
L’Economia della Sostenibilità

Presentazione

Il tema della sostenibilità ha assunto una rilevanza indiscussa nel dibattito 
economico mondiale. Dall’Agenda ONU 2030 agli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, al Green Deal UE, alle politiche sul climate change.

A fronte di questi sviluppi, come sta cambiando l’industria e la manifattura? 
Come si sta evolvendo l’Italia per diventare un Paese di economia circolare?

Sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Come funziona una filiera 
verde? Quali investimenti dovranno affrontare le fabbriche e le imprese per 
orientarsi verso un futuro sostenibile?

RCS Academy organizza un incontro sulla sostenibilità a 360° coinvolgendo 
istituzioni, istituti di credito e aziende impegnate nella transizione ecologica. Nel 
Business Talk dedicato interamente alla Sostenibilità si parlerà anche di: Piano 
di Transizione 4.0, il risparmio come alleato della sostenibilità, le società 
benefit e b-corp, e le loro certificazioni.

Con la moderazione delle grandi firme di Corriere della Sera, si farà luce sugli 
impatti dell’introduzione dei nuovi modelli di business sostenibili e su quale sarà 
il futuro scenario di mercato.

Agenda dei Lavori

9.45 – 13.30

 Come stanno cambiando industria e artigianato. Gli impatti della 
sostenibilità sui modelli economici e sulle politiche industriali 

 Esg da fattore reputazionale a modello di business
 Finanza sostenibile, quali sinergie tra pubblico e privato per la crescita 

delle Imprese
 Le Banche protagoniste della transizione green
 Il Risparmio come alleato della sostenibilità
 Filiere più verdi: l’industria e i servizi che cambiano. Storie di imprese 

sostenibili
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