Programma del workshop

SOSTENIBILITÀ: NON SOLO AMBIENTE
FARETE - 7 settembre 2022 ore 15:15 – Pad. 14 - Sala 1
❖ La nuova direttiva europea (CSRD) e i nuovi standard europei realizzati da
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
Da “Non-Financial Reporting” a “Corporate Sustainability Reporting”
❖ La sostenibilità nella governance aziendale
Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili, appropriatezza dei
contratti, rapporti con la propria “filiera”, finanza sostenibile, segnali d’allerta per
la prevenzione della crisi d’impresa: come ascoltare, interpretare e declinare le
strategie dell’impresa in ottica ESG per essere sostenibili promuovendo il business
aziendale
❖ La sostenibilità nelle relazioni con le persone
Stabilità, proattività e collaborazione, clima aziendale, welfare: come trovare un
giusto equilibrio tra esigenze e obiettivi spesso diversi
❖ La sostenibilità nel rapporto tra l’azienda e il proprio contesto sociale e
geografico
Come viene percepita l’impresa e come avvicinarla al proprio territorio
❖ Comunicare la sostenibilità: necessità o business?
Il confine sottile tra condivisione e opportunità

Ne parleranno insieme ad altri professionisti esperti e imprenditori:
❖ Gianfranco Barbieri – Fondatore Barbieri & Associati – Presidente ACEF
❖ Gian Luigi Zaina – Vicepresidente Piccola Industria - Confindustria, Vicepresidente
Confindustria Emilia Area Centro, A.U. Maglificio Della Rovere
❖ Beatrice Ingenito – Professionista Barbieri & Associati
❖ Alessandra Damiani – Managing Partner Barbieri & Associati
❖ Giacomo Barbieri – Partner Barbieri & Associati
❖ Valerie Schena Ehrenberger - Vicepresidente Confindustria Assoconsult con Delega
al Capitale Umano e Consulenza al Femminile, A.U. Valtellina Lavoro
❖ Giulietto Cacciari – Ecodesigner, Immagine e comunicazione

Venite a trovarci nel Padiglione 15 – Stand M32

Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Progettazione ed erogazione di servizi professionali di consulenza in ambito economico-patrimoniale, finanziario, amministrativo, fiscale,
societario, legale-commerciale e dei sistemi informativi correlati. Consulenze tecniche di parte e d’ufficio nelle materie aziendali economicopatrimoniali e finanziarie, in ambito civile e penale, a richiesta di imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e privati. Svolgimento di
attività professionali stragiudiziali, e in sede giudiziale, per la salvaguardia della continuità aziendale, la gestione del passaggio generazionale
e della crisi d’impresa. (IAF: 35)

SOSTENIBILITÀ: NON SOLO AMBIENTE
Quando si parla di sostenibilità si pensa naturalmente
all’ambiente.

NOI RIBALTIAMO L’APPROCCIO
Immaginiamo modi diversi per usare ciò che abbiamo a
disposizione.

Affianchiamo le aziende per progettare o
riesaminare le strategie nell’ottica della
sostenibilità, ma con attenzione alla continuità
del business.

Segreteria organizzativa IDSC srl – chiara.caleffi@barbierieassociati.it - tel. 051.231125

Non basta, vogliamo concentrarci sulle persone,
sulla sostenibilità del loro rapportarsi con il
Sociale e anche del fare Impresa economica e
responsabile.

https://www.barbierieassociati.it/sostenibilita-non-solo-ambiente

Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Progettazione ed erogazione di servizi professionali di consulenza in ambito economico-patrimoniale, finanziario, amministrativo, fiscale,
societario, legale-commerciale e dei sistemi informativi correlati. Consulenze tecniche di parte e d’ufficio nelle materie aziendali economicopatrimoniali e finanziarie, in ambito civile e penale, a richiesta di imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e privati. Svolgimento di
attività professionali stragiudiziali, e in sede giudiziale, per la salvaguardia della continuità aziendale, la gestione del passaggio generazionale
e della crisi d’impresa. (IAF: 35)

