Dopo Parmalat:
imprese familiari e
sistema dei controlli

Convegno tecnico-scientifico rivolto a Dottori
Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili e
Avvocati per riflettere sui recenti cambiamenti della
normativa di riferimento del sistema dei controlli e
sui nuovi profili di responsabilità

Martedì 2 Marzo 2004
Ore 14.00 – 18.30
Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 (MM Cadorna)

Partecipazione a numero chiuso su iscrizione

Programma
Ore 14.00
Registrazione partecipanti
Ore 14.15
Saluto di benvenuto
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Ore 14.30
Prof. Paolo Morosetti
Professore di Strategia e Politica Aziendale
Università L. Bocconi
Caso Parmalat, storia recente e problemi aperti
Ore 14.50
Prof. Francesco Galgano
Presidente Commissione Trasparenza
La riforma delle società di revisione
Ore 15.30
Dott. Michelangelo Rondelli
Presidente Commissione paritetica Dottori Commercialisti
e Ragionieri per la statuizione dei Principi di Revisione
Nuovi principi di revisione
Ore 16.10
Coffee break

Ore 16.30
Dott. Luigi Martino
Dottore Commercialista in Milano
Il problema dei controlli nelle società e nei gruppi
Ore 17.00
Dott. Aldo Camagni
Presidente Commissione Controllo di Gestione dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Milano
Sindaci, controlli, prospettive
Ore 17.30
Prof. Guido Corbetta
Professore Ordinario di Strategia delle Aziende Familiari
Università L. Bocconi
Parmalat: un caso anomalo di azienda familiare
Ore 18.00
Dibattito
Ore 18.30
Chiusura dei lavori
Formazione continua:
informiamo che è stato richiesto l'accreditamento
dell’iniziativa al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ai fini della formazione continua
Formazione permanente:
ricordiamo che la società Datev Koinos è accreditata
come ente formatore per l’anno formativo 2003-04
dalla Commissione Nazionale per la Formazione del
Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed
Economisti d’impresa

Scheda di iscrizione
Da inoltrare via fax al numero: 02 46778955
Si conferma la partecipazione al convegno Dopo Parmalat:
imprese familiari e sistema dei controlli di:

Dati personali
Nome
Cognome
Telefono
Fax
E-mail

Dati per la fatturazione
Ragione
sociale
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
P.IVA

Quota di partecipazione

€ 50 + IVA

Si allega copia Bonifico Bancario intestato a:
D&K s.r.l. - c/c 44221 - ABI 3104 - CAB 01600 - CIN T Deutsche Bank Filiale 1 di Milano
Data

Firma

Recesso: è possibile rinunciare all’iscrizione entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data di
svolgimento del convegno, anticipando la decisione del recesso via fax o e-mail e confermandola.
Privacy: i dati personali richiesti saranno inseriti nella banca dati di D&K s.r.l. (in qualità di
Titolare del trattamento) e saranno trattati con e senza mezzi elettronici al fine di elaborare
studi e ricerche di mercato, inviare materiale informativo, promozionale e pubblicitario. I dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi per le finalità di cui sopra e trasferiti all’estero. Ai
sensi dell'art. 13 L. 675/96 (recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”), l’interessato potrà, in ogni momento, ottenere dal
Titolare del trattamento - inviando comunicazione scritta a D&K s.r.l., Corso Europa 11, 20122
Milano - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati; potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Nel caso non volesse
ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella

Per maggiori informazioni:
Datev Koinos – D&K s.r.l. – Corso Magenta, 52 – 20123 Milano
Tel. 02 4677891 – Fax 02 46778955
E-mail: marketing@datevkoinos.it
Internet: www.datevkoinos.it

