
Reporting di Sostenibilità: da 
compliance normativa a 
opportunità strategica

Un workshop per illustrare i driver, le principali novità e le 
prevedibili evoluzioni in materia di reporting non finanziario
In un momento di grandi trasformazioni e cambiamenti sociali, le aspettative degli stakeholder diventano più che 
mai rilevanti. Le scelte compiute in questo momento storico e la capacità di comunicarle e condividerle nel modo 
più esteso e trasparente possibile contribuiscono a determinare il posizionamento delle aziende nel futuro, 
definendo ‘chi sono’ e come il mondo esterno le ‘vedrà’ nel lungo termine.

Ancora oggi la comunicazione societaria appare tuttavia troppo spesso disallineata rispetto alle aspettative degli 
investitori. Visione di lungo periodo e creazione di valore sono difficilmente valutabili sulla base di bilanci 
d'esercizio e informative finanziarie, focalizzate prevalentemente su dati storici e di natura finanziaria. In tale 
ottica, assume rilevanza crescente il reporting di sostenibilità, volto a comunicare a tutti gli stakeholder le 
performance non finanziarie dell’azienda, la visione di lungo periodo, le strategie, i rischi e le opportunità del futuro.

KPMG, ANDAF Piemonte e Valle D’Aosta e CDAF hanno organizzato un workshop indirizzato a tutte le imprese e 
gli imprenditori per rappresentare opportunità, sfide e future evoluzioni normative legate al reporting di sostenibilità.

Agenda 
14.30 Introduzione al workshop a cura di Angelo Sidoti, Presidente Sezione Piemonte e Valle D’Aosta e 

Consigliere Nazionale, ANDAF

14.40 Avvio lavori e moderazione a cura di Silvia Rimoldi, Partner, KPMG S.p.A. e Riccardo Donadeo,      
Senior Manager, KPMG S.p.A.

14.45 La creazione di valore condiviso: da compliance normativa a opportunità strategica a cura di Cino Vitta, 
Associate Partner, KPMG Advisory S.p.A. e Lorenzo Solimene, Associate Partner, KPMG Advisory 
S.p.A.

— Principali novità e trend in ambito Sostenibilità
— Il reporting ESG e gli standard di rendicontazione
— Il ruolo dei CFO e l’integrazione con l’informativa finanziaria

15.10 La visione degli investitori a cura di Francesco Lodrini, Partner, Ambienta SGR S.p.A.
15.30 ‘Quale il ruolo delle imprese?’

— L'avvio di un percorso di sostenibilità su base volontaria a cura di Barbara Cimmino, Corporate 
Social Responsibility Director, Yamamay S.p.A.

— Il passaggio dalla comunicazione volontaria alla Dichiarazione Non Finanziaria a cura di 
Maurizio Mittino, Quality and Sustainability director, Guala Closures Group

— Il ruolo dei grandi Gruppi nella promozione della sostenibilità all'interno della Supply Chain a 
cura di Annalisa Citterio, Head of Sustainability, CNH Industrial N.V. 
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Sarà possibile registrarsi fino a lunedì 19 aprile 2021. Ricordiamo che la 
partecipazione è gratuita.

Verrà utilizzato il tool Microsoft Teams.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui. Iscriviti qui!

Con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Torino 

Martedì 20 aprile 2021 | 14.30 - 16.30
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