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Un’efficace risk governance parte dal Board e pervade l'intera realtà aziendale, 
si basa sullo sviluppo di un solido RAF integrato con il piano strategico al fine 

di abilitare l'assunzione di decisioni ponderate per il rischio da parte degli 
organi deputati; fondamentale è la continua verifica della coerenza con 

Mission, Vision e Core Values dell'azienda per salvaguardare gli interessi degli 
stakeholder e la sostenibilità delle performance nel tempo. 

  
AIFIRM, in collaborazione con PwC Italia, è lieta di invitarla all’evento 

digitale “Governance e strategia per la gestione dei rischi nelle imprese non 
finanziarie” che si terrà il prossimo 12 febbraio. Sarà l’occasione per conoscere 

i risultati del Position Paper dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk 
Managers sulle ultime linee guida per la gestione ed il controllo dei rischi nelle 

imprese non finanziarie, soprattutto (ma non solo) quotate.  

  
ISCRIZIONI  

La partecipazione è libera previa registrazione al form. 
L'evento si svolgerà in versione digitale in live streaming sul canale Youtube 

di PwC Italia (riservato agli iscritti). Il link di accesso verrà condiviso il giorno 
prima dell'evento.  

 
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi   
 

 

Si ringraziano 

 

 
 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cloud.email.pwc.com_gestionerischi&d=DwMFaQ&c=em5g-ePBgUDQmocoiMrCBitI6Gwwnjnk3qTFwmdGBxU&r=uwtALPgH_HI3ZNEWXJodvoTa7pALQYzZ5_RKBVL7hbQ&m=vzLjthr6033yI8xzJ1Q2xHUt-5Z8O3_l0qofRAydrVE&s=rt9UiE4cqYlfjxnRmXpZxP6P_s9Mcqv9djfazExyy_E&e=


Programma 
 

Modera: Riccardo Bua Odetti, Partner PwC Italia 

  

Saluti introduttivi e apertura dei lavori 
Corrado Meglio, Vicepresidente AIFIRM 

  

La gestione del rischio nelle Financial Institution: principali aspetti di 
interesse anche per le imprese non finanziarie 

Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari 

Finanziari Università di Parma 
  

Come promuovere un percorso virtuoso della gestione dei rischi nelle 

imprese non finanziarie: il contributo dell’investitore e del board 
Cesare Conti, Direttore del MSc in Finance, Università Bocconi e 

Board Member 

Angelo Cortese, Chief Risk Officer CDP Equity 
  

Introduzione della ricerca 

Riccardo Bua Odetti, Partner PwC Italia 
  

L’integrazione tra governance, risk management e strategia: le 

esperienze dei practitioners 
Ne discutono: 

Filippo Bettini, Head of Sustainability and Risk Governance Pirelli 
Roberto Rentocchini, Head of Integrated industrial Risk 

Management Eni S.p.A 

Floricel Rugiero, Risk Control - Special Projects for Risk Best 
Practices Enel S.p.A 

Carlo Zaganelli, Responsabile Enterprise Risk Management Leonardo 

S.p.A 
  

Conclusioni e chiusura lavori: 

Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana 

 
 

 


