
 

 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con  
 

è lieta di invitarla al seminario 
“Rating di legalità: 

una vera opportunità per le aziende” 

L’evento è gratuito 

 

Giovedì 28 Maggio 2015 
ore 14.15 - 18.30 

 
 
 

Padova - sede Crowe Horwath 
AS - Via Nona Strada, 23C 

 

Rating di legalità, un’opportunità importante per le imprese italiane dopo che il Regolamento attuativo 
della AGCM entrato in vigore il 16 dicembre scorso ne ha finalmente chiarito gli aspetti operativi  
introducendone altresì i meccanismi premiali quali credito bancario e costo del danaro, finanziamenti 

agevolati o a fondo perduto, punteggi negli appalti, ma anche promozione dell'immagine, nei rapporti con 
il mercato e come strumento di finanza straordinaria. 

Ma come funziona? Quali i requisiti richiesti e i meccanismi di attribuzione del punteggio? Quali i giusti 
passi da espletare per ottenere un riconoscimento oggettivo, senza rischi in capo agli amministratori, del 
proprio tasso di legalità? Quale il ruolo di un advisor esterno nell’assistere l’azienda in questo percorso di 

certificazione del proprio livello di rispetto della legge e del “virtuosismo” etico con cui essa opera? Quali i 
vantaggi concreti per le aziende “stellate”? Sono solo alcune delle domande a cui i nostri esperti 

risponderanno nel corso del workshop.  

 

AGENDA 

14.30 
Saluti di benvenuto 

Sabrina Rigo  e Anna Chiara Rossi 
16.30 Coffee break 

14.40 
Introduzione ai lavori 

Angelo Jannone 
16.45 

Il modello metodologico per il 

riconoscimento del rating di legalità  
Imma Ciarletta 

15.00 

Compliance normativa e legalità: come 

trasformare un obbligo in un valore  
Anna Chiara Rossi 

17.30 

I meccanismi premianti offerti alla società dal 

rating di legalità 
Sabrina Rigo 

15.45 
Il rating di legalità: lo strumento e i 
meccanismi di riconoscimento  
Angelo Jannone 

18.00 Q&A / Chiusura lavori 

 

 

 

Il seminario è rivolto a professionisti, consulenti d’azienda, amministratori e dirigenti di imprese italiane con 
fatturato superiore a 2mln€. 

La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento  posti, previa registrazione compilando il form 
allegato ed inviandolo al seguente indirizzo mail: eventi@crowehorwath-as.it 

In alternativa, potrà telefonare alla nostra segreteria al numero 02 45391500 

http://www.crowehorwath.it
mailto:eventi@crowehorwath-as.it?subject=Iscrizione%20seminario%20Rating%20di%20legalità%20-%20Padova%2028%20Maggio


 

 

Al fine di poterLe garantire un posto, sino ad esaurimento, al seminario “Rating di legalità: una vera 

opportunità per le aziende” che si terrà a Padova, presso la sede Crowe Horwath AS, il prossimo 28 

Maggio 2015, La invitiamo a compilare la presente scheda in tutte le sue parti e ad inviarla debitamente 

firmata, entro il 26 Maggio 2015, tramite e-mail all’indirizzo eventi@crowehorwath-as.it ovvero tramite 

fax al numero 02 4390711. 

 
 

Cognome:   

Nome:  

Società:  

Ruolo:  

Email:  

Cellulare:  

 

 
 

 

 

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali",  i Suoi dati personali sono direttamente da 
Lei forniti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare oggetto di trattamento per gli scopi organ izzativi 

del presente Seminario. Titolare del trattamento è Crowe Horwath AS Srl - Milano, Piazza Castello n. 26 in persona del 
Responsabile Legale Dott. Boleso Gabriele. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farl i 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto. 

 

 

 

Crowe Horwath International è uno dei 10 maggiori network mondiali di servizi professionali alle imprese, 

secondo il ranking dell’International Accounting Bulletin (IAB). Il   network  è  presente  in  tutti  i  principali  

Paesi  (125  paesi  e   oltre   31.000   professionisti)   con   una   rete   integrata   di   Società Indipendenti,   

che   si   caratterizzano   per   l’elevata   qualità   e personalizzazione dei servizi offerti e con soluzioni 

realmente innovative progettate in funzione delle esigenze dei Clienti. 

Il network internazionale è rappresentato in Italia da Crowe Horwath AS, società che all’iniziale 

specializzazione in Revisione ed Organizzazione Contabile, ha negli anni affiancato aree di competenza in 

attività complementari quali Risk Consulting, Forensic Accounting, Transaction Support e Business & 

Financial  Advisory (con particolare focus nell’M&A). 

 

FORM DI REGISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CROWE HORWATH: PROFILO AZIENDALE 

mailto:eventi@crowehorwath-as.it?subject=Iscrizione%20seminario%20Rating%20di%20legalità%20-%20Padova%2028%20Maggio
http://www.crowehorwath.it/

