
“Strumenti e modelli operativi di sostenibilità per la rigenerazione economica” 

 

Conferenza stampa per firma convenzione: 22 giugno 2021, h. 12:00 

Evento di lancio: 8 settembre 2021  

 

PROGRAMMA 

Progr. ore Data orario Tema Docente 

2 23/09/2021 17-19 

Sostenibilità in ambito aziendale: dal perché … 
La sostenibilità a livello locale:  

primi dati sulle province toscane  
Sostenibilità in ambito aziendale: … al come  

Maria Pia Maraghini 
 

Francesca Gagliardi  
 

Maria Pia Maraghini 

4 24/09/2021 17-19 
La reportistica di sostenibilità:  

aspetti operativi 
Sebastiano Cupertino 

Gianluca Vitale  

6 30/09/2021 17-19 
Profili giuridici dell’economia circolare e  

Green Deal europeo 
Massimiliano Montini 

8 1/10/2021 17-19 
Responsabilità sociale di impresa:  

strumenti operativi per l'impresa sostenibile  
Società Benefit 

Gianluca Parreschi 
caso RASPINI  

10 14/10/2021 17-19 
L’adozione della forma giuridica della 

società Benefit e la certificazione B Corp. 
Giovanni Cappietti  

caso ABOCA 

12 15/10/2021 17-19 
Il ruolo dei sistemi di gestione per la 

sostenibilità aziendale 
Riccardo Bizzelli 

caso ARREDOLEGNODESIGN  

14 28/10/2021 17-19 
Sostenibilità e finanza d’impresa  

Le opportunità di finanziamento a livello 
regionale per le imprese che investono in sost. 

Costanza Consolandi 
Responsabile Regione 

Toscana 

16 29/10/2021 17-19 
Strumenti del mondo finanziario per la 

sostenibilità 

Patrice De Micco  
Michele Rossi 

caso BCC ANGHIARI e 
ETICA SGR 

18 18/11/2021 17-19 
Il valore del progetto architettonico:  

generare valore economico 
Massimiliano Baquè 

Esperienze a confronto 

20 19/11/2021 17-19 Strategie e marketing della sostenibilità: 
presupposti teorici ed evidenze empiriche 

Lorenzo Zanni  
casi MONNALISA e 

SALCHETO 

 

  



1. La sostenibilità a livello locale: primi dati sulle province toscane  
Francesca Gagliardi, Ricercatrice in Statistica Economica, Università di Siena 

 www.siena2030.org  
 I dati a supporto dell’economia locale: baseline per orientare le strategie aziendali 

Sostenibilità in ambito aziendale: dal perché al come  
Maria Pia Maraghini, Professore associato in Economia aziendale, Università di Siena 

 From strategy to execution: la gestione integrata della sostenibilità in azienda 
 La transizione dall’Integrated Reporting all’Integrated Thinking  

(la reportistica di sostenibilità come singola fase di un processo più ampio) 

 

2. La reportistica di sostenibilità: aspetti operativi 
Sebastiano Cupertino e Gianluca Vitale, assegnisti di ricerca, Università di Siena 

 Il bilancio di sostenibilità 
 La dichiarazione non finanziaria (DNF) 
 www.osservatoriodnf.it  

 

3. Profili giuridici dell’economia circolare e Green Deal europeo 
Massimiliano Montini, Professore associato in Diritto dell'Unione Europea, Università di Siena 

 Il programma della Commissione sul Green Deal europeo (2019) 
 Il nuovo piano d’azione della Commissione sull’economia circolare (2020) 

 

4. Responsabilità sociale di impresa: strumenti operativi per l'impresa sostenibile. Società Benefit 
Gianluca Parreschi 

 Applicazioni pratiche del modello di sostenibilità inteso come derivazione del concetto più ampio 
della RSI 

 Case history: Argenterie Giovanni RASPINI 

 

5. L’adozione della forma giuridica della società Benefit e la certificazione B Corp. 
Giovanni Cappietti  

 Che cos’è e come si ottiene la certificazione B Corp. 
 Case history: ABOCA (La scelta di certificarsi B Corp.) 

 

6. Il ruolo dei sistemi di gestione per la sostenibilità aziendale 
Riccardo Bizzelli 

 Il ruolo dei sistemi di gestione come strumenti per l'implementazione, il monitoraggio e lo sviluppo 
della sostenibilità nell'organizzazione 

 Gli standard maggiormente riconosciuti 
 Case history: ARREDOLEGNODESIGN 

 

  



7. Sostenibilità e finanza d’impresa 
Costanza Consolandi, Professore associato in Finanza aziendale, Università di Siena 

 La rilevanza degli ESG sulla creazione di valore 
 Impatto della sostenibilità sulla performance finanziaria 
 Sostenibilità e rischio di credito 

Le opportunità di finanziamento a livello regionale per le imprese che investono in sostenibilità 
Resp. RT (da definire)  
 
 
8. Strumenti del mondo finanziario per la sostenibilità 
Patrice De Micco, docente di Accounting, Università di Siena 
Michele Rossi, dottore di ricerca in Economia Aziendale 

 Sostenibilità in ambito finanziario 
 La costruzione ed il caricamento degli indicatori socio-ambientali 
 Case history: caso BCC ANGHIARI, Etica SGR 

 

9. Il valore del progetto architettonico: generare valore economico 
Massimiliano Baquè  

 Il passaggio al modello economico circolare rispetto al modello di consumo rapido apre la riflessione 
su termini e concetti nuovi, il riuso e come definire nuovi cicli di vita dei beni 

 Case history: Esperienze a confronto 

 

10. Strategie e marketing della sostenibilità: presupposti teorici ed evidenze empiriche 
Lorenzo Zanni, Professore ordinario in Economia e gestione delle imprese, Università di Siena 

 Sostenibilità da mero “Greenwashing” a vera e propria opportunità di business 
 Case history: Gruppo MONNALISA e SALCHETO  

 

 


