
Le aziende italiane e le loro filiere, per rimanere competitive, devono cambiare
rapidamente il proprio modo di produrre, di comunicare e di vendere, grazie alle
tecnologie di nuova generazione.

In questo contesto evolutivo, la gestione della finanza si deve adattare alle
trasformazioni e vede nel CFO il vero abilitatore del cambiamento. 

Il 9 maggio a Bologna leader della finanza d’impresa, imprenditori e manager si
confronteranno, nel corso del nuovo talk di Business International, sui nuovi trend
che stanno cambiando il modo di fare impresa e le strategie a supporto della
crescita.

TOPICS:

-    Le filiere rappresentano la spina dorsale del nostro paese, quali sono i rischi
     e le opportunità per il ‘modello filiera’ nell’attuale contesto di mercato
-    Come individuare le nuove opportunità offerte dai mercati e le strategie più
     corrette per perseguirle con successo, il ruolo di innovazione e partnership
     in questo processo di evoluzione?
-    Come cambia la finanza d’impresa per adeguarsi alla rapida trasformazione
     dei mercati?
-    Qual è il nuovo ruolo del CFO nel dare stabilità e allo stesso tempo 
     dinamicità alla propria azienda?

Programma:

17:00    Registrazione dei partecipanti

17:30    Saluto di benvenuto
             
17:40    Introduzione: Le aziende italiane e le loro filiere si confrontano 
             con le nuove sfide sui mercati globali

             Alessandra Lanza, Economista, Prometeia
             Alberto Mossini, Amministratore Delegato, Cortem Group

18:00    Tavola Rotonda. Il nuovo ruolo della finanza d’impresa: 
             il CFO leader del cambiamento

             Claudio Costamagna, Banchiere, Business Advisor, Presidente di 
             CC & Soci, già Presidente Cassa Depositi e Prestiti
             Nicola De Santis, CFO, Gruppo Fanti
             Paolo Lualdi, CFO, Cremonini
             Luca Moroni, CFO, Gruppo Hera
             Ignazio Rocco di Torrepadula, Founder & CEO, Credimi
             
             Chairman: Andrea Cabrini, Direttore, Class CNBC

19:20    Chiusura dei lavori e Aperitivo

Modulo di adesione – da inviare via e-mail a info@businessinternational.it - debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.
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Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo mediante l’invio di una comunicazione
scritta indirizzata a Business International - Fiera Milano Media SPA, Via Rubicone, 11 - 00198 Roma, Italia mediante raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà comunque iscrivere un
sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno prima della data dell’iniziativa. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun
preavviso. Il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it.

Privacy. Fiera Milano Media SpA intende fornire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (di seguito RGPD), alcune informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all’utente (interessato) acquisiti o comunicati durante
la navigazione nel presente sito web www.businessinternational.it Sito della società Fiera Milano Media SpA Si precisa che la presente informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive informative/policies
in tema privacy). www.businessinternational.it

Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali
In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commer-
ciali agli utenti registrati ai servizi del sito www.businessinternational.it: SI NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico: SI NO
TIMBRO E FIRMA 

In collaborazione con

FINANCE LEADERS TALKS

L'evento è gratuito e su invito. Riservato a Imprenditori, CEO, CFO  e Manager dell'area Amministrazione Finanza e Controllo.
L'iscrizione si intende valida solo se confermata dalla segreteria organizzativa di Business International.

Per Info: Giuliana Mancini - g.mancini@businessinternational.it -  06 84.54.11
PER ISCRIVERTI ONLINE CLICCA QUI!
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