IL GREEN MARKETING
E LA COMUNICAZIONE
AMBIENTALE DI PRODOTTO
Il Bilancio di Sostenibilità

Il bilancio di sostenibilità è un documento che rendiconta aspetti economici, sociali ed ambientali
generati dall’azienda nello svolgimento delle proprie attività agli stakeholder documentandone la
governance degli stessi.

Obiettivi

L’azione formativa intende valorizzare le attività
svolte sulle tematiche di sostenibilità per la predisposizione dei documenti divulgativi volti a dimostrare le ottimali prestazioni aziendali in ambito di
sostenibilità. Il Bilancio di Sostenibilità, ad esempio, comprende al suo interno dati relativi agli impatti sull’economia, l’ambiente e la società.

Contenuti

• Il sistema GRI (Sustainability Reporting Standards)
nato per definire standard internazionali e per redigere report di sostenibilità capaci di evidenziare
un plus-valore aziendale costruito su di un’immagine ed una posizione di mercato fondata su tali
caratteristiche.
• Per la redazione del bilancio di sostenibilità si
vedranno le fasi che vanno dalla fondamentale
mappatura degli stakeholder, alla definizione del
loro coinvolgimento, l’analisi delle diverse tipologie d’impatto (economici, sociali, ambientali)
oltre alla definizione degli indicatori, alla raccolta dei dati e loro analisi.
• Esempi applicativi inerenti la redazione di parti
di report di sostenibilità conformi ai criteri dettati da GRI (Sustainability Reporting Standards).

Benefici attesi

Elevare la consapevolezza ed assicurare il coinvolgimento da parte di tutti gli Enti con ruoli di responsabilità nelle scelte su aspetti di sostenibilità,
nell’elaborazione e fornitura di dati ed informazioni atte alla rendicontazione degli stessi.

Docenza

Gian Piero Zattoni Socio fondatore di EQO Srl operante dal 2000 nell’ambito della consulenza direzionale ad aziende ed Enti Pubblici.
In qualità di project manager e consulente ha sviluppato approfondite competenze in merito alle
seguenti tematiche: Organizzazione aziendale e della produzione in ottica LEAN; Sistemi di gestione
Ambientale (ISO 14001 ed EMAS), Sicurezza (OHSAS
18001) e Energia (ISO 50001); Modelli Organizzativi
ex. D.Lgs. 231\01 relativamente alla responsabilità
amministrativa delle imprese.
Si occupa da oltre 20 anni di sostenibilità ed in tal
ambito anche di studi LCA (ISO 14040 e ISO 14044),
Carbon Foot Print (ISO\TS 14067) nell’ottica di progetti di eco design.
Lead auditor su sistemi di gestione della qualità
ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro.

Calendario

1 giornata
16 novembre 2022 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione

400 € + iva aziende associate
500 € + iva aziende non associate

Sede

Il Sestante Romagna
Via Barbiani 8/10 - 48122 Ravenna

Destinatari

Personale aziendale addetto alla gestione delle tematiche di sostenibilità ed etico-sociali in genere
(Corporate Social Responsibility - CSR).
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