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SOSTENIBILITÀ: LA NUOVA SFIDA 

Finanza sostenibile e Responsabilità sociale di impresa  

opportunità e contesto di riferimento 

 

3 incontri 

24 febbraio, 2 e 9 marzo 2021 

 

corso in diretta streaming  

       

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 8 cfp per i Dottori Commercialisti. 

                                                                                                                           

 

Coordinatore del corso: Costanza Bonelli 
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OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 

Il Seminario è articolato in tre sessioni durante le quali si affronterà una tematica di grande                                      

attualità e rilevanza per l’economia e il buon funzionamento dei mercati finanziari. 

 

La gestione aziendale è rivolta ad assicurare all’impresa adeguati livelli di profitto ma la responsabilità                    

sociale diventa vieppiù uno dei fattori cardine per lo sviluppo futuro.  

Tra excursus teorici ed esempi pratici, l’obiettivo del Corso è quello di fornire ai componenti degli Organi di 

amministrazione e di controllo delle società, quotate e non, strumenti utili e indicazioni pratiche per meglio 

comprendere la normativa anche sull’informativa non finanziaria e le tematiche ESG nei prodotti e nei processi 

finanziari. 

 

 

CORPO DOCENTE 

Dott.ssa Paola Mungo                                                                                                                                                             

 Professore a contratto, Academic Fellow Dipartimento di Studi Giuridici Università Bocconi, Professore a contratto Università 

Cattolica  

 

Dott. Luigi Rizzi                                                                                                                                                                                  

Dottore Commercialista in Roma, Professore a Contratto Università Luiss Adjunct Professor Luiss Business School 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

▪ 24 febbraio 2021 ore 16:00 – 18.00 
 
La sostenibilità e i nuovi scenari 
 
il contesto normativo europeo e nazionale e l’attuale mercato di riferimento 

Relatori: Paola Mungo, Luigi Rizzi 

 

▪ 2 marzo 2021 ore 15:00 – 18:00 

La sostenibilità e i nuovi scenari 

- la comunicazione e l’obbligo delle Dnf: prime esperienze di società quotate 

- la corporate governance 
 

Relatori: Paola Mungo, Luigi Rizzi 

 

▪ 9 marzo 2021 ore 15:00 – 18:00 
 
Fondamenti di finanza sostenibile  
- origini, sviluppi e mercato  

- contesto normativo e impatti sulla distribuzione dei prodotti  

- gli strumenti e le principali strategie di investimento  

- fintech e sostenibilità 

Relatori: Paola Mungo, Luigi Rizzi 

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

 
Direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it  
 
Intero corso: € 500,00 + iva 
Intero corso (quota scontata Associati AIDC e ACM): € 450,00+iva 
Singola lezione (2 ore): € 200,00+iva 
Singola lezione (3 ore): € 300,00+iva 
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