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Obiettivi

Il corso vuole avvicinare manager e imprenditori delle PMI ai temi della sostenibilità, non solo 

ambientale ma anche sociale e di governance (ESG), ormai non un strumento ma un «insieme di 

strumenti» necessari alle imprese.

Le strategie per l’integrazione della sostenibilità nei piani industriali non sono univoche ma cambiano 

a secondo dei settori,  delle dimensioni, delle tipologie di persone che ci lavorano.

Questo corso vuole fornire le basi e le competenze per gli stakeholders di riferimento ma soprattutto 

il peso che possono avere nella costruzione della catena del valore dell’impresa.
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Contenuti

1° modulo: Introduzione alla sostenibilità e la sua rilevanza strategica - 8 ore Giornata di apertura

Introduzione alla CSR e alla sostenibilità: l’importanza per la crescita e lo sviluppo delle imprese. Lo stakeholder 
engagement. La rilevanza strategica della sostenibilità, la sua gestione e implementazione nelle imprese. Assesment della 
sostenibilità: a che punto è la mia impresa e la mi catena di fornitura?

. 

2° modulo: Integrazione e misurazione della sostenibilità – 8 ore  

L’integrazione delle pratiche di sostenibilità ambientali, sociale e di governance (ESG) nei piani industriali delle aziende. La 
matrice di materialità. Significato ed importanza. Gli MBO dei manager e gli obiettivi di sostenibilità delle imprese: la 
politiche di Mbo applicate ai valori ESG e i KPI di remunerazione.
Presentazione e discussione di un caso aziendale.

3° modulo La regolamentazione europea ed italiana per le imprese per la DNF – 8 ore 

La legislazione europea per la rendicontazione della sostenibilità: le direttive attuali. La tassonomia. La rendicontazione non 
finanziaria (DNF) Redarre e pubblicare un  bilancio di sostenibilità: il GRI.
Presentazione di un caso aziendale:  il bilancio di sostenibilità
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Contenuti

4° modulo: La finanza sostenibili  - 8 ore

Il de risking e il valore delle formazioni non finanziarie : cosa richiedono e studiano  gli analisti finanziari per 
valutare un 'azienda? .La Finanza sostenibile. La finanza sostenibile e gli impatti ESG. : le linee guida EBA e stato 
dell'arte; la finanza sostenibile e imprese: strategie e strumenti. ESG  linked loan e mutui verdi: PMI italiane e 
sostenibilità. NET zero il ruolo degli investitori. Finanza sostenibile e cambiamento climatico.
Caso aziendale: banca e finanza sostenibile

5° modulo: La relazione tra sostenibilità e trasformazione Digitale - 8 ore Giornata di chiusura.

La relazione tra sostenibilità e trasformazione digitale: strumenti e competenze. La twin trasformation nelle imprese come 
strategie di crescita e di sviluppo. Lo smart working "sostenibile : ridurre l' impatto ambientale e costi, accrescendo il 
benessere dei propri dipendenti 

BUSINESS GAME A SQUADRE E CONSEGNA ATTESTATI

. 
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Faculty
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Durata e Calendario

28 ottobre.     8 ore . Giornata di apertura

8 novembre   4 ore 

11 novembre 4 ore

15 novembre 4 ore

18 novembre 4 ore

22 novembre 4 ore

25 novembre 4 ore

2 dicembre    8 ore.  Giornata di chiusura.

La giornata di apertura e di chiusura è prevista in 

«presenza» con la possibilità di collegarsi anche da 

remoto – Aula estesa. Le restanti giornate sono in 

webinar live.

40 ore in modalità formative blended
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Metodologia didattica

Ogni modulo formativo  prevede:

 Introduzione ed approfondimenti sui temi della CSR e della sostenibilità da parte delle 

Accademie.

 Presentazione di casi aziendali, dal mondo della produzione e dei servizi e 

 Esercitazioni di gruppo

 Un business game finale

 Possibilità di webinar aggiuntivi su tematiche di interesse comune
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Quota di iscrizione

Euro 1.600,00  Iva esente 

E’ prevista una quota agevolata di Euro 1.400,00 Iva esente:

 Aziende già clienti Ifoa

 Aziende che iscrivono almeno 2 persone

 Liberi professionisti

 Iscrizioni a titolo individuale

 Studenti universitari

 Iscrizioni pervenute entro il 7 Ottobre 
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Fondi Interprofessionali

Il corso può essere finanziato attraverso i voucher presso il Fondo Interprofessionale a cui

l’azienda aderisce con proprio conto formazione:

 Fondimpresa

 Foncoop

 Fondirigenti

 Forte – siamo anche sul catalogo su Avviso

 Fondir siamo in attesa del riconoscimento da parte del Fondo
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Il corso parte il 28 Ottobre.

Per partecipare:

https://www.ifoa.it/corso-sul-ruolo-della-sostenibilita-per-la-crescita-delle-pmi-strumenti-e-finanza/

Contatti 

Fabiana Biccirè                                     Chiara Cocconcelli                Gianluca Maestrello (contenuti  del corso)

Tel. 335.6273664                                  Tel. 0522 329385                 tel : 3316575243

Mail biccire@ifoa.it Mail cocconcelli@ifoa.it Mail: info@studiomaestrello.com

Iscrizioni

https://www.ifoa.it/corso-sul-ruolo-della-sostenibilita-per-la-crescita-delle-pmi-strumenti-e-finanza/
mailto:biccire@ifoa.it
mailto:cocconcelli@ifoa.it
mailto:info@studiomaestrello.com
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Grazie per attenzione e….

Vi aspettiamo …..
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Aristofane

Formare gli uomini non è 

come riempire un vaso. 

È come accendere

un fuoco.

Aristofane


