
 

ESG 

SOSTENIBILITÀ DI VALORE 
Opportunità significative per chi vuole 

essere all’avanguardia nel cambiamento 

 

Confindustria Pesaro Urbino, per introdurre le aziende ai valori e strumenti ESG, organizza un ciclo di incontri 

sulla sostenibilità, con taglio operativo ed in modalità online, gratuiti per le imprese associate. 

Programma 

8 giugno 2022 | 10:30 – 12:00 

Introduzione alla sostenibilità 
Relatore: Michele Barberio (Ergo srl, spin-off Scuola Sant’Anna di Pisa) 

- L’evoluzione del concetto di sostenibilità e di CSR: dalla “triple bottom line” ai fattori ESG 

- Il contesto europeo e nazionale e le opportunità per le imprese (es. Green New Deal, tassonomia e applicazione del 

principio DNSH, PNRR, etc.) 

- Introduzione ai principi dell’economia circolare 

- Il mercato e la domanda di prodotti/servizi a minore impatto ambientale e maggiore valenza sociale 

- I rischi del greenwashing/socialwashing 

22 giugno 2022 | 16:30 – 17:30 

La sostenibilità della filiera 
Relatore: Andrea Cincinnati, Resp. ESG Solutions di Cerved 

- Le “Linee guida per gli approvvigionamenti circolari nel settore privato” di UN Global Compact 

- La filiera sostenibile 

- Cerved e lo strumento di valutazione della filiera 

- Casi aziendali 

5 luglio 2022 | 16:30 – 17:30 

La diversità come fattore di successo delle imprese 
Relatori: Studio Toffoletto De Luca Tamajo | Winning Women Institute | testimonianza aziendale 

- Perché occuparsi della “diversità” in azienda 

- La diversità di genere: capire e agire 

- I 6 pilastri della gestione della diversità di genere 

- Dalla consapevolezza alla certificazione 

- I vantaggi della certificazione delle politiche di genere per le imprese 

20 luglio 2022 | 16:30 – 17:30 

Comunicare la sostenibilità: analisi di due strumenti operativi 
Relatori: Valentina Morelli di Assolombarda | testimonianze aziendali 

- Il bilancio sociale 

- Testimonianze aziendali 

- Comunicare l’ESG con Bancopass: uno strumento semplice ed efficace 

Registrazione: A questo link è possibile registrarsi a tutti o a singoli incontri. 

 

https://forms.gle/rHTJiWK2qnggpYU8A

