Persone Giuste nei Posti Giusti

INCONTRO DI INDIRIZZO E CONFRONTO
15 NOVEMBRE 2019
MILANO
Via Larga 31, Sala Viscontea - ALDAI-Federmanager

A maggio 2019 Federmanager ha lanciato un progetto, denominato Governance2020, con la collaborazione di Spencer Stuart,
volto a favorire l’evoluzione della governance delle aziende italiane e contribuire ai loro programmi di sviluppo, apportando al
Sistema Paese la cultura del cambiamento e dell’innovazione
attraverso l’esperienza e le competenze dei manager associati.
La prima fase del progetto ha selezionato un ristretto gruppo
di manager, aventi le caratteristiche e le esperienze per poter
far parte degli organi amministrativi e di controllo delle società
quotate e delle più rilevanti società non quotate, pubbliche e
private, in tempo utile per poter partecipare alla prossima campagna di nomine, in programma per la primavera del 2020.
Al fine di facilitare la conoscenza del progetto e creare un’occasione di networking tra i partecipanti, Federmanager organizza
un incontro di indirizzo e di confronto di idee e di esperienze.
L’incontro si pregia della partecipazione di testimoni che contribuiranno con la loro esperienza e competenza alle riflessioni
sui diversi temi che caratterizzano la corporate governance.
La giornata avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 18.00
e sarà organizzata a Milano, nella sede di Federmanager, secondo l’agenda seguente.

AGENDA
10.00

SALUTI INTRODUTTIVI

10.15

Ruolo e responsabilità del Consiglio e degli Amministratori
Il ruolo e le responsabilità civili dell’amministratore di società
Le operazioni con parti correlate
Avv. Alessandro De Nicola - Senior Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe

Il codice di autodisciplina delle società quotate, i codici di riferimento
per le società non quotate, le Boardroom Best Practice
Dott. Carlo Corsi - Presidente Spencer Stuart Italia
Dott. Enzo De Angelis - Vice Presidente Mercer Italia

12.30

Buffet lunch

13.30

Federmanager
Governance2020: mission e visione

Dott. Stefano Cuzzilla - Presidente Federmanager

14.00

Far parte di un CdA
Le aspettative di un Presidente

Dott. Gabriele Galateri - Presidente Assicurazioni Generali

15.00

ESG - Environmental, Social, Governance
L’impegno dei CEO (Business Roundtable), il ruolo del CdA
Gli obiettivi ESG e la remunerazione degli esecutivi

Avv. Sabrina Bruno - Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato all’Università di Calabria
Dott. Sandro Catani - Senior Advisor Compensation & Reward Mercer Italia

15.45

Coffee break

16.00

Far parte di un CdA
Le aspettative di un CEO

Dott. Marco Patuano - Socio Fondatore MP Invest

16.30

Succession Planning
I piani di successione (AD, DRS)
Dott. Carlo Corsi - Presidente Spencer Stuart Italia
Dott. Enzo De Angelis - Vice Presidente Mercer Italia

17.00

Investitori attivisti, comunicazione con gli altri azionisti
Prepararsi a gestire la relazione

Dott. Massimo Mondazzi - Chief Financial Officer Eni

17.40

CONCLUSIONI

* Al termine di ogni sessione di lavoro, sarà dato spazio per le domande
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