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PRESENTAZIONE

C

iclo incontri
“Case history S.A.F.: le aziende
si raccontano”
“Case history S.A.F.: le aziende si
raccontano” è il nuovo ciclo di iniziative
promosse dalla Scuola di Alta Formazione
(S.A.F.) per rafforzare quel patrimonio di
altissime e variegate competenze che
vengono oggi richieste ai commercialisti da
un mercato sempre più dinamico e
complesso.
La formazione professionale offerta
dall'Ordine viene così arricchita dalla
preziosa esperienza di quanti hanno
assunto la responsabilità generale della
gestione dell'azienda: imprenditori,
responsabili finanziari e amministrativi
porteranno la loro testimonianza,
esponendo i casi concreti che li hanno visti
protagonisti.

PROGRAMMA

13.

marzo
2009

Apertura dei lavori e saluto
introduttivo
Michele Pirotta
Tesoriere ODCEC Milano

La corporate governance di
Autogrill
L'evoluzione del sistema di governo.
Silvio de Girolamo presenterà che cosa è
avvenuto in un'impresa che, dal ristretto
ambito del proprio business storico a livello
nazionale, ha raggiunto la leadership nel
settore dei servizi per i viaggiatori a livello
mondiale.
In tale contesto si è consolidato un sistema
di governo che, è andato di pari passo con i
vari momenti che hanno caratterizzato lo
sviluppo dell'impresa e cercando di
coniugare le strategie del gruppo, sia nella
dimensione locale, che in quella globale in
modo da garantire una governance efficace
ed efficiente.
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Silvio de Girolamo, Direttore Internal
Auditing & CSR Autogrill Group,
Componente Organismo di Vigilanza
Autogrill SpA e Componente Supervisory
Board Autogrill Austria, A.C. Retaurants The
Netherland ha maturato un'esperienza
ventennale come responsabile Auditing in
primarie aziende nazionali e internazionali.
Dal 2000 opera in Autogrill.
E' intervenuto come relatore durante
diversi seminari sulle tematiche della
corporate governance, internal auditing e
gestione dei rischi, anche in ambito
internazionale.

