
                                                                  
 
 

hanno il piacere di invitare agli incontri:  
 

Strumenti formativi per componenti  
di Consigli di Amministrazione  

di piccole e medie imprese 

 
1° incontro  

Martedì 11 marzo 2014  
dalle 14.30 alle 18.00 

 

Sala Segré – Unindustria  
Via Andrea Noale 206 – Roma  

 

**** 
 

2°incontro  
Martedì 25 marzo  

dalle 14.30 alle 18.00  
 

Circolo Ufficiale delle Forze Armate d’Italia  
Via XX Settembre 2 

Roma 

 
la partecipazione è gratuita 

 
è gradita la conferma 

Anima per il sociale nei valori d’impresa  
tel. 0684499318-9  –  info@animaroma.it 

 
 

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con: 
Comitato Piccola Industria di Unindustria 

Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità Femminile  
della Camera di Commercio di Roma 

 
 

 

 
 
 
 



 
I INCONTRO  
martedì, 11 marzo 2014, ore 15.00 – 18.00   
(registrazione partecipanti ore 14.30) 
  
Apertura dei lavori e saluti  
Angelo Camilli, Presidente Piccola Industria di Unindustria 
Sabrina Florio, Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa  
 
Il  bilancio di esercizio e la informativa finanziaria 
Claudia Cattani,  Partner STS – Deloitte 
Conoscete il bilancio di una società? Per capire quali possano essere i punti  chiave  nella comprensione del bilancio 
dell’azienda, poter fare le domande “giuste” e su quali specifiche “aree”  
 
I modelli di governance societaria  
Nadia Fontana,  Partner STS - Deloitte 
Quali possono essere i diversi assetti di governance di una società? In quale di questi e con quali funzioni potreste  essere 
collocati? Con quali responsabilita’? Verrà illustrato il quadro normativo di riferimento  

 
Testimonianza 
Claudia Bugno, Direttore dell’Organismo Indipendente  di valutazione  (OIV), Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 
 

* * *  
 
 

II INCONTRO  
Martedì, 25 marzo 2014, ore 15.00 – 18.00   
(registrazione partecipanti ore 14.30) 
 
Apertura dei lavori e saluti  
Sabrina Florio, Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa  
Valeria Giaccari, Componente Comitato Imprenditorialità femminile della CCIAA di Roma 
 

La conformità alla normativa applicabile  
Daniela Saya, Partner Deloitte ERS 
Quali sono le principali normative nell’ambito delle quali una società si trova ad operare e che possono interessare un 
Consiglio di Amministrazione? Verrà illustrato il quadro normativo applicabile ed il ruolo del Consiglio di 
Amministrazione in questi ambiti  
 
16.45 Coffee break  
 

La valutazione dei rischi aziendali e il sistema dei controlli interni  
Silvia Quartullo, Senior Manager Deloitte ERS 
I rischi sono una possibile perdita o una opportunità di sviluppo? In una economia sempre più instabile è necessario saper 
gestire i rischi legati al proprio business 

 
Testimonianza 
Olga Cuccurullo, Dirigente Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Tesoro – Direzione Finanza 
e Privatizzazioni 
Claudia Cattani, Partner STS – Deloitte 
 


