Sostenibilità è un concetto oggi
imprescindibile per le aziende ed i professionisti
che intendono essere protagonisti di un nuovo
modo di fare impresa, non solo per ridurre
l’impatto sul Pianeta, ma anche per il benessere
sociale ed economico delle persone e del
territorio nel quale operano.

RE-INVENTARSI
Costruire i pilastri per una crescita sostenibile

A questo scopo diventa strategico un approccio
innovativo e pratico che possa aiutare le aziende
a porsi nel modo migliore sul mercato, sia per
quanto riguarda i rapporti con i propri clienti, che
per quelli con gli Istituti di Credito.
Da queste considerazioni è nato il percorso
formativo RE-INVENTARSI. Costruire i pilastri per
una crescita sostenibile, proposto da Cdo EmiliaRomagna, in collaborazione con ALTIS (Alta Scuola
impresa e società Università Cattolica)
e W.Training.

PROGRAMMA
• 27 aprile
Sostenibilità: Inquadramento, driver di sviluppo e benefici per l’azienda Il
contesto: i driver di sviluppo sostenibile. Gestire la sostenibilità come leva di
business partendo da una riflessione strategica.
• 5 maggio
Le tematiche ambientali in un percorso di sostenibilità.
• 19 maggio
Rendicontare le performance ESG: gli strumenti di rendicontazione più
diffusi.
• 25 maggio
Preparare l’azienda ad essere valutata in ottica ESG. Il supporto del PID delle
Camere di Commercio

Stella Gubelli, è responsabile dell'area Consulenza di ALTIS, Alta Scuola
Impresa e Società dell'Università Cattolica.
In tale ambito coordina e sviluppa progetti di supporto alle imprese sui
temi del management sostenibile, dalla definizione della strategia di
sostenibilità, alla rendicontazione socio-ambientale, alla misurazione degli
impatti economici sociali e ambientali delle iniziative attivate fino alla
valutazione delle performance ESG.

NOTE TECNICHE
Le lezioni si svolgeranno dalle 14 alle 16 su Zoom.
La quota di partecipazione è ridotta, grazie al contributo per le imprese modenesi del PID
(Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Modena)
Quota di partecipazione:
•

Soci Cdo 200 €

•

Non Soci 300 €
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cdo Emilia: Elisa Valentini comunicazione@cdoemiliaromagna.it
Cdo Bologna: Marco Comissari comissari@cdoemiliaromagna.it
Cdo Romagna: Paola Ravaglioli amministrazione@cdoemiliaromagna.it
Cdo Rimini: Roberto Del Savio delsavio@cdoemiliaromagna.it

VAI AL MODULO DI ISCRIZIONE

Stella Gubelli

