Un evento di:

CONSULENZA PATRIMONIALE

ESG e SOSTENIBILITÀ

nest srl

CORPORATE FINANCE e M&A ADVISOR

TRUST COMPANY

via C. Marcolini 4 - Pesaro

Convegno

“Intangibili, fattori di sostenibilità e reputazione
nella relazione tra imprese e mondo finanziario”

07 LUGLIO 2022

dalle 15.30 alle 19.00
In streaming ed in presenza
Hotel Excelsior - Pesaro

Al centro del Convegno i percorsi di imprenditorialità sostenibile e i requisiti ESG introdotti dagli Istituti bancari per valutare l’impegno
di un’impresa ai fini della concessione del credito in un contesto che vede tali temi diventare una leva competitiva per il business.
Protagonisti dell’evento Enti confindustriali, Istituzioni e mondo del credito impegnati nel divulgare l’importanza per le imprese di
strutturare il proprio modello di business verso una maggiore sostenibilità incentrata su strategie e azioni a tutela dell’ambiente, degli
aspetti sociali e del buon governo societario.
Saluti di apertura:
· AGOSTINO CESARONI, Presidente Nest Srl
Analisi e risultati della Tavola Rotonda 28.04.2022, sintesi degli interventi di Fondazione Aristide Merloni - Hamu, Università degli Studi di Bologna,
Università politecnica delle Marche, Hera, Aeffe Group, Ariston Group, Coima Group, Profilglass, Fileni e SCM Group
· EMANUELE ORSINI, Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco
La sfida della finanza sostenibile: rischi e opportunità per le imprese italiane
· ALESSANDRA BARONCIANI, Vice Presidente Confindustria Marche e Presidente Confindustria Pesaro Urbino
Il ruolo del sistema Confindustria regionale nella diffusione dei criteri ESG presso le imprese
· ROBERTO BOZZI, Presidente Confindustria Romagna - Credibilità e coerenza come valori di sviluppo
· GABRIELE MAGRINI ALUNNO, Direttore Banca d’Italia sede di Ancona - Il ruolo del sistema finanziario a sostegno della transizione ESG: note introduttive
Interventi introduttivi:
· ANTONIO PATUELLI, Presidente ABI
L’associazione bancaria italiana e i parametri UE in materia di ESG

· MATTEO RUSCIADELLI, Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Corporate Centro Sud
CDP - prima linea nel processo di transizione verso un’economia più sostenibile

Contributo degli Istituti di Credito:
· GIUSEPPE PAGLIONE, Direttore Area Imprese Marche - Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo: la soluzione per lo sviluppo sostenibilità delle imprese
· DANIELE CESARO, Head of ESG Italy - Unicredit Banca - ESG: un imperativo strategico per la competitività delle imprese
· GIOVANNA ZACCHI, Responsabile ESG Strategy - Bper Banca - Sostenibilità e competitività delle imprese: la gestione dei rischi ESG
· PAOLA ROSSI, Group Sustainability - Mediobanca - Finanza sostenibile tra generazione di impatto e creazione di valore
· CLAUDIO CROCE, Direttore Territoriale Corporate Centro Nord BNL BNP Paribas
BNL BNP Paribas: la sostenibilità come elemento fondamentale per le valutazioni dei piani di sviluppo aziendale
· FABIO NICCOLAI, Capo Area Territoriale Adriatica - Crédit Agricole - La sostenibilità e il PNRR per Crédit Agricole Italia

Modera: Paola Gennari Santori, Head of Sustainability NEST
La partecipazione al convegno è gratuita previa
conferma alla segreteria organizzativa di Nest srl:
tel. 0721.423347 - email: info@nestcompany.it
o potrà essere seguita online registrandosi al sito www.nestcompany.it

Durante l’evento verrà consegnato ai partecipanti il framework Nest per l’integrazione
della sostenibilità e nei giorni successivi verrà distribuita, alle Associazioni degli Imprenditori
e alle Banche partecipanti, una sintesi degli interventi del relatori utili per la divulgazione
delle strategie e delle pratiche dei criteri ESG.

