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Obiettivi

Il Corso nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura 
della sostenibilità per guidare e ispirare la strategia 
aziendale: la corporate social responsability
(responsabilità sociale d’impresa) oggi non è più un tema 
di “buona cittadinanza” ma un vero e proprio driver per 
la definizione di modelli di business ispirati 
all’innovazione strategica, per la creazione di valore 
“condiviso” nel medio-lungo periodo. Il corso di 5 
giornate da 8 ore ciascuno è rivolto a dirigenti, quadri, 
consulenti organizzativi. Si pone l’obiettivo di fornire le 
conoscenze di base per introdurre pratiche di 
sostenibilità nelle aziende, capirne le modalità per 
integrarle nei piani strategici e industriali delle 
organizzazioni, misurarne gli effetti (metriche) e 
conoscere gli strumenti di reporting (in primis il bilancio 
di sostenibilità e in secondo luogo quello integrato). Ogni 
giornata è caratterizzata da 4 ore di intervento teorico da 
parte di professori e ricercatori e da 4 ore di interventi 
pratici di manager e imprenditori “significanti”.
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Day 1 – Introduzione alla sostenibilità – 9/4/2021

La sostenibilità non è un tema
rilevante soltanto per le grandi
aziende; non è tantomeno un 
fenomeno legato al concetto di 
charity. La sostenibilità è creazione di 
valore nel medio-lungo periodo ed 
assume per questo motivo grande
rilevanza strategica per le imprese. 

Argomenti della giornata

• Introduzione alla Corporate 
Social Responsability;

• La responsabilità sociale integrata
nel modello di business;

• Case Histories e testimonianze
aziendali.
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Day 2 – CSR, sostenibilità e innovazione strategica – 16/4/2021

Per fare innovazione strategica è
necessario (ri)definire il proprio 
modello di business. Le fonti
dell’innovazione per attuare tale 
ridefinizione sono la tecnologia
(innovazioni technology push), il 
mercato (innovazioni market pull) e il 
design (innovazione design driven). E’ 
possibile intercettare anche bisogni
sociali per costruire modelli di 
business (e modelli di profitto) basati
sul servire nuovi prodotti e servizi a 
nuovi mercati?

Argomenti della giornata

• La sostenibilità come fonte per 
l’innovazione strategica; 

• La ridefinizione dei modelli di 
business in chiave di innovazione
strategica sociale;

• Management della sostenibilità;
• Case Histories e testimonianze

aziendali.
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Day 3 – Misurazione e rendicontazione della CSR – 23/4/2021

E’ possibile misurare e comunicare sia
verso l’esterno sia verso l’interno il 
grado di sostenibilità che investe il 
proprio modello di business. A questo
si prestano nuovi strumenti di 
rendicontazione e di misurazione che
tenderanno sempre più a corredare e 
completare l’informativa e la 
rendicontazione prevista
dall’ordinamento giuridico italiano e 
internazionale.

Argomenti della giornata

• Strumenti per l’elaborazione di un 
bilancio di sostenibilità e di un 
bilancio integrato;

• Modelli di MBO integrati con 
obiettivi di sostenibilità;

• La direttiva europea 2014/95/EU 
e le normative per la 
rendicontazione non finanziaria;

• Case Histories e testimonianze
aziendali.
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Day 4 – CSR e derisking finanziario– 30/4/2021

Da un punto di vista squisitamente
finanziario, la sostenibilità abilita il 
concetto di “derisking”, vale a dire 
cioè che buone prassi di sostenibilità
perseguite con rigore sterilizzano
l’esposizione al rischio legato ai 
mercati finanziari e, inoltre, diventano
vettori per l’attrazione di nuovi
capitali, sia a titolo di rischio sia a 
titolo di debito.

Argomenti della giornata

• La sostenibilità come strumento di 
riduzione del rischio di default;

• I parametri ESG e la relazione con 
i valori finanziari delle imprese;

• Agenzie di rating e modelli di 
valutazione delle imprese; 

• Case Histories e testimonianze
aziendali.
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Day 5 – Il paradigma della Circular Economy – 7/5/2021

Una grande sfida da affrontare è lo 
sviluppo di strumenti strategici per 
supportare le imprese nella
trasformazione dei propri modelli di 
business in ottica circolare. La 
proposta di valore di un modello di 
business circolare deve partire dalla
riduzione di molte fonti di rischio a 
livello sia globale che singolare, 
permettendo così il superamento del 
paradosso: “sostenibilità ambientale
vs. sostenibilità economico-
finanziaria”.

Argomenti della giornata

• Un framework complesso: 
circular business model

• Elaborare una proposta di 
valore circolare

• Business Game sulla CSR
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Agevolazioni aziende

Per le Aziende o Enti che iscrivono più di un dipendente:
• riduzione del 10% sulla seconda iscrizione;
• riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione;
Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono 
cumulabili con altre agevolazioni. 

Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di tre 
dipendenti possono richiedere un preventivo 
personalizzato o ricevere un programma formativo ad 
hoc in risposta alle loro necessità.

L'attività è accreditata presso il catalogo FONDIR.
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