
BILANCI INTEGRATI E COMUNICAZIONI AMBIENTALI 
PER LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY:
RUOLO DI ISTITUZIONI ED ENTI TERRITORIALI, 

OPPORTUNITÀ PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE

4 giugno 2014
dalle ore 14,00  alle ore 17,00

Fiera di Bologna – R2B - Research to Business 2014 - Sala 4 - Pad. 34

La progressiva evidenza dei problemi ambientali, climatici in par-
ticolare ed energetici, ha reso necessario adeguare i processi di
produzione e consumo alle sfide della sostenibilità, con particolare
riferimento ai problemi sanitari, di adattamento ai cambiamenti
climatici, e di scarsità d’acqua, risorse e materie prime.

A livello politico e macroeconomico il processo è già in essere da
tempo, con iniziative tra cui accordi internazionali (es. Kyoto), po-
litiche  e direttive comunitarie (es.20/20/20) e definizione di indi-
catori di benessere (in Italia il “BES”). A livello microeconomico
negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti risultati dal set-
tore della “green economy”, che assieme all’internazionalizzazione
ha rappresentato un rimedio alle recenti situazioni di crisi di si-
stema e difficoltà per le imprese, e che potrà consentire idonee ri-
sposte ai problemi ambientali ed energetici sopra delineati
qualora riesca ad avere uno sviluppo di dimensioni adeguate.

Un elemento che potrà favorire tale sviluppo è costituito dalla defi-
nizione di sistemi condivisi per tradurre in termini economici le va-
riabili ambientali e sociali, affinché sia possibile includerle nel
calcolo del valore e dei risultati economici delle imprese. Uno stru-
mento che potrà avere un ruolo importante al proposito è costituito
dai “bilanci integrati”, già oggetto di procedure di codificazione e
prescrizioni normative per le imprese di più grosse dimensioni.

Per coinvolgere in tale processo anche le PMI, nella logica di un
approccio anche dal basso al tema della rendicontazione inte-
grata, è stato definito un protocollo tra Ordine Commercialisti e
Comune di Bologna, per effetto del quale il Comune si impegnerà
ad agevolare la raccolta e l’esposizione nei bilanci delle imprese
di informazioni sulle prestazioni ambientali, in cambio di infor-
mazioni idonee a favorire propri processi amministrativi.

Programma 

ore 14.00 -  Registrazione partecipanti

ore 14,30 -  Inizio lavori 

Gian Luca Galletti - Ministro dell'Ambiente (attesa conferma)

Mirella Bompadre - Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed E.C. di Bologna

Claudio Ciavarella - Responsabile Relazioni Territoriali Carisbo

u          Collaborazioni tra dottori commercialisti ed enti territoriali: 
           il protocollo tra l’Ordine Dott. Commercialisti ed il Comune di Bologna.  
           (Marco Soverini – Dottore Commercialista);

u          La vulnerabilità energetica delle imprese (Alessandro Rossi – ANCI ER)

u          Il processo di integrazione del PIL con il BES 
           (Silvia Giannini – Vice-Sindaco Comune Bologna);

u          Reporting di sostenibilità e contabilità ambientale integrata: strumenti 
           per la green economy (Elisa Bonazzi - Arpa Emilia-Romagna);

u          Le comunicazioni ambientali negli scambi internazionali 
           (Ruben Sacerdoti - Regione ER).

ore 16,30

Conclusione lavori e risposte a quesiti

 

SALUTI:

RELAZIONI   

CONCLUSIONI   

Evento valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna (3 crediti formativi).

L'accesso in fiera è gratuito ma è obbligatorio registrarsi utilizzando il link www.rdueb.it/invite/14/comm-bo

Segreteria organizzativa:  SMAU - VIA GUIZZA 53, 35125 PADOVA - TEL + 39 049 8808444

con il patrocinio di

organizzano un convegno su


