
 

 

CORSO ONLINE – CORPORATE REPORT DI SOSTENIBILITÀ: COS’È E 
COME SI REDIGE 
Dal 5 al 26 ottobre 2021 
8 ORE – 4 INCONTRI LIVE 
 
CREDITI FORMATIVI 
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 

• Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it. 
 
SCENARIO 
Il sempre maggiore interesse per le problematiche ambientali, sociali e di governo societario, 
comunemente definite tematiche “ESG”, che caratterizza il contesto attuale, ha comportato una 
crescente consapevolezza del ruolo cruciale svolto nella società dalle imprese, quali fautrici del progresso 
non solo economico e tecnologico, ma anche sostenibile. Di conseguenza, esse sono responsabili delle 
proprie azioni e sono chiamate a rendere conto verso i più rilevanti portatori di interesse (stakeholder), 
differenti a seconda delle proprie intrinseche caratteristiche. 
Tali cambiamenti hanno favorito l’avanzare di nuovi sistemi di comunicazione e di rendicontazione, di 
adozione volontaria per alcune categorie di imprese, ma obbligatori per altre: si pensi, ad esempio, alla 
Dichiarazione non Finanziaria o DFN, introdotta in Italia dal D.lgs. 254/2016 che recepisce la Direttiva 
Europea 2014/95/UE e che prevede l’obbligo per le imprese che superano alcuni limiti dimensionali e 
considerate di interesse pubblico di rendicontare in materia di sostenibilità aziendale. 
L’obiettivo è quello di garantire il sostegno da parte dei propri stakeholder e il proprio vantaggio 
competitivo in un’ottica di lungo periodo.  
Lo scopo del corso è quello di fornire una delucidazione in merito ai principali strumenti di rendicontazione 
in tema di sostenibilità. Inoltre, verranno presentate le “recenti” forme societarie denominate B Corp e 
Società Benefit e si discuteranno le principali differenze. 
 
OBIETTIVI 

• Comprendere il valore aggiunto della rendicontazione non finanziaria per le imprese 
• Conoscere i principali strumenti di rendicontazione non finanziaria e gli standard di riferimento 

maggiormente impiegati 
• Acquisire maggiore consapevolezza sui recenti fenomeni delle B Corp e delle Società Benefit 

 

DESTINATARI  
• CFO 
• Responsabili amministrativi e finanziari 
• Consulenti aziendali 
• Imprenditori 
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

 



 

 

PROGRAMMA 
 
I MODULO 
5 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
SOSTENIBILITÀ, ESG, CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY: INQUADRAMENTO, DEFINIZIONE E AMBITI 
DI APPLICAZIONE  

• Introduzione al tema della sostenibilità aziendale: definizione di sostenibilità e sviluppo sostenibile 
• La Corporate Social Responsibility e il concetto di “responsabilità d’impresa” 
• La comunicazione non finanziaria da parte delle imprese: tematiche e previsioni normative 
• Il Sustainability Reporting: destinatari e contenuti della comunicazione, principali drivers e linee 

guida del Global Reporting Initiative (GRI) 
• L’International Integrated Reporting Council (IIRC) e l’Integrated Reporting (IR): obiettivi, sfide e 

criticità 
 

II MODULO 
12 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
COME SI REDIGE UN CORPORATE REPORT DI SOSTENIBILITÀ (PARTE 1) 

• Suggerimenti tecnici per la redazione di un Report di Sostenibilità: come strutturarsi internamente 
per adottare un sustainability reporting, selezione delle tematiche e analisi di materialità, il tema 
dello stakeholder engagement, indicatori di performance sociali e ambientali, le certificazioni 
esterne 

• Analisi del caso aziendale: Saipem 
 

III MODULO 
19 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
COME SI REDIGE UN CORPORATE REPORT DI SOSTENIBILITÀ (PARTE 2) 

• Suggerimenti tecnici per la redazione di un Report di Sostenibilità: come strutturarsi internamente 
per adottare un sustainability reporting, selezione delle tematiche e analisi di materialità, il tema 
dello stakeholder engagement, indicatori di performance sociali e ambientali, le certificazioni 
esterne 

• Analisi del caso aziendale: Banfi 
 

IV MODULO 
26 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
B CORP E SOCIETÀ BENEFIT: UNA “NUOVA” FORMA SOCIETARIA. DEFINIZIONI, DIFFERENZE E 
OPPORTUNITÀ 

• Cosa sono le B Corp 
• Società Benefit: cosa rappresentano nel panorama legislativo italiano e internazionale 
• BIA e il processo di certificazione B Corp 
• Analisi del caso aziendale: Save the Duck 

 



 

 

DOCENTI 
Patrizia Tettamanzi, Professore Associato presso l’Università Cattaneo – LIUC e Professore a contratto 
presso l’Università Bocconi. Dottore Commercialista e Revisore Legale 
Giorgio Venturini, Professore a contratto presso l’Università Bocconi. Dottore Commercialista e Revisore 
Legale 
Valentina Minutiello, Ph.D. student presso l’Università Cattaneo – LIUC. Dottore Commercialista 
 
TESTIMONIAL 
Marco Stampa, Senior Advisor for Sustainability Strategy 
Stefano Scardocchia, Sustainability Reporting Manager 
Silvia Mazzanti, Product and Sustainability Manager 
 
INFORMAZIONI 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ON LINE 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere alla piattaforma. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascuna lezione. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati  
• la registrazione della lezione, entro 7 giorni. Tale registrazione è da considerare come semplice 

materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 
 

 

 

ATTESTATI 
Per informazioni sul rilascio degli attestati validi ai fini della formazione continua consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 
 
ISCRIZIONI 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 
 
 
 
 
 

€ 250 + IVA Listino                                                           
€ 225 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 21/09/2021 

❏ €   175+ IVA    ❏ € 175+ IVA Sconto 30% per iscrizioni entro il 04/08/2021 



 

 

La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio del Master riceverai una e-mail contenente le istruzioni per accedere la 
piattaforma e frequentare le lezioni online. 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


