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webinar
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ore 11:00 – 13:00

Il webinar prende le mosse dalla crescente chiamata in causa del mondo delle imprese quale attore fonda-
mentale dello sviluppo sostenibile. Dal Ruggie Report agli SDGs, numerosi sono gli esempi di diretto coin-
volgimento del business rispetto a obiettivi planetari precedentemente riservati alle politiche pubbliche e 
alle istituzioni. Le imprese hanno raccolto la sfida e richiamano spesso, nei loro report, gli SDGs ai quali i loro 
prodotti/servizi e la gestione attenta dei processi produttivi possono concretamente contribuire. Negli stes-
si report, le imprese forniscono informazioni quantitative (indicatori GRI) su molteplici aspetti ambientali e 
sociali, talvolta esplicitando anche obiettivi. Tuttavia, nella gran parte dei casi non è agevole comprendere, 
da queste informazioni quantitative, se davvero vi sia un contributo agli SDGs e in quale misura. Allo stesso 
modo, mentre è chiaro il contributo del mondo produttivo al PIL, non è agevole tracciare un filo diretto tra 
attività sostenibili delle imprese e componenti non economiche del BES. Eppure, queste sarebbero infor-
mazioni chiave anche per gli investitori, che potrebbero utilizzarle per selezionare le imprese sostenibili. 
Il webinar intende esplorare le difficoltà tecniche che si frappongono a un raffronto più immediato ed ef-
ficace tra ciò che le imprese possono rendicontare (GRI) e cosa le istituzioni hanno interesse a misurare 
(misure statistiche del BES e SDGs) e individuare alcuni ambiti in cui rafforzare la connessione.

PROGRAMMA    

11.00 – 11.15 Introduzione al tema - Tiziano Treu, Presidente CNEL

11.15 – 11.30 Accountability e transizione sostenibile - Marco Frey, Presidente Fondazione Global 
Compact Italia

11.30 – 11.45 Aziende e rendicontazione di sostenibilità: un potenziale informativo ancora da 
scoprire - Matteo Pedrini, Direttore Scientifico CSR Manager Network e Direttore 
della ricerca di ALTIS-Università Cattolica del Sacro Cuore

11.45 – 12.15 Interventi istituzionali 
Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Francesco Maria Chelli, Direttore del Dipartimento della Produzione Statistica Istat

12.15 – 12.30 Quali scenari futuri - PierMario Barzaghi, Membro della Project Task Force PTF-NFRS 
EFRAG

12.30 – 12.45 Dialogo sui prossimi passi - Marisa Parmigiani, Presidente CSR Manager Network,  
e Tiziano Treu, Presidente CNEL

Modera: Davide Tassi, Consigliere CSR Manager Network e CSR Manager ENAV.

Per iscriversi e ricevere i codici di accesso: 

segreteria@csrmanagernetwork.it


