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Corso di Alta Specializzazione Professionale in 

Sostenibilità ESG nelle PMI 
 

La predisposizione dei piani di sostenibilità ESG, la valutazione del loro impatto 

economico-finanziario e le ricadute sul merito creditizio alla luce del nuovo 

contesto normativo europeo (*)  

8 giugno e 15 giugno 2021, orario 9.00 – 13.00 

 

(*) l’evento si svolgerà in diretta streaming.  

      

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 9 cfp per i Dottori 

Commercialisti. 

                                                                                                                         

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 
Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo 
 

Segmento: PMI 

 

Coordinatore del corso: Massimo Talone                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

http://www.fdc.mi.it/
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

La predisposizione di un corretto piano aziendale (business plan), quale ordinario strumento di risk governance, 
presuppone di considerare l’impatto, sui target strategici ed operativi prefissati, di tutti i fattori di rischio 
compreso quelli inerenti ai fattori ambientali, sociali e di governo d’impresa (ESG - Environmental, Social e 
Governance). 
 
Il nostro ordinamento, nel prevedere, quale principio generale nell’esercizio dell’attività d’impresa,                                
il presupposto di “adeguati assetti gestionali” - amministrativi, organizzativi e contabili – di fatto fa propria 
la necessità di adeguamento anche al rispetto della sostenibilità ESG. 
 
Le stesse linee guida EBA, da titolo “Loan Origination & Monitoring” prevedono la necessità da parte delle 
banche di valutare, in sede d’istruttoria creditizia e successivamente di monitoraggio, l’impatto finanziario 
dei fattori ESG sul merito creditizio e più in generale sulla continuità aziendale della controparte affidata. 
 
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti, dottori commercialisti, revisori, addetti alla pianificazione 
aziendale e analisti bancari, una un primo inquadramento, normativo ed operativo, metodologicamente 
corretto, per valutare, in termini d’impatto di rischio e quindi di valutazione finanziaria, gli obiettivi di 
sostenibilità ESG nell’ambito del normale processo di pianificazione aziendale. 
 
In particolare, il focus del Corso sarà orientato alle PMI e alle loro concrete necessità di comunicazione 
finanziaria esterna verso le principali categorie di stakeholder (banche, società finanziarie, enti pubblici, enti 
regolatori, agenzia delle entrate). 
 
Il corso sarà interamente tenuto dal professor Andrea Giacomelli, docente di Pianificazione dei rischi e crisi 
d’impresa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ideatore di un tool operativo (ESG@Risk®) per la 
predisposizione dei piani di sostenibilità ESG e la successiva valutazione del loro impatto sul rischio 
d’impresa (liquidità, redditività, solvibilità). 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

 
In linea con l’approccio metodologico proposto e le concrete esigenze operative degli studi professionali e 
delle società di revisione, il Corso si svilupperà in due giornate successive e complementari, in coerenza con 
le due aree di approfondimento tematico individuate:    

1. La sostenibilità ESG nelle PMI: definizione e contesto normativo 
2. I piani di sostenibilità ESG e il loro impatto economico-finanziario 

 
Alla fine di ogni giornata sarà somministrato ai partecipanti un test di verifica di 10 domande a risposta 
chiusa sugli argomenti trattati ed assegnato un punteggio da 1 a 10. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdc.mi.it/
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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire a professionisti (commercialisti, avvocati e revisori) e responsabili 
amministrativi e finanziari (in particolare, tesorieri) di PMI competenze specialistiche evolute nella 
predisposizione e valutazione di perizie economico-finanziarie, nei diversi campi di applicazione e situazioni 
gestionali (regolare continuità aziendale e ristrutturazione). 
 
Per i temi e il livello di approfondimento, teorico e pratico, il corso è particolarmente indicato agli addetti 
dell’Area Crediti, Finanza Strutturata e Capital Market delle banche. 
 
 
 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 
 
Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 31 maggio p.v. 
 
Intero Corso: € 500,00 + IVA 
Intero Corso (sconto associati AIDC/ACM): € 450,00 + IVA 
Iscrizione singola lezione: € 300,00 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdc.mi.it/
http://www.fdc.mi.it/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

▪ 8 giugno 2021  

La sostenibilità ESG nelle PMI: definizione e contesto normativo 

- La sostenibilità ambientale (Pillar E): rischio fisico e di transizione 
- La sostenibilità sociale (Pillar S)  
- La sostenibilità di governance (Pillar G): livello micro e macro  
- La tassonomia europea delle attività sostenibili: Regolamento UE 2020/852 
- La normativa bancaria sui rischi ESG: LOM e Guida BCE 
- La normativa assicurativa sui rischi ESG: Regolamento 2019/2088 

 

▪ 15 giugno 2021  

 I piani di sostenibilità ESG e il loro impatto economico-finanziario 

- Le informazioni ESG sull'impresa 
- I rating ESG 
- Materialità dei rischi ESG: single e double materiality 
- La definizione del piano di sostenibilità ESG dell’impresa 
- La definizione del piano finanziario per supportare l’implementazione del piano di 

sostenibilità ESG 
- La valutazione degli impatti del piano ESG sui KPI economico - finanziari nel tempo: 

impatti di breve, di medio e di lungo periodo  

 

CORPO DOCENTE 
 
Andrea Giacomelli 
Professore di Pianificazione dei rischi e crisi d’impresa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 
 

http://www.fdc.mi.it/

