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Un approccio socialmente responsabile può produrre 

importanti ritorni per il business oltre che 

beneficiarne l’intera società.

Il corso si propone di fornire le conoscenze e competenze 

necessarie a gestire il business aziendale, in coerenza con il 

tema dell’innovazione, in modo etico e socialmente 

responsabile, di aggiornare i discenti sui più nuovi sviluppi di 

queste tematiche.
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Obiettivi formativi
• identificare la sostenibilità come vettore per lo sviluppo del business 
• descrivere le principali tematiche della sostenibilità, la sostenibilità come innovazione 
• identificare i principali rischi non finanziari nel proprio modello di business  
• comprendere l’importanza del bilancio di sostenibilità come strumento di comunicazione 
e di controllo interno delle performance

Destinatari
Manager, professional, laureati e imprenditori che intendono approfondire le tematiche del 
business etico 

Programma
24 maggio 2018
Orario 9.00 – 13.00 - durata: 4 ore
Saluti:
Bruno Scazzocchio, Amministratore Unico - Unindustria Perform

Modulo 1
Cos’è la sostenibilità, breve excursus della sua evoluzione storica, gli stakeholder (tipologie, 
aspettative, lo stakeholder engagement).
Relatore:
Marco Maffei, Partner KPMG SpA - Sustainability Services

Modulo 2
La comunicazione istituzionale d’azienda, che cos’è, obiettivi, target e strumenti di comunica-
zione (l’informativa aziendale: comunicati stampa, sito internet, conferenze stampa, bilancio 
d’esercizio, bilancio ambientale, bilancio sociale/sostenibilità). 
Relatore:
Nicola Casale, Manager KPMG SpA - Sustainability Services

Modulo 3
Il bilancio di sostenibilità, obbiettivi e finalità, funzioni coinvolte, modelli di rendicontazione, 
il modello GRI, “La revisione limitata” del bilancio di sostenibilità. 
Relatore:
Nicola Casale, Manager KPMG SpA - Sustainability Services 

Modulo 4
La DNF, D.lgs 254/16, Il bilancio integrato. 
Relatore:
Marco Maffei, Partner KPMG SpA - Sustainability Services



COUPON DI PARTECIPAZIONE

Nome.................................................................................................................................................................

Cognome............................................................................................................................................................

Tel.................................................fax..........................................Email partecipante............................................

Azienda..............................................................................................................................................................

Referente azienda...........................................................Email referente.................................................................

P. Iva..............................................................................c.f.................................................................................

Da compilare e restituire a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete o manualmente esclusivamente per la predisposi-
zione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA
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Timbro e firma azienda
..........................................................................



durata 4 ore

sede del corso:
UNINDUSTRIA

Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 

Unindustria Perform Srl Società Unipersonale
Simona Cellitti tel.0684499386 - 3477385824 

Per iscrizioni inviare il coupon di partecipazione compilato a: formazione@unindustriaperform.it
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