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E V E N T O  I N  
P R E S E N Z A

IL PRIMO FORUM ANNUALE 
DI NEDCOMMUNITY:

I NED TRA SFIDA DELLA 
SOSTENIBILITÀ ED EVOLUZIONE
DEL GOVERNO SOCIETARIO

8 Novembre
15:00 -19:30

Torre PwC
City Life, Milano

Il primo appuntamento annuale di Nedcommunity. Una occasione unica d’incontro tra 
Stakeholders, Corporate Partners, Reflection Groups e Associati in cui l’Associazione intende stimolare un 
confronto su tematiche strategiche di governance.

Negli ultimi anni le imprese hanno affrontato sfide nuove e importanti che derivano dalla pandemia, dai 
cambiamenti climatici, dalla guerra in Ucraina, dalla ripresa dell’inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse. 
Conseguentemente i consigli di amministrazione hanno dovuto operare in contesti spesso difficili che hanno 
messo a dura prova le loro strutture organizzative e capacità di reazione. Riflettere sull’esperienza maturata 
in simili contesti aiuterà i NED a trovare modi per perfezionare l’organizzazione in concreto dei board e la 
loro capacità di gestire situazioni di crisi e aumentare la resilienza delle imprese prestando sempre maggiore 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. La nuova bozza dei Principi di Corporate 
Governance di G 20 e OCSE potrà offrire un importante quadro di riferimento nella discussione.

L’evento prevede tre sessioni di discussione parallele: una sessione dedicata ai rapporti tra governance 
e valore, una sulla remunerazione e una sulla gestione dei rischi, innovazione e sostenibilità. 

Per iscriversi al Forum è necessario registrarsi alla sessione a cui si desidera partecipare selezionando solo 
uno dei titoli riportati qui di seguito. Anticipiamo fin da ora che durante i lavori non sarà possibile spostarsi 
tra una sessione e l’altra. 

#nedcommunity #governance #sustainability #future

per scaricare l’Agenda e
la Brochure informativa del Forum

SI RINGRAZIA 
PER L’OSPITALITA’

SPONSOR TECNICO

community
amministratori non esecutivi e indipendenti
ned

SESSIONE 1 - GOVERNANCE E VALORE: COME OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DEL BOARD TRA VINCOLI E OPPORTUNITÀ 

SESSIONE 2 - DAL MODELLO DELL’AGENZIA ALLO STAKEHOLDER CAPITALISM: QUALI I CAMBIAMENTI POSSIBILI PER 
                     L’EXECUTIVE COMPENSATION? 

SESSIONE 3- RISCHI, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ COME MOTORI DI TRASFORMAZIONE E CAMBIAMENTO

CLICCA QUI


