Beautiful Minds in Finance 2013
conferenze sul tema del risk Management
La crisi finanziaria, con la quale conviviamo da più
di un lustro, mostra come gli eccessi di una economia
incentrata sulla finanza siano dannosi per il progresso
delle nostre comunità. Nel passato operatori economici
spinti dalla bramosia di facili guadagni e bonus
faraonici hanno trascurato di collegare i rischi che si
assumevano con i rendimenti che si proponevano. Tutto
ciò ha minato le basi dell’economia reale e rischia di
far porre in cattiva luce tutti coloro che si occupano
di finanza. E’ proprio invece in questo frangente che
l’approfondimento delle tematiche legate alla gestione
del rischio è quanto mai importante per la società
moderna. Partendo, quindi, dalla consapevolezza
che fare cultura finanziaria possa contribuire a
rispristinare un giusto equilibrio tra i rischi che gli
operatori si assumono e i relativi rendimenti, CESIFIN,
insieme a The Risk Banking and Finance Society e al
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
replicano il successo di Beautiful Minds 2011 con un
nuovo ciclo di interventi e approfondimenti sul tema del
Risk Management. In questo nuovo ciclo, intellettuali
di fama mondiale metteranno a disposizione del nostro
territorio la loro esperienza sui temi del Corporate Risk
Management, del Sovereign Risk e del fallimento di
intermediari finanziari quali Lehman Brothers. Tanto
un pubblico di esperti quanto uno di non addetti
ai lavori troveranno utili spunti di riﬂessione per
comprendere al meglio la complessa realtà nella quale
viviamo.

Curatore scientifico: Oliviero Roggi

La partecipazione è riservata a coloro
che abbiano confermato entro
il 25 marzo 2013 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it
segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72
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Nel 2008, in risposta alla crisi finanziaria,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha
lanciato per tramite della International
Finance Corporation - World Bank Group
un Programma dedicato alla Gestione e
Stima del rischio. Il Programma aveva come
obiettivo quello di accrescere le competenze in
materia di Risk Management dei consiglieri di
amministrazione di imprese quotate in Paesi
emergenti.
Maxine Garvey, responsabile del Programma,
ha promosso 27 Workshop, già realizzati in
altrettanti Paesi in via di sviluppo, lavorando
con due team di esperti. Il team East EuropeAfrica-Asia era composto da Oliviero Roggi e
Torben Juul Andersen che, insieme a Maxine
Garvey, presenteranno in questo incontro
una versione breve del seminario. Il team
americano era affidato invece ad Aswath
Damodaran e Zur Shapira, entrambi di NYU
Stern.
Lo scopo del Workshop è quello di fornire
ad un pubblico di non addetti ai lavori
una prima informazione sulla gestione
strategica dei rischi e sui processi per la
gestione dell’incertezza. L’incontro si rivolge a
consiglieri di amministrazione di imprese non
finanziarie, avvocati d’impresa, professionisti
e comunque a soggetti che siano interessati
ad approfondire il tema.

15.00 Registrazione
15.15 Apertura dei lavori

Massimo Livi Bacci
Consigliere Fondazione Cesifin Alberto Predieri
e Università di Firenze

15.30 Maxine Garvey
Senior Officer International Finance
Corporation - World Bank Group
Essential of Risk Management and Risk
Governance
16.00 Oliviero Roggi
Professore di Finanza aziendale,
Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa, Università degli Studi di Firenze
Presidente The Risk, Banking and Finance
Society
How to Manage Risk. A Corporate Perspective
16.45 Torben Juul Andersen
Professore di Strategy and International
Management, Copenhagen Business School
How to Profit from Risk. The Upside Risk and
the Strategic Risk Taking
17.30 Interventi e dibattito
18.15 Cocktail

è prevista la traduzione simultanea

Torben Juul Andersen è Professore di Strategy
and International Management presso la Copenhagen
Business School. Ha insegnato Financial Economics
presso la George Mason University e la Johns Hopkins
University. Ha ricoperto il ruolo di Vice-Presidente
di Citibank/Citicorp Investment Bank (Londra),
Senior Vice President di Unibank A/S (Copenhagen),
Amministratore Delegato di SDS Securities A/S e
Senior Consultant   presso PHB Hagler Bailly. E’
autore di numerosi libri e articoli su prestigiose riviste
scientifiche tra le quali Strategic Management Journal,
Journal of Management Studies, Journal of Business
Research e Risk Management Journal.
I contributi più recenti includono “Strategic Risk
Management Practice” (Cambridge University Press),
“Perspectives on Strategic Risk Management” (CBS
Press) e “Global Derivatives” (FT Prentice-Hall).
Maxine Garvey è specializzata in analisi strategicofinanziarie per il miglioramento dell’efficienza delle
imprese. E’ attualmente Senior Corporate Governance
Officer presso IFC e coordinatore del progetto SME
Integrity Program. Ha lavorato in progetti della Banca
Mondiale in America Latina, Asia, Africa e Europa.
E’ responsabile delle attività di Risk Management,
Reporting e Internal Control per l’unità Corporate
Governance di IFC. Prima di ricoprire tali incarichi, ha
lavorato presso Analysis Group (New York), Kearney
(Toronto) e PriceWaterhouseCoopers (Kingston).
Ha insegnato Strategy, Finance e International Business
presso la New York University, Mona School of Business
(MSB) e University of the West Indies.
Ha ricoperto ruoli dirigenziali in industrie e società
di consulenza. E’ autore di numerose pubblicazioni,
è stata consigliere di amministrazione di numerose
società finanziarie. E’ membro di American Institute
of Certified Public Accountants, Strategic Management
Society e Academy of Management.

