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KYOTO CLUB organizza corso di specializzazione di 8 ore 

Green Business Value: la valorizzazione della sostenibilità per una 
maggiore competitività d’impresa 

Coordinatore tecnico: arch. Patricia Ferro 
 

Sede: in occasione della Mostra Convegno Solarexpo - Verona 
Sala: Gabrieli 

Giorno: 11 maggio 2012 
 
 
Obiettivo del corso è quello di presentare i principi, gli strumenti e i criteri della sostenibilità e la loro utilizzazione strategica nella 
costruzione di progetti altamente competitivi. Il modulo di formazione includerà l’analisi dell’idea di progetto, la creazione del 
business plan per l’organizzazione strategica delle risorse economiche, ambientali e sociali necessarie allo sviluppo dello stesso, e 
la costituzione del sistema di riferimento (logical framework) basato su indicatori di sostenibilità misurabili. Le qualificazioni del 
corso, rivolto a imprese, professionisti e decision-makers saranno di saper sviluppare sia il business case da presentare per il 
finanziamento, che il piano operativo di sostenibilità per lo sviluppo strategico a medio-lungo termine del progetto di impresa come 
il piano strategico di captazione e efficiente fidelizzazione degli stakeholders. Il corso di valorizzazione della sostenibilità 
dell’impresa include infatti anche la rendicontazione delle azioni incluse nel piano operativo, come pure le tecniche di gestione 
multistakeholders per la comunicazione che le procedure di benchmarking e monitorizzazione della sostenibilità. 
 
Destinatari del corso 

Liberi professionisti, imprenditori e manager con potere strategico e decisionale interessati a far valere i propri impegni verso 
l’ambiente nel mercato. 
 
Docenti 

Dott.ssa Luisa Nenci, Consulente per le strategie di sostenibilità dell’impresa e della banca, ha una vasta esperienza 
internazionale nello sviluppo delle nuove opportunità di business e mercato centrate nell’innovazione di prodotti e processi. In 
particolare, le sue solide competenze come economista, formate nel settore bancario e finanziario, si riflettono nella importanza di 
creare progetti con risultati proficui e misurabili. Nel 2012 ha fondato SustainValues (http://sustainvalues.net/), che basandosi su 
questi principi, collabora con le imprese alla creazione delle strategie di sostenibilità per accrescerne il valore riducendone gli 
impatti ambientali e sociali. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Argomento Contenuti orario 

Mattina 

Definizione della strategia di 
sostenibilità per l’impresa 

• Analisi del futuro desiderato e backcasting 
• Definizione degli indicatori-sustainability performance framework 

• Definizione del nuovo modello di valore – sustainability 
performance framework 

• Sviluppo dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione delle azioni 
operative di sostenibilità e innovazione – sustainability report 

• Costruzione del Business Case per la promozione ed il 
finanziamento  del  progetto sostenibile 

• Esercizi pratici ed esempi  

Dalle 9.45 
 alle 13.45 
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Pomeriggio 

Elementi chiave del piano Multi-
stakeholders come strategia di 
fidelizzazione del successo 

• Definizione indicatori redditività della gestione multi-stakeholders 

• Definizione della nuova catena del valore, segmentazione e nuovo   
approccio a clienti, personale e fornitori per la partecipazione 
attiva alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). 

• Definizione elementi di base di formazione interna e 
disseminazione esterna all’impresa, della sostenibilità mediante 
case studies. 

• Esercizi pratici ed esempi  

Dalle 14.45 
alle 18.45 

 
 

Durata del corso completo 1 giorni – 8 ore 

Costo Euro 250 + IVA 

Costo per iscritti soci Kyoto Club Euro 225 + IVA 

Costo per “sostenitori professionisti” 
Kyoto Club 

Euro 237 + IVA 

Attestato di frequenza si 

Numero massimo di partecipanti  40 

Numero minimo di partecipanti 18 

Materiale didattico in distribuzione Presentazioni in pdf scaricabili dal sito Kyoto Club 
Ultimo numero della rivista Qualenergia 

 


