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Obiettivi

Key Topic

Workshop Plus+

Business responsabile

Strategie di responsabilità

Misurazione delle performance

Creare un’occasione unica di incontro e confronto tra 

illustri esperti del settore

Riunire le più autorevoli figure del mondo accademico, 

professionale e aziendale

Conoscere prassi e tecniche adottate da importanti realtà 

aziendali

I Workshop Plus+ sono giornate organizzate in meravigliosi contesti e location in grado di offrire parentesi di relax, particolari mo-

menti conviviali, benessere e cura della persona.

Si tratta di occasioni per confrontarsi e approfondire tematiche specifiche destinate a manager, imprenditori e amministratori de-

legati, attraverso le esperienze e le case history presentate in un’atmosfera informale e rilassata che favorisce le opportunità di 

networking e lo sviluppo di nuove relazioni.

Ogni iniziativa organizzata in modalità Plus+ è diversa dalle altre e tutte si caratterizzano per i loro elementi di straordinarietà capaci 

di attrarre coloro che intendono conciliare ispirazione strategica, eccellente formazione e opportunità di networking.

Amministratori

Amministratori Delegati 

Direttori Generali

Imprenditori

Direttori/Responsabili Risorse Umane

Direttori/Responsabili Formazione

Direttori/Responsabili dell’Organizzazione

Direttori/Responsabili Comunicazione Interna

Accademici

Consulenti

Professionisti

Una delle più grandi sfide per le imprese è dare 

vita ad organizzazioni in cui l’obiettivo di soste-

nibilità possa essere coniugato con quello delle 

performance di lungo periodo. In tale ambito l’HR 

manager, presidiando processi e comportamenti, 

ricopre un ruolo strategico.

In questi ultimi anni, mentre aumentava in modo 

esponenziale la letteratura sui concetti di svilup-

po sostenibile e di CSR, sono invece mancati mo-

menti di confronto tra esperienze concrete, casi di 

successo e verifiche della reale efficacia dell’ado-

zione di policy di sostenibilità.

Obiettivo di questo incontro è quello di illustrare 

alcune strade concrete verso la sostenibilità “di 

successo” intraprese nella realtà imprenditoriale 

italiana.

Benvenuto A chi è rivolto



Organizzazione della Giornata

09:45 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

10:15
Saluti di Benvenuto e Apertura dei Lavori a cura del Chairman
Mario D’Ambrosio, CEO, AIDP Promotion

10:30
I Sessione – Il business responsabile parte dalle persone
Relazione Introduttiva
Mario Molteni, Direttore, Scuola ALTIS La Cattolica 

11:00 
Tavola Rotonda
InfoJobs.it, Findomestic, Comune di Firenze, De Cecco, Gruppo Ferretti

12:30
Un approccio operativo alla sostenibilità
Silvano Falocco,  CEO, Ecosistemi - SDI Group

13:00 Lunch

14:45
II Sessione – La misurazione delle performance nelle strategie di sostenibilità
Case History
Marco Rotondi, Presidente, IEN-Istituto Europeo Neurosistemica 

15:30
Tavola Rotonda
IBM Italia, Mediaset, Barilla*, G.T. Trasporti*, Takeda Farmaceutici*, Meridiana*, Richard Ginori

17:00 Chiusura dei Lavori

*in attesa di conferma

Il Borgo della Conoscenza è un centro di cultura d’impresa e formativa d’eccel-

lenza, progettato, realizzato e gestito per consentire la crescita continua delle 

competenze dei manager. Il Borgo della Conoscenza è un luogo:

che fornisce in tempi rapidi risposte alle necessità di innovazione delle classi 

dirigenti e di impresa

in cui si raccolgono le competenze e le esperienze più significative nell’ambito 

nazionale ed internazionale. 

Il risultato è quello di un luogo unico, reso tale dall’approccio centrato sulla 

persona, dalle architetture di pregio e dalla bellezza dell’ambiente. Un luogo particolare ove trovare energie e competenze per lo 

sviluppo e il cambiamento, in cui trovare la forza del sapere, il gusto del fare.

Borgo della Conoscenza
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