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INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ  

E SOSTENIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 

Il nuovo scenario europeo e internazionale e le ricadute per le imprese italiane 
 

Venerdì 14 ottobre 2022, 15.00-17.15  

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 
Scalinata di via Milano 9a, Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e                              
sul canale YouTube ASviS 

 

In parallelo all’ascesa della rilevanza dei temi ambientali e sociali per i mercati e per l’attività delle 
imprese e delle istituzioni finanziarie e assicurative, l’informazione sulla sostenibilità è divenuta 
sempre più centrale nel processo trasformativo delle organizzazioni e del sistema economico. Anzi, 
si può affermare che il Patto Verde (Green Deal) europeo e il Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile 
fanno leva proprio sulla disponibilità e diffusione di informazioni aziendali di qualità, verificate e 
comparabili su tutte e tre le dimensioni della sostenibilità (ESG). Lo stesso concetto di creazione di 
valore aziendale viene ad essere modificato. Per favorire e rendere rigoroso questo processo di 
allargamento delle informazioni ESG a livello d’impresa, la nuova Direttiva europea sul Report di 
Sostenibilità (CSRD) attribuisce all’EFRAG, organo di consulenza in materia di rendicontazione della 
Commissione europea, il compito di elaborare standard obbligatori per le aziende UE da utilizzare 
per la predisposizione di report di sostenibilità evoluti e ambiziosi. L’EFRAG sta ultimando in queste 
settimane la prima parte del proprio lavoro con la messa a punto dei primi 13 standard europei per 
il reporting di sostenibilità (ESRS). 

La reazione delle imprese europee è improntata ad interesse ma anche a preoccupazione per la mole 
e la complessità dei nuovi dati che dovranno raccogliere, elaborare e pubblicare in via obbligatoria. 
Tra l’altro, al di fuori della UE, si sta sviluppando un altro e contestuale processo di standardizzazione 
del report di sostenibilità guidato dal nuovo International Sustainability Standards Board (ISSB) che 
opera nell’ambito della Fondazione IFRS. Il Gruppo di lavoro (GdL) ASviS sulla “Finanza per lo sviluppo 
sostenibile” e il Gruppo “Imprese per il Patto di Milano”, insieme alla Fondazione “Organismo 
Italiano di Business Reporting” (O.I.B.R.), organizzano un evento dedicato tanto a questo nuovo 
scenario europeo e internazionale delle informazioni aziendali sulla sostenibilità, quanto alle 
implicazioni degli standard e ai relativi rischi e opportunità per le imprese italiane, con relatori 
internazionali e istituzionali in grado di illustrare il significato di questo cambiamento epocale per le 
aziende, banche e assicurazioni italiane e, in fondo, anche per le nostre Istituzioni. 

  

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

  

 

  

  

 

  

2 

 
 

PROGRAMMA 
 

15:00 – 15:15 Saluti introduttivi 

Elisa Rotta, Coordinatrice GdL ASviS Imprese per il Patto di Milano, Fondazione 
Sodalitas 

Francesco Timpano, Coordinatore GdL ASviS Finanza per lo sviluppo sostenibile, 
Assosef e Università cattolica 

15:15 – 15:30 Keynote speech 

Chiara Del Prete, Chair, Financial Reporting TEG (Technical Expert Group), e Interim 
Chair, Sustainability Reporting TEG, EFRAG  

15:30 – 16:10 Sfide e opportunità nel contesto nazionale e europeo 

Modera: Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. (Organismo 
Italiano di Business Reporting) 

Laura Girella, Technical Specialist “Integrated Reporting and Connectivity”, IFRS 
Foundation, e Associato di Economia Aziendale, Università di Modena e Reggio Emilia 

Roberto Giacomelli, Climate Change and Sustainability, Partner, EY Italy 

Letizia Macrì, responsabile Sostenibilità di Avio S.p.A., Vice Presidente ESG European 
Institute. 

Marco Pasquotti, Presidente Nordest Andaf, Senior Advisor Escaluscapital e membro 
del Consiglio di Indirizzo di O.I.B.R. 

16:10 – 17:10 Il reporting di sostenibilità: a che punto siamo? 

Modera: Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. (Organismo 
Italiano di Business Reporting)   

 Gaetano Fausto Esposito, DG del Centro Studi delle Camere di Commercio  

Ivan Faiella, Nucleo Cambiamenti climatici e sostenibilità della Banca d’Italia 

  Luca Ferrais, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, ABI 

17:00 – 17:15 Conclusioni 

Sara Teglia, Coordinatrice GdL ASviS Imprese per il Patto di Milano, Impronta Etica 

Francesco Timpano, Coordinatore GdL ASviS Finanza per lo sviluppo sostenibile, 
Assosef e Università Cattolica 


