OPEN LAB
Il report di sostenibilità:
come misurare il valore delle imprese
17 APRILE 2019
Report di sostenibilità: perché farlo e quali sono i vantaggi per le imprese?
Quali sono gli strumenti operativi per misurare, raccontare e condividere il valore prodotto?
Come rendere il report di sostenibilità uno strumento per valorizzare identità, reputazione e
conoscenza dell'impresa?
Il confronto con gli esperti e la testimonianza delle aziende che hanno già iniziato il percorso della
rendicontazione responsabile ci aiuterà a comprendere perché si tratta di una scelta di crescita e
sviluppo, legata alla capacità di creare valore competitivo nel lungo periodo, per le imprese di ogni
dimensione.

SEDE DEL CORSO
UNINDUSTRIA COMO
VIA RAIMONDI, 1 - COMO

L'appuntamento è il primo degli incontri "OPEN LAB" previsti dal progetto SMART, pensati per
offrire strumenti operativi e per condividere esperienze e competenze, al fine di valorizzare
l’impegno e i benefici legati alla responsabilità sociale per le imprese e per la nostra comunità.

PARTECIPAZIONE GRATUITA previa ISCRIZIONE ON LINE.

Per ulteriori informazioni: info@progettosmart.com

PROGRAMMA

ore 9.00

Accoglienza

ore 9.30

La CSR e il report di sostenibilità
J. Assi docente ricercatrice senior Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
SUPSI

ore 10.00

Il ruolo delle certificazioni nella responsabilità sociale delle imprese
A. Lucchini Board Member SQS Swiss Association for Quality and Management
Systems

ore 10.30

Pausa caffè

ore 11.00

Come redigere un report di sostenibilità: dalla narrazione all'impostazione grafica
G. Fraschini, strategic manager e copywriter di Mercurio GP Srl

ore 12.30

Domande da parte del pubblico

ore 13.00

Pausa pranzo – Light Lunch

ore 14.00

L'esperienza delle imprese
C. Wild CEO di Argor Heraeus
M.Lolli Innovation manager RATTI Spa

ore 15.00

Reporting di sostenibilità: qual è il valore per le imprese?
L. Monga, Audit Partner di Deloitte SA, responsabile per la regione Ticino
M.Palumbo, Assurance Partner di Deloitte & Touche SpA, specialista nella
rendicontazione integrata

ore 16.00

La sostenibilità a sostegno della competitività
C. Gerosa presidente f.f. Unindustria Como
D.Buehrig, segretario Associazione Industrie Ticinesi e Executive Director
Farmindustria Ticino

ore 17.00

Domande da parte del pubblico

ore 17.30

Conclusione

