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La nuova frontiera della 

Sostenibilità: ESG tra vincoli 

normativi e protocollo operativo

La Tassonomia UE sui fattori ESG è un framework normativo (quindi

vincolante) di classificazione che consente la categorizzazione di tutte

quelle attività economiche definite “ecosostenibili” o “potenzialmente

ecosostenibili”. Si tratta di una rivoluzione “culturale” prima che operativa,

che indurrà tutte le imprese ad intraprendere profondi cambiamenti nei

propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili necessari per

garantire il mantenimento delle proprie filiere di approvvigionamento e

fornitura, oltre che un adeguato accesso al mercato dei capitali sia di

debito che di rischio.

@2022 Crowe Bompani Academy Srl Benefit
Smart decisions. Lasting value.

http://eepurl.com/hdHCcH


PROGRAMMA

1. La normativa europea di riferimento: EU Taxonomy (Regolamento UE 2020 

/ 852)

2. Il protocollo operativo sulla sostenibilità ESG

2.1 verifica allineamento alla EU Taxonomy

2.2 piano di sostenibilità ESG

2.3 impatti economico-finanziari del piano di sostenibilità ESG

2.4 governance e assurance dei piani di sostenibilità ESG

3. I percorsi di formazione finanziati per le aziende
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L’obiettivo del webinar è quello di illustrare le 

principali implicazioni della nuova normativa sia sulle 

istituzioni finanziarie che sulle grandi imprese e sulle 

PMI a partire già dal 1° gennaio 2022. In particolare si 

toccheranno i temi della mappatura delle attività 

eleggibili e del loro allineamento tassonomico, oltre 

che della predisposizione dei piani pluriennali di 

miglioramento dei KPI di vaglio tecnico.
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