BREXIT
Opportunità per le aziende italiane e le sfide per i CFO
MILANO – Mercoledì 13 giugno, 17.00 - 21.00

Worldhotel Cristoforo Colombo
Corso Buenos Aires, 3 – Milano | Sala Visconti
MMI Porta Venezia, Tram 9 (Piazza Oberdan), Tram 5 – Tram 33 (V.le Tunisia)

BREXIT
Opportunità per le aziende italiane e le sfide per i CFO
Il Regno Unito si è impegnato a dar seguito all'esito del referendum del giugno 2016, quando gli elettori hanno deciso di lasciare
l'Unione Europea. Il futuro post-Brexit è incerto, ma una cosa è chiara: indipendentemente dall'esito delle trattative, la Brexit
avrà un impatto su ogni funzione aziendale e gli interventi da mettere in atto devono essere programmati fin d’ora.
Partendo dal punto di vista britannico, discuteremo insieme le prospettive, le opportunità di business per le aziende italiane e
l'importanza dei CFO nel guidare il cambiamento.
17:00

Registrazione

17:30

Apertura dei lavori
Giancarlo Veltroni, Presidente ANDAF Lombardia

17:45

Brexit, a UK perspective: implications, opportunities and threats
Mark Campbell, Senior Vice President Europe – RGP

18:30

Q&A

18:45

«Che impatto avrà la Brexit sulla mia organizzazione ed il mio ruolo?»
Dibattito

19:15

Cocktail e Networking

La partecipazione è gratuita e subordinata all’iscrizione
da confermare via e-mail a: IT.info@rgp.com
L’evento si terrà in inglese

IN COLLABORAZIONE CON

RGP è nata nel 1996 come divisione di Deloitte & Touche, ci siamo quotati nel 2000 e da
allora siamo cresciuti fino a diventare un'azienda di servizi professionali a livello globale,
servendo ogni anno oltre 2.500 clienti in tutto il mondo da oltre 70 uffici. Il nostro
approccio alla consulenza è innovativo: abbiamo un’organizzazione non piramidale,
composta esclusivamente da professionisti senior con un elevato livello di
specializzazione, per offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate. Forniamo project
consulting, project e operational support, per aiutare le aziende a gestire il cambiamento
e a far crescere il proprio business. NASDAQ:RECN | www.rgp.com

