
Reporting non finanziario delle PMI 
e finanza verde per clima ed economia circolare.

Giovedì 5 Dicembre 2019
ore 14:00  

Sede:  Aula Magna Regione 
Emilia Romagna

Via Aldo Moro 30 - Bologna

in collaborazione con:

OBIETTIVO
La direttiva UE 95/2014 ed il conseguente recepimento italiano
del D.Lgs.254/2016 hanno previsto per le aziende di grandi
dimensioni la produzione obbligatoria di “bilanci integrati”, con
produzione di dati ambientali ed energetici idonei a favorire
processi interni di controllo di gestione, comunicazioni agli
stakeholders. E questo a partire dai dati energetici, in quanto
idonei a gestire da un lato l’attuale emergenza climatica,
dall’altro lato la transizione energetica in essere, con le
opportunità ed i rischi correlati, come previsto dagli obiettivi
della politica UE al 2030.
AICQ ritiene che l’argomento dei “bilanci integrati” debba
iniziare ad essere approfondito e trattato, almeno in modo
semplificato, anche dalle PMI “evolute”, proattive sui temi
ambientali ed energetici, che comprendono l’importanza di
questo strumento per il miglioramento proprio e
dell’ambiente, e comunque in probabile anticipo rispetto alla
naturale evoluzione legislativa che, nel tempo, potrebbe
estendere quanto già ora obbligo cogente per le aziende di
grandi dimensioni.

TEMA

Il progetto O.R.M.A. vuole istituire un albo/registro di PMI, idoneo
a rilasciare ai partecipanti attestazioni spendibili presso i propri
stakeholders in merito ai percorsi di gestione e miglioramento
ambientale avviati.
In questo albo/registro, si vogliono inserire imprese ed
organizzazioni che avviano percorsi di rendicontazione ambientale
semplificata di natura volontaria, nell’ambito dei propri bilanci, in
modo coerente con i percorsi in essere verso i “bilanci integrati”,
con raccolta di dati ambientali ed energetici idonei ad avviare
percorsi di misurazione, gestione, rendicontazione e quindi
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, in particolare
energetiche e in ambito economia circolare, con compilazione di
una scheda di autovalutazione su piattaforma informatica
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Convegno Progetto O.R.M.A.

Bologna, 5 dicembre 2019

ore 14.00/18.00

PROGRAMMA

14.00-14.30 REGISTRAZIONE

14.30-14.45 WELCOME
Piero Mignardi, Presidente AICQ Emilia Romagna

14.45-15.10 APERTURA LAVORI
Stato dell’Arte della Normazione Nazionale su Clima ed 
Economia   Circolare:
Oliviero Casale; MTIC, Marketing Manager 
Segretario  AICQ Emilia Romagna; Consigliere ASSINRETE;
Membro UNI/CT057 Economia Circolare

15.10-15.35 Il Reporting non finanziario delle organizzazioni per la 
decarbonizzazione e l’economia circolare 
Marco Soverini – Dottore Commercialista
Vice Presidente AICQ ER
Coordinatore Progetto O.R.M.A.

15.35-16:00 Finanza verde: situazione attuale, potenzialità e prospettive 
Alexio Fazzini – Consulente Finanziario  

16:00-16:25 La misurazione delle emissioni climalteranti e della carbon 
footprint
Federica Lunghi Membro UNI/GL15 Cambiamento Climatico

16:25-16:50 Prestazioni energetiche e percorsi di miglioramento
Nicola Graniglia - FEDERESCO

16:50-17:15 Economia circolare: opportunità per le imprese
Andrea Cavagna  - Delegato Provinciale di Bologna  Assi.Wa.Ma.

17:15-17:50 Il Bilancio del Bene Comune strumento di reporting non 
finanziario e di pianificazione strategica per le imprese
Lidia Di Vece - Commercialista - Certified Public Accountant
Presidente Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia

17.50 – 18-10  Domande e Chiusura Lavori

Reporting non finanziario delle PMI e finanza 
verde per clima ed economia circolare 

DESTINATARI

IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI, PMI, 
MANAGER, CONSULENTI DIREZIONALI, 
ISTITUZIONI LOCALI, ISCRITTI AICQ

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AICQ Emilia Romagna
Via Bassanelli 9/11 – 40129 Bologna
Tel. 334 978 8360
email: eventi@aicqer.it
http://emiliaromagna.aicqna.it/

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
Registrazione

http://emiliaromagna.aicqna.it/2019/11/12/reporting-non-finanziario-delle-pmi-e-finanza-verde-per-clima-ed-economia-circolare/
fino ad esaurimento posti disponibili

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali
che parteciperanno all’evento verranno
riconosciuti 0,5 CFP

Evento in corso di accreditamento per la
concessione dei Crediti Formativi dei
Dottori Commercialisti


