
 

PILLOLE DI SOSTENIBILITA 

 
 

28 Gennaio ore 16:00 

11 Febbraio ore 16:00 

25 Febbraio ore 16:00 

EVENTI GRATUITI 

 

 

 

 

 



ATTUARE UNA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ IN AMBITO 
ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE È UN IMPERATIVO 
CATEGORICO PER OGNI ORGANIZZAZIONE CHE GUARDI AL FUTURO. 

Lo chiede l’Italia con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; lo chiede 
l’Europa con il Piano d’azione della Commissione europea per finanziare la crescita 
sostenibile; lo chiedono le Nazioni Unite con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Una strategia di sostenibilità genera vantaggi che aumentano l’economicità e la 
competitività delle aziende mitigando i rischi finanziari e non finanziari, agevolando la 
gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, facilitando l’accesso al mercato 
del credito e alle risorse finanziarie. 

Lo sviluppo sostenibile è elemento essenziale del progetto strategico delle 
organizzazioni dotate di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. 
Pertanto la sostenibilità deve essere voluta, pianificata, progettata, agita, rilevata, 
misurata, valutata, raccontata. Sono necessari modelli gestionali innovativi e modelli 
amministrativi integrati. È essenziale creare una nuova cultura amministrativa e 
manageriale capace di gestire in modo circolare i sei capitali aziendali: umano, sociale 
e relazionale, finanziario, produttivo, intellettuale, naturale, per creare valore condiviso 
e sostenibile. 

È la sfida di amministratori, manager, consulenti e organi di controllo che guardano al 
futuro. 

TERZA GIORNATA – GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO, ORE 16.00 

SOSTENIBILITÀ: ESPERIENZE NEL MONDO DELLE IMPRESE 

Programma 

Indirizzi di saluto 

Roberto Burdese – Slow Food 

Sergio Rolando - Commercialista, Assessore al Bilancio e Programmazione Città di 
Torino 

Intervengono:  

per GTT spa 

Dott. Gabriele Bonfanti - Responsabile legale e contratti e responsabile risorse 
umane 

Ing. Marianna Costa - Responsabile Ambiente ed Energia 

Dott. Giuseppe Chiappero - Presidente collegio sindacale 

per Gruppo Lavazza 

Mario Cerutti - Chief Institutional Relations & Sustainability Officer 

per Gruppo IREN 

Selina Xerra - Direttore CSR e Comitati Territoriali 

Modera: Davide Barberis, Tesoriere ODCEC di Torino 


