
 

 

 
 

Venerdì 23 novembre 2018 

Edificio U7 4 piano Aula 4066 

 
Programma 

 
Introduzione ai relatori h. 10.00-10.10 

Prof.ssa Federica Doni - Responsabile scientifico del corso 
Dott. Gianluca Maestrello Consigliere di Manageritalia Emilia Romagna. Studio Maestrello 

Consulting. 
 

 
Lezione h. 10.10-11.30 

Reporting volontario vs. reporting obbligatorio: il bilancio di sostenibilità e la Dichiarazione a 
carattere Non Finanziario (DNF). Analisi di alcuni modelli 

Prof.ssa Federica Doni Professore Associato di Economia Aziendale Università di Milano-Bicocca 
Direttore scientifico del Master Universitario I livello Sosteniblità in Diritto Finanza e Management SiLFiM 

Autore di numerose pubblicazioni sul bilancio integrato e di sostenibilità in ambito nazionale e 

internazionale. Membro del Centre for Social and Envrionmental Accounting Research (CSEAR) 
 

La lezione riprenderà la tematica del reporting in relazione al bilancio di sostenibilità, quale report di 
natura volontaria e alla Dichiarazione a carattere Non Finanziario (DNF) la cui redazione è divenuta 

obbligatoria dal 2017 in Italia (DLgs 254/2016). Analisi di modelli di bilanci di sostenibilità e di DNF. 
 

 
Lezione h. 11.45-13.15 

Corporate governance e impatto della Corporate Social Responsibility 
Dott.ssa Federica Russi Mesa-Proactive compliance 

Consulente e docente in ambito di risk management, compliance, non financial reporting, project 
management. Svolge attività di docenza nel masterUniversitario I livello Sosteniblità in Diritto Finanza e 

Management SiLFiM. 
29 anni di esperienza nella consulenza aziendale in contesti sia multinazionali che italiani. 
E’ stato membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 e docente universitario presso le università di 

scienze applicate di Colonia ed Essen (Germania) in materia di Business Ethics, Business Planning, 
Project Management. 

https://www.linkedin.com/in/federicarussi/  
 

La lezione si focalizzerà sull’integrazione della sostenibilità nella corporate governance, nel modello di 
business, nei processi e nella cultura aziendale, come fattore cruciale per la competitività e il 

mantenimento del valore nel lungo periodo. Si concluderà con una riflessione sulle responsabilità, non 
sempre coincidenti, che derivano da legge, etica e sostenibilità. 

 

Testimonianze aziendali h. 14.15-18.15 

Dott. Gianluca Maestrello, Consigliere di Manageritalia Emilia Romagna. Studio Maestrello  

Consulting: Introduzione alla tematica e coordinamento delle testimonianze 
Coordinamento delle docenze aziendali 

1°Testimonianza. ManagerItalia (Associazione di manager del Terzo Settore)   

Dott.ssa Antonella Portalupi, VicePresidente nazionale ManagerItalia 

Antonella Portalupi, dal 2016 Vice Presidente della Federazione Nazionale, ha una vasta esperienza nella 
revisione con multinazionali, docente all’Università di Pavia, ha coordinato la redazione del 1° bilancio 

integrato di Manageritalia, su cui verterà il suo intervento. 
https://www.linkedin.com/in/antonella-portalupi-98353b32/   

Il bilancio integrato di ManagerItalia 
 

2° Testimonianza. Unipol Group 
Dott. Daniele Giorgetti, Coordinatore Bilancio Integrato e Sostenibilità Unipol Group 

Unipol Group, leader italiana nel settore assicurativo e bancario, da anni è attivo sui temi della 
sostenibilità , ormai completamente inseriti nel piano strategico aziendale; a riguardo viene considerata 

una delle aziende italiane più all’avanguardia nelle metodologie e pratiche di applicazione, 
rendicontazione e comunicazione della sostenibilità all’interno e all’esterno. 

Redazione del bilancio integrato di Unipol 
 

Indicazioni sul corso 

Come per le passate edizioni a Bologna le giornate formative non saranno le tradizionali “lezioni frontali” 
ma basate sull’interscambio e la discussione comune, considerando che l’obiettivo consiste nel 

sensibilizzare i  manager sul valore di queste tematiche, per il loro ruolo professionale e per le aziende 
stesse, sperando possano trovare applicazione nei contesti di lavoro in cui operano. 
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