenso trattamento dei dati personali: (1)
Informativa ex Dlgs 196/2003: (2)
Do il consenso

Non do il consenso

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003: (3)
Autorizzo

Non autorizzo

Data _ _ /_ _ /_ _

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti,
mediante comunicazione scritta a Associazione Italiana Internal
Auditors, Via Santa Tecla 5, 20122 - Milano. Con l'accettazione delle
presenti condizioni generali si autorizza espressamente la nostra
associazione nonché enti e società esterne ad essa collegati ad
inviarLe proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda via fax
al numero 02 36581527

