
NAPOLI 17 e 18 dicembre 2018 

Si svolgeranno a Napoli il 17 e il 18 dicembre 2018, nella prestigiosa sede del Maschio Angioino, 

due giornate di discussione sui temi dello sviluppo sostenibile. Obiettivo è l’attuazione della 

Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030 in Italia attraverso il concorso 

dell’insieme degli attori che promuovono azioni e politiche a favore della sostenibilità nei rispettivi 

settori di interesse. 

Attraverso l’abbinamento di un evento pensato per le imprese (FORTUNE GREEN 2018 - 17 

dicembre 2018) e uno pensato e organizzato dalla PA per la società civile (PRIMA CONFERENZA 

NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 18 dicembre 2018), si intende amplificare la portata 

e il significato delle singole iniziative combinando due giornate di lavoro caratterizzate da 

autorevoli contributi in un processo di osmosi chiaro e trasparente.  

'FORTUNE GREEN 2018: Integrazione della sostenibilità nel core business aziendale'  
 

FORTUNE ITALIA si è fatta promotrice di un evento che nasce con l'obiettivo di fornire a imprese, 

istituzioni, corpi intermedi e società civile uno spazio di discussione partecipata, autorevole e 

indipendente sui temi dello sviluppo sostenibile con l’obiettivo di arrivare a delineare un insieme di 

proposte da porre all'attenzione delle istituzioni. L'iniziativa si propone di dar voce a imprese, 

associazioni, consorzi, confederazioni, università e istituzioni nazionali e locali attraverso lavori in 

sessione plenaria e sei tavoli tematici. Un momento di incontro, approfondito e innovativo. 

Le proposte che emergeranno dall'evento, organizzato con la collaborazione scientifica di EY e il 

coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, saranno 

illustrate e discusse il giorno successivo, nella tavola rotonda 'Le imprese per lo sviluppo sostenibile' 

in occasione della 'Prima Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile'.  

'PRIMA CONFERENZA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE’ 
 

La Conferenza è organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

nell'ambito del Progetto CREIAMO PA - competenze e reti per l'integrazione ambientale e per il 

miglioramento delle organizzazioni della PA e ospiterà, oltre alla sessione dedicata al ruolo delle 

imprese, una sessione di lancio del ‘Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile’. Il Forum sarà lo 

spazio dove far emergere e affermare i soggetti e le pratiche della sostenibilità, secondo un 

processo di incontro delle politiche pubbliche con le energie sociali. Sarà composto da soggetti 

rilevanti nell'ambito delle politiche per la sostenibilità: enti di diritto pubblico, associazioni, imprese, 

cooperative, fondazioni.  

Il Ministero dell'Ambiente lancerà in occasione della Conferenza una manifestazione di interesse 

rivolta ai soggetti che intendono entrare a far parte del Forum. 

Per assistere ai lavori è necessario iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo 

eventi@magentamedia.it o compilando l’apposito form sul sito fotuneita.com/eventi/green2018. 



 

 

FORTUNE GREEN 
INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEL 

CORE BUSINESS AZIENDALE 
AGENDA PRELIMINARE 

 

Napoli, 17 dicembre 2018 

Maschio Angioino 

 

09:30 - 10:00  

Registrazione partecipanti 

 

 

10:00 - 10:15 

Saluti istituzionali 

 

Raffaele Del Giudice  Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli 

 

10:15 -10:45 

Apertura dei lavori 

 

Fabio Insenga   Direttore responsabile di FORTUNE ITALIA 

  

Francesco La Camera Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 

per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) – 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

10:45 – 12:30 

Case Study 

 

Introduce 

Riccardo Giovannini Partner EY Responsabile del Team Sustainability and Climate Change 

per l’Italia, Spagna e Portogallo  

 
 
 



 

 

Case study 
  

6 imprese (una per ogni tavolo tematico, 15 minuti l’una) presenteranno ai partecipanti ai lavori 

dei tavoli le loro best practices sul tema: 

 

BENESSERE SOCIALE – Anna Loiacono (FASTWEB) 
ECONOMIA CIRCOLARE – Guido Alfani (ENDURA) 
CAMBIAMENTO CLIMATICO – Tommaso Baldarelli (ENI) 
FINANZA SOSTENIBILE – Daniela Ricci (INTESA SANPAOLO) 
REPORTING NON FINANZIARIO – Roberto Venafro (EDISON) 
PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILE – Paolo Malvaldi (SAMMONTANA) 
 

 
12:30 

Tavoli di lavoro 

 
Temi dei tavoli 
 

1 BENESSERE SOCIALE 
  

2 ECONOMIA CIRCOLARE 
  

3 CAMBIAMENTO CLIMATICO 
  

4 FINANZA SOSTENIBILE 
  

5 REPORTING NON FINANZIARIO 
  

6 PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILI 

 

 Le indicazioni che emergeranno dai tavoli saranno portate come contributo delle imprese 

all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030. Gli esiti del 

lavoro saranno illustrati e discussi il giorno successivo in occasione della ‘Prima Conferenza Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile’ che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

organizza nell'ambito del Progetto CREIAMO PA - competenze e reti per l'integrazione ambientale e per 

il miglioramento delle organizzazioni della PA. 

I tavoli saranno composti da un numero massimo di 18 partecipanti tra questi rappresentanti 

delle istituzioni (nazionali e locali), mondo accademico, associazioni, consorzi e confederazioni. A ogni 

tavolo è previsto una presenza di rappresentanti delle aziende in numero non inferiore al 50% dei 

partecipanti. 

Ogni tavolo tematico avrà un Coordinatore referente per la tematica che avrà il compito di 

regolare gli interventi e presentare il risultato dei lavori. Durante i lavori sarà possibile proiettare, per 



 

 

ogni tavolo, delle presentazioni predisposte dai partecipanti. Il pubblico, previa registrazione, potrà 

assistere ai lavori. È previsto uno spazio ristoro accessibile ai partecipanti ai tavoli tematici e aperto per 

tutta la durata dei lavori. 

Per ogni tema, il documento che sarà posto alla base della discussione è stato predisposto con la 

collaborazione scientifica di EY. La definizione di documenti sul ‘contesto di policy’ che dovranno 

supportare e orientare la discussione sono stati realizzati con il coordinamento scientifico del 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.  

Compito di ciascun tavolo di lavoro sarà quello di emendare il documento che sarà anche 

pubblicato, nella sua versione finale, nello ‘speciale’ che FORTUNE ITALIA realizzerà sull’evento. 

L’organizzazione metterà a disposizione di ogni tavolo un servizio di segreteria che coadiuverà i 

partecipanti nel loro lavoro e predisporrà i materiali di supporto per le presentazioni dei risultati del 

giorno successivo. Il coordinamento della segreteria scientifica è stato affidato all’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA.  

 

18.30 

Conclusioni 

 



 
 

 
 

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

Napoli, 18 dicembre 2018, ore 9.15 

Maschio Angioino 

 

08:45 - 9:15  

Registrazione dei partecipanti 

 

9:15 

Saluti di benvenuto 

 

Luigi de Magistris  Sindaco di Napoli 

 

Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

 

Sergio Costa    Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

 

09:45 

Le imprese per lo sviluppo sostenibile 

La sessione presenta e discute le indicazioni emerse dai tavoli di lavoro dell’evento “FORTUNE GREEN: 

Integrazione della sostenibilità nel core business aziendale” (Napoli,  17 dicembre) come contributo delle 

imprese all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 in Italia.  

Introduce 

Donato Iacovone    Ceo EY 

Presentano 

BENESSERE SOCIALE – Angela Ferruzza (ISTAT) 
ECONOMIA CIRCOLARE – Roberto Morabito (ENEA) 
CAMBIAMENTO CLIMATICO – Domenico Gaudioso (ISPRA) 
FINANZA SOSTENIBILE – Lucia Silvia (GENERALI) 
REPORTING NON FINANZIARIO – Pietro Bertazzi (Carbon Disclosure Project) 
PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILE – Massimo Marino (Life Cycle Engineering) 



 
 

 
 

Discutono: 
 

Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Alessandro Bratti Direttore Generale ISPRA 

Enrico Giovannini Portavoce ASVIS 

  

Riccardo Giovannini Responsabile Team Sustainability EY 
  

Massimo Marrelli Emerito di Scienza delle Finanze – ex-Rettore dell’Università Federico II 

Marcella Panucci Direttore Generale di Confindustria 

Edo Ronchi Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

Alfonso Pecoraro Scanio  Fondazione Univerde 

 

Moderano: 

Fabio Insenga   Direttore responsabile di FORTUNE ITALIA 

Ottavio Lucarelli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania 

 

12:30 

Il ruolo della società civile per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile e dell’Agenda 2030 in Italia 

Lancio della Manifestazione di interesse per l’adesione al Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Francesco La Camera Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 

per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) 

– MATTM 

 

13:00 – 14:00 

Pausa Pranzo 

 

 

14:00 

Attivare il Forum per lo sviluppo sostenibile: gli attori e le pratiche 

La sessione intende raccogliere le posizioni di chi è impegnato nella promozione della sostenibilità – 

rappresentanti di istituzioni, reti di attori di diverso livello, soggetti della società civile, abilitatori per la 

sostenibilità – allo scopo di individuare campi di azione congiunti come supporto all’attuazione della 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 



 
 

 
 

Si prevedono tre panel e una sezione dedicata a interventi dal pubblico: 

• Creare contesti di dialogo per l’attuazione dell’Agenda 2030: meccanismi 

istituzionali e dispositivi di confronto 
 

Antonia Carparelli Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 

Natalia Vera Segretario generale - Network of Regional Governments for Sustainable 

Development – NRG4SD (videomessaggio) 

Gianluca Cocco   Direttore Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) - 

Regione Sardegna 

Ivan Stomeo Sindaco di Melpignano – delegato ANCI Energia e Rifiuti 

 

• Rafforzare il ruolo della società civile: networking e advocacy 
 

Luca De Fraia   Segretario Generale Aggiunto di Action Aid Italia – Coordinatore del 

Gruppo di lavoro “Seguiti dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: 

coerenza delle politiche, efficacia e valutazione” del Consiglio Nazionale 

per la Cooperazione allo Sviluppo 

Massimo Pallottino   Co-portavoce GCAP Italia - Coalizione Italiana Contro la Povertà 

Patricia Navarra Segretariato ASVIS 

 

• Attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sui territori: le pratiche e l’espressione 

della “intelligenza collettiva” 
 

Marco Zappalorto Chief Executive - Nesta Italia 

Angela Colucci   Resilience LAB - DASTU/Politecnico di Milano 

• Interventi programmati 

Modera:  

Gianfranco Bologna   WWF Italia 

 

17.00 

Il potenziale del Forum sui territori: discussione con le Regioni e conclusioni 

  

Gabriele Alitto Regione Calabria 



 
 

 
 

Cristina Govoni Regione Emilia Romagna 

Ciro Becchetti Regione Umbria 

Modera e conclude:  

Francesco La Camera   Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 

per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) 

– MATTM 

 

 


