
Gli incontri sono organizzati con il contributo della Camera di Commercio delle Marche. 

                  

ESG      | Environment Social Governance           

 

SOSTENIBILITÀ DI VALORE 
Approfondimenti 
                    

 

Confindustria Pesaro Urbino, dopo il buon esito dei primi incontri sulla sostenibilità aziendale svolti a giugno e luglio, 

continua il percorso intrapreso con moduli di approfondimento sui valori ESG per preparare le aziende a nuove 

opportunità. 

Date e programma 

 

11 novembre 2022, ore 09:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 

Modulo 1 - La sostenibilità delle imprese: inquadramento e strumenti 
Relatore: Michele Barberio (consulente senior ESG presso Ergo S.R.L., spin-off Scuola Sant’Anna di Pisa) 
 

24 novembre 2022, ore 09:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 

Modulo 2 - Gli strumenti (volontari) e le certificazioni per la sostenibilità ambientale delle imprese 
Relatore: Michele Merola (responsabile Sostenibilità Ergo S.R.L., spin-off Scuola Sant’Anna di Pisa) 

 

30 novembre 2022, ore 09:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 

Modulo 3 - L’Economia Circolare: sfide e opportunità per le imprese 
Relatrice: Alessandra Borghini (responsabile Economia circolare presso Ergo S.R.L.)  
 

6 dicembre 2022, ore 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 

Modulo 4 - Il Bilancio ESG secondo gli standard GRI 2021: requisiti e implementazione 
Relatore: Massimiliano Londei (Sinergia Consulenze Srl) 

 

Luogo 

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino, in via Carlo Cattaneo, 34 a Pesaro. 

Iscrizione 

Il costo di partecipazione ai quattro moduli è di € 250,00 + IVA per ogni partecipante, da corrispondere con bonifico 

bancario a seguito di emissione fattura. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/MhN7rMQRVwUxzK669 

 

Per informazioni contattare: 

 

Dott. Francesco Buscaglia 

Tel. +39.0721.383.232 

f.buscaglia@confindustria.pu.it 

 

Dott. Enrico Perelli 

Tel. +39.0721.383.220 

e.perelli@confindustria.pu.it 

 

Dott. Francesco Tinti 

Tel. +39.0721.383.215 

f.tinti@confindustria.pu.it 



Gli incontri sono organizzati con il contributo della Camera di Commercio delle Marche. 

Programma completo 

Modulo 1 - La sostenibilità delle le imprese: inquadramento e strumenti 

- Introduzione al concetto e ai principi della sostenibilità: dalla “triple bottom line” alla valutazione ESG dell’operato e de i risultati 

delle imprese 

- Il contesto europeo e nazionale e le opportunità per le imprese: Green New Deal, PNRR, Tassonomia, applicazione del principio 

DNSH (Do No Significant Harm) e nuova Direttiva "Due Diligence" per la sostenibilità delle imprese 

- Il collegamento dell’analisi di sostenibilità con il risk management 

- La dimensione ambientale: 

- Gli strumenti della gestione della sostenibilità ambientale adottabili da parte delle imprese: un quadro generale 

- Gli standard di riferimento e le certificazioni 

- L’impronta ambientale 

- I principiali indicatori della performance ambientale 

- La dimensione sociale per la sostenibilità d’impresa: 

- Gli strumenti operativi per la gestione degli aspetti sociali: gli standard internazionali: SA 8000, ISO, ecc. 

- Work force e sostenibilità: Human capital, welfare aziendale 

- La dimensione di governance per la sostenibilità: 

- Gli strumenti operativi per la gestione degli aspetti sociali: gli standard internazionali: ISO 26000, ecc. 

- Gli “step”: dall’assunzione di responsabilità all’adeguato assetto organizzativo e di governance, passando per i codici etici e 

le modifiche statutarie 

Modulo 2 - Gli strumenti (volontari) e le certificazioni per la sostenibilità ambientale delle imprese 

- La distinzione tra la sostenibilità dell’organizzazione e la sostenibilità del pro-dotto: strumenti operativi 

- L’approccio alla sostenibilità nella logica del ciclo di vita che includa tutte le fasi (design, approvvigionamenti, produzione, 

distribuzione, fase d’uso, fine vita…) 

- Le norme di riferimento e i principali requisiti per l’attuazione e certificazione di un sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 

14001:2015; Regolamento europeo EMAS n. 1221/2009/CE) 

- Il percorso per la costruzione di un SGA: Politica Ambientale, Analisi Ambientale e del Contesto, Controllo operativo, Procedure 

e documentazione, Audit ambientale, Formazione e Comunicazione, Riesame, Verifica di parte terza 

- La rendicontazione aziendale relativa alle tematiche ambientali – Il Report di sostenibilità: 

- Origini ed evoluzione: i nuovi obblighi per le imprese 

- Gli Standard della Global Reporting Initiative 

- Principi di reporting 

- Analisi di Materialità e Stakeholder Engagement 

- Indicatori economici, sociali e ambientali 

- Come realizzare un Report di Sostenibilità: impostazione del percorso e step operativi 

- Le certificazioni di prodotto 

- La valutazione degli impatti ambientali (LCA e Product Environmental Footprint) 

Modulo 3 - L’Economia Circolare: sfide e opportunità per le imprese 

- I principi dell’economia circolare e i principali riferimenti internazionali: Ellen MacArthur Foundation, BS 8001, World Business 

Council For Sustainable Development 

- L’evoluzione del contesto europeo e nazionale, con le opportunità per le imprese del Green New Deal e Nuovo Piano d'Azione 

per l'Economia Circolare e la nuova Direttiva Ecodesign 

- Le fasi dell’economia circolare: design, approvvigionamento, produzione, distribuzione, fase d’uso, fine vita, raccolta e ges tione 

dei rifiuti  

- Esempi e buone pratiche di economia circolare 

- Il Check-Up Tool per l’economia circolare per misurare il livello di circolarità di un’impresa 

Modulo 4 - Il Bilancio ESG secondo gli standard GRI 2021: requisiti e implementazione 

PARTE 1 – TEORIA  

- Introduzione agli standard ESG GRI: Intro GRI 101, 102, 103 Standard di Base/Universali, Intro GRI Serie 200 Temi Economici, Intro 

GRI Serie 300 Temi Ambientale, Intro GRI Serie 400 Temi Sociali, Panoramica sui GRI di settore 

- Il Project Charter di progetto “Standard”: 1) l’obiettivo: Core o Comprehensive; 2) le fasi: analisi di materialità, la raccolta dei dati 

sui temi materiali (il punto di partenza), la definizione degli obiettivi legati ai temi materiali (in linea agli obiettivi SDG Onu), il piano 

di azione per raggiungere gli obiettivi, la redazione del bilancio (in “brutta copia”), la parte grafica, la certificazione (opzionale); 

3) i tempi e i ruoli da coinvolgere nel progetto 

PARTE 2 – PROGETTARE IL CAMBIAMENTO 

- Dalla teoria alla pratica: esercitazione sulla redazione di un Project Charter per l’implementazione di temi ESG nella propria 

azienda 


