Forma Camera - Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Roma, in collaborazione con UNICREDIT e il
Master Maris - Dipartimento Management e Diritto
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
organizza un ciclo di incontri formativi sul tema della
Sostenibilità (Agenda 2030 dell’ONU) e della Creazione di
Valore Condiviso come leve strategiche per la competitività di
lungo periodo, con lo scopo di supportare le PMI nel processo
di formazione del settore e al fine di far emergere e
valorizzare le potenzialità aziendali.

SOSTENIBILITÀ E PMI
IL VALORE CONDIVISO COME
LEVA DI CRESCITA AZIENDALE

Gli incontri saranno caratterizzati da Lezioni frontali,
da Focus su aspetti pratici, da Case history durante i quali
rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali daranno
testimonianze concrete delle loro esperienze sul campo e da
Innovativi Laboratori in cui saranno sviluppate le idee
progettuali sostenibili proposte dalle aziende partecipanti
attraverso la tecnica del coaching.

7 giornate di FormAzione (Formazione+Azione)
sui temi della Sostenibilità e Creazione di Valore Condiviso
per la definizione del Business Plan dei Partecipanti

La sostenibilità sarà declinata nelle varie funzioni aziendali,
dalla Strategia, alla Gestione delle Risorse Umane, al
Marketing, alla Comunicazione verso gli Stakeholder.
Verranno affrontati i temi della Produzione e del Consumo
Responsabili (SDG 12), dell'Economia Circolare, delle
strategie di lungo periodo in grado di coniugare progresso
economico e progresso sociale, delle tecniche di
coinvolgimento degli Stakeholder, della Rendicontazione
sociale e dei vincoli e degli incentivi normativi e fiscali alla
Sostenibilità.
Al termine del percorso formativo saranno premiate, con il
supporto di Unicredit, le due migliori idee progettuali
nate all'interno dei Laboratori.

Per informazioni ed iscrizioni:
Sede: Via Capitan Bavastro, 116 Roma
[t] 06.571171
[fax] 06.5711799
[w] www.formacamera.it
Ufficio accoglienza:
[t] 06.5711728
[e] info@formacamera.it

In collaborazione con:

PROGRAMMAZIONE
Giovedì 16 Gennaio 2020
09:00 - 09:30 - Registrazione dei partecipanti
09:30 - 10:00 - Saluti di benvenuto
Forma Camera - Unicredit - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
10:00 - 13:00 - Sostenibilità e Strategia
10:00 - 12:00 - Presentazione obiettivi e contenuti del corso
La Creazione di Valore Condiviso leva strategica per la competitività
delle PMI. Produzione e consumo responsabili
Gloria Fiorani- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
12:00 - 13:00 - L'Agenda 2030 come opportunità per la competitività
Enrico Giovannini - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
14:00-16:00 - Laboratorio 1
Presentazione dei Laboratori e Analisi dei Fabbisogni formativi
Conosciamo l'aula attraverso l'Agenda 2030, gli SDGs e la SNSvS
Chiara Di Gerio - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giovedì 23 Gennaio 2020
9:30 - 13:00 - Inquadramento normativo e fiscale
9:30 -11:00 - Il sostegno del Legislatore nazionale e internazionale allo
sviluppo sostenibile
Maria Cristina Cautadella, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
11:30 -13:00 - Fiscalità delle Start up e delle PMI innovative nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile
Valerio Ficari, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata"
14:00 -16:00- Laboratorio 2
Sviluppo Progetto aziendale. Analisi punti di forza e di debolezza e dei
rischi dell’azienda in ottica sostenibile - Coaching (Di Gerio/Sabbatino)
Giovedì 30 Gennaio 2020
9:30 - 13:00 - Tendenze in atto Creazione Valore Condiviso
9:30 -11:00 - B-Corporation e Società Benefit. PMI ed esternazione
della vocazione alla sostenibilità
Fabiola Massa, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata"
11:30 -13:00- Economia Circolare e Simbiosi Industriale
Antonella Canini/Roberto Braglia, Università Roma “Tor Vergata"
14:00 -16:00 -Laboratorio 3
Sviluppo Progetto aziendale. Business plan per la creazione di valore
condiviso nel lungo periodo- Coaching (Di Gerio/Sabbatino)
.

Giovedì 6 Febbraio 2020
9:30 - 11:30 - Sostenibilità leva di Marketing
Dal green marketing mix "tollerato" a quello "vissuto". Mappatura PMI
Simonetta Pattuglia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
11:30-13:00 - FOCUS: Gli strumenti bancari a supporto dell'innovazione
e della creazione di valore condiviso. L'esperienza di Unicredit.
14:00 -16:00 - Laboratorio 4
Sviluppo Progetto aziendale. Business plan per la creazione di valore
condiviso nel lungo periodo- Coaching (Di Gerio/Sabbatino)
Giovedì 13 Febbraio 2020
9:30- 12:00 - Sostenibilità e GRU
La gestione sostenibile delle Risorse Umane
Stefano Paneforte, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
12:00-13:00 - Testimonianza azienda "Birra Vale la Pena"
14:00 -16:00 -Laboratorio 5
Sviluppo Progetto Aziendale. Business plan per la creazione di valore
condiviso nel lungo periodo- Coaching (Di Gerio/Sabbatino)
Giovedì 20 Febbraio 2020
9:30 - 13:00 - Comunicare la Sostenibilità
9:30 - 11:00 - Stakeholder engagement e Rendicontazione Sociale
Chiara Di Gerio, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
11:00 - 13:00 - Tecniche di Comunicazione efficace
Simona Pagliari, M&C
14:00-16:00- Laboratorio 6
Sviluppo Progetto Aziendale. Comunicare il progetto - Coaching
(Di Gerio / Pagliari)

Giovedì 5 Marzo 2020 ore 14:30
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Facoltà di Economia, Sala del Consiglio
(Piano II - Edificio Ricerca)
Via Columbia, 2
Presentazione e Discussione dei progetti
Premiazione delle migliori idee progettuali

DESTINATARI
Imprenditori e risorse interessate alle strategie per la creazione di
valore economico nell’era della Sostenibilità
SEDE
Via Capitan Bavastro 116, Roma
ATTESTATO FINALE
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che
frequenteranno almeno l'80% delle ore del corso
MATERIALE DIDATTICO
Dispense e slides in piattaforma online

ISCRIZIONE
L’iscrizione, a titolo gratuito, verrà effettuata compilando apposito
modulo di domanda ed allegando la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Coloro i quali siano impossibilitati ad effettuare l’iscrizione per
proprio conto possono affidare il compito ad altra persona munita di
delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento
dell’interessato.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di presentazione
delle domande e saranno subordinate alla disponibilità dei posti.
L’attività formativa potrà avere inizio con il raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

