
INVITO
Sostenibilità, strategia e finanza in un nuovo modello di sviluppo 

CUOA Business School, 27 settembre 17:00 – 18:30

Con l’aumentare dell’attenzione degli stakeholder verso gli aspetti legati alla sostenibilità, il tema della 
misurazione e della rendicontazione è diventato quanto mai attuale. Negli ultimi 10 anni, infatti, le agende politiche 
internazionali hanno destinato particolare interesse ai profili dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
ambientale e sociale delle imprese.

Le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) si propongono come fattore in grado di influenzare il 
processo decisionale degli investitori e attirare capitali verso progetti e attività sostenibili. 

In questa cornice, quali possono essere i nuovi modelli di sviluppo per banche, imprese e investitori? In che 
modo si relazionano, in un’ottica di crescita sostenibile, tenendo conto delle evoluzioni dello scenario normativo e 
con strategie a lungo termine? Quali saranno le azioni da intraprendere per sostenere la crescita nel territorio?

Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, ANDAF, Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari e CUOA, la Business School di più antica tradizione in Italia e punto di 
riferimento per la formazione manageriale, sono lieti di invitarla al tradizionale appuntamento con Forum sulla CSR 
del Triveneto. Giunto alla sua quarta edizione, il forum quest’anno pone l’accento sul legame tra il mondo degli 
investimenti e quello della sostenibilità.

Agenda:

SALUTI

TAVOLA ROTONDA 
Moderazione a cura di Federica Pezzati, giornalista, Il Sole 24 Ore

• CherryBank – Raffaella Tessari, CFO
• Ecornaturasì – Fabio Brescacin, Presidente
• Gradiente SGR – Fabrizio Grasso, Partner
• Labomar – Claudio De Nadai, Board Member & Investor Manager
• Marsh Advisory – Andrea Caldarulo, Head of Enterprise Risk Services & ESG

Q&A

Data: martedì 27 settembre 2022, 17:00 – 18:30
Seguirà aperitivo di networking

RSVP: la invitiamo a cliccare sul seguente link per confermare la propria partecipazione:

Per iscriversi al webinar 
cliccare qui

• ANDAF Nordest - Marco Pasquotti, Presidente
• CUOA Business School – Giuseppe Caldiera, Direttore Generale

https://marsh.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BTp2GhRCk1za2q
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Abbiamo il piacere di inviarle il presente invito perché riteniamo possa essere di suo interesse essendo nostro/a cliente e/o essendo stato nostro/a cliente, 
e/o essendo legato ai nostri clienti e/o avendo partecipato a nostri eventi anche di tipo formativo.
L’invito è subordinato al fatto che la sua accettazione non violi alcuna norma o regola (per esempio codici di condotta, ecc.) applicabile allo stesso. Tale 
accettazione sarà considerata come conferma di ciò da parte del partecipante.

L'informativa completa sulla privacy è disponibile qui.
Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, Inc. insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Il presente documento ed eventuali 
raccomandazioni, analisi o pareri forniti da Marsh (di seguito “Analisi Marsh”) sono destinati all’uso esclusivo del soggetto in esso identificato come 
unico destinatario (di seguito “Utente”). Il presente documento contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh e non può essere condiviso con terzi, 
incluse compagnie assicurative, previo il consenso scritto di Marsh. Eventuali dichiarazioni relative a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si 
basano unicamente sulla nostra esperienza come broker assicurativi e risk manager e non devono essere considerati in alcun modo pareri di natura 
attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia invece di rivolgersi ai propri consulenti. Eventuali modelli, analisi o proiezioni sono, per 
natura, soggetti a un’incertezza intrinseca e pertanto l’Analisi Marsh potrebbe risultare compromessa nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, 
informazioni o fattori contenuti nell’Analisi Marsh fossero inaccurati o incompleti o dovessero subire modifiche. Le informazioni contenute nel presente 
documento provengono da fonti da noi ritenute affidabili; tuttavia, Marsh non ne garantisce l’accuratezza. Fatta eccezione per quanto stabilito in un 
eventuale accordo tra l’Utente e Marsh, quest’ultima non si assume alcun obbligo di aggiornamento dell’Analisi Marsh e non potrà essere ritenuta 
responsabile nei confronti dell’Utente o di terzi in relazione all’Analisi Marsh o ad altri servizi forniti da terzi all’Utente o a Marsh. Marsh non accetta alcuna 
responsabilità né fornisce garanzie relativamente all’applicazione delle clausole dell’informativa o alla condizione finanziaria o alla solvibilità di 
assicuratori o riassicuratori. Marsh non è responsabile né presta alcuna garanzia in merito all’applicazione dei termini di polizza ovvero alle condizioni 
finanziarie o alla solvibilità delle compagnie di assicurazione o riassicurazione. Marsh non fornisce alcuna assicurazione relativamente alla garanzia 
riguardo alla disponibilità, ai costi o ai termini della copertura assicurativa. Copyright © 2022 Marsh SpA. Tutti i diritti riservati.

https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy-marketing-legittimo-interesse.html



