
INTEAM è un network di professionisti che 
vantano profonda conoscenza e consolidata 
esperienza nelle specifiche aree d’ Impresa.

Consulenza aziendale, fiscale e societaria,         
assistenza legale preventiva e nel contenzioso, 
sicurezza sul lavoro, Privacy ed antiriciclaggio, 
consulenza informatica ed assicurativa sono le 
aree di eccellenza dei suoi interventi, così come 
informazioni ed assistenza sui finanziamenti   
agevolati (nazionali e comunitari), sul marketing, 
sui pagamenti e sulla contrattualistica                 
internazionali, su trasporti e Dogane.

Lo specialista di INTEAM è in grado di           
supportare attivamente l’impresa sia nella 
gestione e risoluzione di problematiche           
intervenute, sia nella pianificazione e                  
prevenzione per le attività più efficaci nelle varie 
aree di business.

La sottoscritta Società     
con  sede  in Via      n. 
CAP          Città
Tel.   /  Fax   /  
Partita Iva      n. dip.
Attività dell’azienda 

Referente
Cell.   /   e-mail

CHIEDE DI ISCRIVERE:
n. 1 Cognome e Nome
      Ruolo nell’azienda   CF
n. 2 Cognome e Nome  
      Ruolo nell’azienda   CF
n. 3 Cognome e Nome  
      Ruolo nell’azienda   CF

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione prevista € 50,00 + iva a partecipante

INTESTAZIONE FATTURA
    Azienda        Part. n.1        Part. n.2         Part. n.3

CLUSOLE CONTRATTUALI
1) Il versamento della quota d’iscrizione verrà effettuato
 entro il 04-03-2016, tramite bonifico bancario: 
 IBAN IT 06 L 08916 02602 000030184494
 – Banca delle Marche Credito Cooperativo –
 specificando nome e cognome del partecipante.

2. Scheda da restituire firmata entro il 7 Marzo 2016
 tramite email all’indirizzo:

segreteria@inteamnetwork.it

Luogo e data    
                                                          Firma e timbro azienda  
    



1. Moderatore della serata Andrea Speciale

2. Presentazione di INTEAM Stefano Baldinelli

3. Introduzione al RM e coordinate essenziali Fabrizio Luciani
A. Definizioni
• accezioni positive/negative di rischio
• il risk management (RM)
• il processo di RM
B. le categorie e le tipologie di rischio: alcune evidenze statistiche ed alcuni esempi 
C. le possibili risposte di fronte ai rischi: evitarli, trasferirli, mitigarli, accettarli
D. i benefici del RM
E. chi si può/deve occupare di RM in azienda: le scelte di make or buy

4. Un approccio concreto al RM: metodologie, strumenti operativi di supporto Marco Minossi
A. L’identificazione dei rischi - tools
B. La valutazione dei rischi - tools
C. Il trattamento dei rischi - tools
D. Il reporting - tools

5. Testimonianza imprenditoriale
Intervento di imprenditore che ha gestito un processo di RM “positivo” (crescita)
in una delle aree indicate al punto 4.

6. Dibattito e question time  interventi del network
• rischi nell’area commerciale/reputazione/marketing  Fabrizio Luciani
• rischi e relativi aspetti operativi legati all’andamento di prezzi, valute, mercati e spedizioni Lorenzo Talevi - Marco Minossi
• rischi informatici, protezione dati, crash informatico Francesco Cinotti
• rischi legati alla forma  di scelta imprenditoriale/societaria Stefano Baldinelli
• rischi nell’area ambiente e sicurezza Alessandro Nanni
• rischi legati all’attività degli amministratori/D.L231  Roberto Criscuoli

7. Al termine dell’incontro: aperitivo con tutti i partecipanti

Le tipologie di rischio aziendali sono molteplici, e non 
sempre è possibile trasferire il rischio a parti terze, come ad 
esempio ad una compagnia assicurativa.

Le imprese sono sempre più chiamate a prevenire in 
proprio l’insorgere di eventi pregiudizievoli, soprattutto 
riguardo ai processi produttivi e di gestione amministrativa, 
finanziaria e fiscale del proprio business.
Rischi sulla sicurezza e sulla Privacy delle banche dati e 
della comunicazione elettronica, sulla tutela dei lavoratori 
negli ambienti aziendali, sulla condotta lecita della         
proprietà, degli amministratori, dei manager e dei             
dipendenti, richiedono la costituzione di “best practices” 
interne che l’Imprenditore, da solo, non sa affrontare, pur 
essendo egli il soggetto economico (e spesso nelle PMI 
anche giuridico) sul quale ricadono pesantemente le     
conseguenze varie di valutazioni dei rischi errate.

INTEAM, aggregazione di professionisti con competenze 
ed esperienze pluri-disciplinari, a totale vocazione sullo 
sviluppo e sulla gestione eccellenti dell’Impresa, intende 
sensibilizzare gli imprenditori ed i loro collaboratori sulle 
principali tipologie di rischio d’impresa da affrontare,           
e proporre la propria visione di come ciò possa essere  
fatto con successo in varie aree di business, da quella 
commerciale, a quella finanziaria, a quella informatica, 
all’Ambiente e Sicurezza.

I partecipanti potranno acquisire una migliore                
consapevolezza sulla delicatezza del tema, così come 
indicazioni e consigli utili a migliorare le proprie difese.

Incontro di approfondimento Programma Incontro
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