
 
 

 

 

Economia della sostenibilità tra condivisione politica ed evoluzione normativa: 

integrazione della sostenibilità nell’organizzazione e nella gestionale aziendale e 

sviluppo delle competenze delle relative aree professionali 

 

“Doing well and doing good are not mutually exclusive... they’re mutually dependent” 

Eric DAYTON 

 

Il corso è strutturato in tredici giornate, ripartite in sei moduli, per una durata complessiva di 39 ore. 

Nell’articolazione di ciascun modulo e di ciascuna giornata si è cercato di includere, a favore di un approccio 

professionale, argomenti e contenuti di una materia per sua natura trasversale a diversi ambiti di attività, 

componendoli in un quadro generale da cui trarre conoscenze teoriche e strumenti operativi basilari per 

quanti desiderino intraprendere un percorso di crescita nell’economia della sostenibilità. D’altro canto, la 

facoltà di erogare servizi di consulenza nella pianificazione, nella disclosure e nel controllo di processi 

correlati o riconducibili a sustainability issues (sia sistemici sia aziendali) appare oggi prerogativa 

imprescindibile in uno scenario sempre più fluido, complesso e imprevedibile: taluni fondamenti dei nostri 

abituali sistemi tenderanno a mutare sotto la pressione di fattori di instabilità di difficile interpretazione (sui 

piani politico, economico, ambientale e sociale), con effetti potenzialmente rilevanti. 

Una maggiore consapevolezza del quadro normativo e scientifico è quindi funzionale al controllo e alla 

gestione dei rischi cui le aziende e la popolazione vanno incontro. Dalla comprensione dei rischi e dalla 

capacità di affrontarli dipende la nostra possibilità di integrare nell’economia quei principi di comportamento 

necessari per realizzare processi innovativi di creazione di valore in linea con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile concordati a livello internazionale. Il tutto in un momento nel quale il legislatore europeo sta 

implementando l’ordinamento con adempimenti di governance, di finanza, di comunicazione, sempre più 

stringenti in un abbraccio ormai inscindibile e vigoroso con la sostenibilità. 

 



 

PROGRAMMA 

 

MODULO I – IL QUADRO GENERALE  

 

 

GIORNATA 1 

“Scenario politico e normativo dell’economia della sostenibilità” 

Martedì 5 aprile 2022 – orario 11.30 - 14.30 

 

Saluti ed introduzione 

Marco Bucci – Sindaco di Genova 

Alberto Quagli - Professore ordinario di Economia aziendale presso Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova 

Paolo Ravà – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 

 

• Integrazione della sostenibilità nella gestione d'impresa  

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli SDGs: perché le imprese devono diventare sostenibili 

Importanza della Grammatica della sostenibilità: come diventare sostenibili 

Valutazione dell’allineamento delle imprese agli SDG 

 

Angelo Riccaboni - Presidente Fondazione PRIMA, Barcellona, e Santa Chiara Lab, UniSi Co-Chair UN SDSN Europe, Parigi 

 

• Quadro normativo e sua evoluzione  

Principali provvedimenti nel contesto del Green Deal europeo: Sustainable Finance Disclosure Regulation; normativa sulla 

Sustainability Disclosure e Corporate Sustainability Reporting Directive; Sustainable Corporate Governance Initiative) 

Principali provvedimenti italiani: d.lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria delle imprese e rendicontazione sociale nella 

riforma del Terzo settore 

 

Lorenzo Pietro Magrassi - Ricercatore dell'area "Economico-Aziendale" Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3264713228176904461 

 

 

*** 

 

 

GIORNATA 2 

“Dalla Corporate Social Responsibility alla Shared Value Creation” 

Martedì 12 aprile 2022  – orario 14.30 - 17.30 

 

• Creazione di valore e Sustainable Business Model 

Cambiamento nella percezione del valore e nei processi di creazione di valore 

Sostenibilità sistemica e sostenibilità aziendale: esigenza di allineamento agli SDGs e transizione dei settori economici 

Dal business model al Sustainable Business Model 

 

Pier Paolo Baldi – Commercialista in Roma 
 

• I concetti di CSR e di Shared Value nella cornice normativa 

Evoluzione nelle forme giuridiche e nelle qualifiche aziendali: Società benefit, Benefit Corporation e Impresa sociale 

 

Pier Maria Ferrando - Professore a contratto presso Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova 

 

• Integrazione delle variabili di sostenibilità nella valutazione aziendale 

Riconoscibilità dei comportamenti etici e trasparenza nella disclosure 

Sustainable Discounted Cash Flow e relative problematiche metodologiche 

 

Lorenzo Pietro Magrassi - Ricercatore dell'area "Economico-Aziendale" Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5437384488546058510 

 

 

*** 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3264713228176904461
https://attendee.gotowebinar.com/register/5437384488546058510


MODULO II – L’AZIENDA E L’ORGANIZZAZIONE  

 

GIORNATA 3 

“Governance, indirizzo strategico e modello di gestione: leadership responsabile e partecipativa” 

Martedì 3 maggio 2022  – orario 14.30 - 17.30 

 

• Leadership responsabile 

Dagli assetti organizzativi agli assetti statutari: il ruolo del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo nelle Benefit 

Corporation  

 

Maurizio Astuni – Commercialista in Genova 

 

• Successo sostenibile e innovazione tecnologica tra Codice di corporate governance e iniziative dell’UE  

Corporate Digital Responsibility e policy della intelligenza artificiale come elementi essenziali delle moderne politiche ESG  

 

Niccolò Abriani - Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Firenze e Partner DLA 

 

• Governance sostenibile: l’esperienza del Gruppo Italmobiliare 

L’approccio al successo sostenibile, dalla holding alle portfolio companies 

 

Stefano Gardi – Gruppo Italmobiliare, Chief Sustainability Officer 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8237340326701025550 

 

*** 

GIORNATA 4 

“Politiche e strategie aziendali nel perseguimento degli SDGs” 

Martedì 10 maggio 2022  – orario 14.30 - 17.30 

 

• Verso l’economia circolare  

 

Riccardo Spinelli - Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia, Università 

degli Studi di Genova 

 

• Disegnare un modello di business circolare e sostenibile: il caso Verallia  

 

Antonino Virgillito - Direttore Supply Chain, Verallia Italia S.p.A. 

 

• Green claim o greenwashing? 

 

Gianluca De Cristofaro – Avvocato in Milano 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4574444882114152718 

 

*** 

GIORNATA 5 

“Misurare e comunicare le performance ESG: il ruolo dei professionisti” 

martedì 17 maggio  – orario 14.30 - 17.30  

 

• Introduzione: modello di sviluppo sostenibile e ruolo delle imprese 

• Pianificazione e misurazione delle performance ESG 

Integrazione della sostenibilità nella programmazione strategica e connessione all’Agenda 2030 ONU 

Performance ESG: misurare effetti e impatti di scelte e attività 

Presentazione di case history 

 

• Rendicontazione e comunicazione della sostenibilità 

Analisi di materialità e stakeholder engagement  

Benefici del reporting di sostenibilità per la gestione interna e la comunicazione esterna 

Comunicare la sostenibilità in modo smart: la rendicontazione digitale 

Presentazione di case history 

 

 Cristiana Rogate – Presidente e Fondatrice Refe - Strategie di Sviluppo Sostenibile 

Andrea Carlo Razeto Gabrielli – Director CSR and Sustainability, Hitachi Rail Group 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8406598047655638028 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8237340326701025550
https://attendee.gotowebinar.com/register/4574444882114152718
https://attendee.gotowebinar.com/register/8406598047655638028


 

 

 

 

MODULO III – I PROFESSIONISTI  

 

 

 

GIORNATA 6 

“Le attività professionali nella sostenibilità delle organizzazioni” 

Martedì 24 maggio 2022 – orario 14.30 - 17.30 

 

• Assessment della sostenibilità aziendale 

Valutazione e analisi di materialità e di benchmark per l’azienda e per gli stakeholder 

Definizione del piano strategico di sostenibilità 

Definizione dei modelli di governance per la compliance normativa e la coerenza strategica con i valori aziendali 

 

Pier Paolo Baldi – Commercialista in Roma 

 

• Competenze per la sostenibilità 

Strategy, planning & performance; Reporting & Control; Technology & Analytics; Leadership as soft skills; Ethics & Values 

 

Stefano Gardi – Gruppo Italmobiliare, Chief Sustainability Officer 

 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4879800152354922254 

 

 

 

*** 

 

 

GIORNATA 7 

“Disclosure dell’informativa di sostenibilità” 

Martedì 31 maggio 2022 – orario 14.30 - 17.30 

 

• La rendicontazione di sostenibilità 

Evoluzione della normativa europea e nazionale: la DNF oggi e domani 

L’evoluzione degli standard: GRI SR Standards e EFRAG European Standards  

Integrated reporting approach: IIRC IR Framework 

Il CASO ERG: bilancio e ESG, DNF e supporto alle scelte di finanziamento green  

 

Francesco Avallone - Professore Ordinario di Ragioneria Generale presso Dipartimento di Economia, Università degli Studi 

di Genova 

ERG S.p.A 

Federico Diomeda – Commercialista in Genova 

 

• Consulenza nella predisposizione dei processi di rendicontazione e di asseverazione 

Processo di implementazione del bilancio di sostenibilità e di disclosure non finanziaria 

Valorizzazione degli elementi innovativi dell’approccio sostenibile e integrazione di tali strumenti nella strategia di 

comunicazione e di reporting 

 

Pier Paolo Baldi – Commercialista in Roma 

 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3293793112195053071 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4879800152354922254
https://attendee.gotowebinar.com/register/3293793112195053071


 

 

 

 

GIORNATA 8 

“Il controllo dell’informativa di sostenibilità” 

Martedì 7 giugno 2022 – orario 14.30 - 17.30 

 

• La Sostenibilità per le Imprese: panoramica sui principali schemi di certificazione 

Il Contesto di riferimento 

La certificazione 

I principali servizi di certificazione nel campo della sostenibilità (Ambiente, Gestione gas serra, Economia Circolare, Energia, 

Responsabilità Sociale) 

 

Laura Severino - Certification Innovation & Sustainability Manager 

Alessio Gollo - Rina Services SpA 

 

• Sustainability Reporting e Assurance – La revisione dei bilanci di sostenibilità 

Obblighi normativi e opportunità, soggetti coinvolti e principali aspetti metodologici e operativi 

 

Riccardo Donadeo - KPMG 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6404103699475762192 

 

 

*** 

 

MODULO IV – GLI STRUMENTI CONCETTUALI PER GLI OPERATORI 

 

 

GIORNATA 9 

“Finanza sostenibile e rating ESG” 

Martedì 14 giugno 2022 – orario 14.30 - 17.30 

 

• Responsible Investment: l’esperienza del Gruppo Italmobiliare 

L’approccio integrato alla sostenibilità, dal patient capital al private equity e oltre 

 

Stefano Gardi – Gruppo Italmobiliare, Chief Sustainability Officer 

 

• Intellegibilità della comunicazione ed evoluzione degli strumenti informativi 

Tassonomia europea della finanza e degli investimenti sostenibili 

I rating ESG: funzione, costruzione, diffusione e problematiche di utilizzo 

 

Laura Nieri - Professore ordinario SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari, Dipartimento di economia (DIEC) 

presso l’Università degli Studi di Genova 

Alberto Guiotto - Commercialista in Parma e Socio fondatore di AFGM 

Damiano Carrara - Intesa SanPaolo, ESG & Sustainability 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/947231888870022668 

 

*** 

 

GIORNATA10 

“The Language of Non-Financial Reporting” 

Martedì 21 giugno 2022 – orario 14.30  - 17.30 

 

• What is CSR/ESG? Is it really new? 

The valuation of reputation 

Use/misuse/abuse of English in Italian 

 

Justin Rainey - Professore a contratto presso Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3592366594229397259 

 

*** 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6404103699475762192
https://attendee.gotowebinar.com/register/947231888870022668
https://attendee.gotowebinar.com/register/3592366594229397259


 

MODULO V – TERZO SETTORE 

 

GIORNATA 11 

“La rendicontazione sociale e l’asseverazione negli enti del Terzo settore” 

Martedì 28 giugno 2022 - orario 14.30 - 17.30 

 

 

• La rendicontazione sociale e l’asseverazione negli enti del Terzo settore  

Le line guida per la redazione del bilancio sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

L’asseverazione dei report e i relativi standard: l’ISAE 3000 

 

Matteo Pozzoli – Professore Associato presso Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli 

Consorzio Agorà Soc. Coop. Soc. 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5251491157636451595 

 

*** 

 

MODULO VI – FOCUS E CONCLUSIONE LAVORI 

 

 

GIORNATA 12 

“La Tassonomia UE sui fattori ESG: aspetti normativi e operativi” 

Martedì 5 luglio 2022 - orario 14.30 - 17.30 

 

• La nuova frontiera della Sostenibilità: ESG tra vincoli normativi e protocollo operativo 

 

Massimo Talone – Commercialista in Milano 

Andrea Giacomelli – Amministratore delegato di KnowShape 

Giuseppe Pannaccione – Consigliere di amministratore di Gruppo 2G 

 

Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8257563644557458446 

 

 

*** 

 

 

GIORNATA 13 

“Esperienze di azienda e conclusione lavori” 

Martedì 12 luglio 2022 - orario 14.30 - 18.00 

 

• Esperienze di azienda 

 

Ada Rosa Balzan – Founder & CEO ARB SBpA 

Barbara Cavalletti – Professore Associato Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Economia, Università degli Studi di 

Genova 

Enrico Pedemonte – Compagnia della Tartaruga 

Daniele Zaffiri – Amministratore COSME SPA 

 
Per l’iscrizione alla Diretta accedere al seguente link:  
 

 

 

*** 

 

 

Partner tecnico 

 
 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5251491157636451595
https://attendee.gotowebinar.com/register/8257563644557458446

