
PROGRAMMA 
14.00 Accredito
14.30 Benvenuto e introduzione al tema del Seminario
14.50 Analisi di 6 problematiche di rischio nell’organizzazione di congressi ed eventi  
16.50 Risposte alle domande pre-inviate
17.20 Conclusioni
17.30 Chiusura del Seminario

Relatori
Gian Giacomo Freyrie Esperto in risk management - AreaBrokers, Milano
Federico Gallo Perozzi Esperto in risk management - AreaBrokers, Milano
Avv. Guido Patarnello Avvocato civilista esperto in diritto civile e delle assicurazioni, Milano
Mauro Zaniboni Presidente MZ Congressi, Milano 

Referente Fiscalità di settore Federcongressi&eventi

Il seminario è rivolto ad organizzatori di congressi ed eventi, a sedi e hotel congressuali e ai fornitori di servizi.

Seminario
Con l’aiuto di esperti della Meeting Industry andremo a definire i possibili rischi nell’organizzazione di eventi
e ad analizzare alcune fattibili azioni di prevenzione.
Partendo da 6 casi specifici della nostra attività di organizzatori di congressi ed eventi, di sedi e hotel
congressuali, e di fornitori di servizi tecnici, allestimenti e catering, andremo ad approfondire e a valutare
tutti i possibili rischi con l’assistenza di consulenti broker e di un avvocato specializzato.
Dei casi specifici analizzeremo:
- Rischi e danni possibili, con individuazione di tutti i possibili “terzi”
- Azioni organizzative di prevenzione dei rischi
- I rischi possibili, la responsabilità diretta e la possibilità di rivalsa
- Analisi del mercato assicurativo per il mondo della Meeting Industry, anche spaziando su ipotesi future
(quali assicurazione per annullamento eventi e assicurazione professionale per gli organizzatori di congressi
ed eventi).
Al termine delle presentazioni è prevista una sessione di risposte a domande specifiche che gli iscritti al
Seminario sono invitati a spedire anticipatamente a eventi@federcongressi.it entro il 24 Giugno 2016.

RISK MANAGEMENT NEGLI EVENTI
Milano, 28 giugno 2016

ore 14.30-17.30

Glam Hotel 
Piazza Duca d'Aosta, 4/6

segue



Seminario a cura del Learning Center Federcongressi&eventi 
Responsabile: Gabriella Gentile 

Quote di partecipazione
Soci Federcongressi&eventi € 50,00 (IVA inclusa)
Non soci Federcongressi&eventi € 100,00 (IVA inclusa)
I Soci MPI potranno usufruire della quota agevolata riservata ai Soci Federcongressi&eventi

Iscrizioni online
Per esigenze organizzative le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 giugno 2016.
I posti disponibili sono limitati, pertanto saranno confermate le iscrizioni in regola in ordine di arrivo. 

Cancellazioni e rinunce
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Federcongressi&eventi entro e non oltre
il  20 giugno 2016. Entro tale data è prevista la restituzione dell’importo versato al netto di € 20,00, che ver-
ranno trattenuti per spese amministrative.
Dopo il 20 giugno 2016 non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

Fatture e rimborsi
Le fatture saranno inviate dalla Segreteria Amministrativa al termine dell’evento. 
Eventuali rimborsi delle quote di partecipazione saranno effettuati esclusivamente dopo la chiusura del
Seminario, tramite bonifico bancario. 
Le spese bancarie saranno a carico del destinatario.

Per informazioni
Alessia Tosti - Segreteria Federcongressi&eventi
P.le Konrad Adenauer, 8 - 00144 Roma
Tel. 06.89.71.48.05 • Fax 06.59.22.649 • eventi@federcongressi.it • www.federcongressi.it

Con il supporto di:     

CLICCA QUI

https://federcongressi.fervetopus.net/it/federcongressi/risk-management/

