
	   	  
	  

	  

	  

L’Imprenditore del XXI Secolo per uno Sviluppo 
Sostenibile 

Milano, 1 giugno 2017 – UniCredit Pavilion 
 

Dopo la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDGs, nell’acronimo inglese) da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU 
(settembre 2015), organizzazioni internazionali, governi nazionali ed enti territoriali, 
associazioni imprenditoriali e della società civile si stanno mobilitando in tutto il mondo per 
disegnare e realizzare politiche e strategie volte a conseguire i 17 obiettivi e i 169 sotto-obiettivi 
su cui tutti i Paesi si sono impegnati.  

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 160 organizzazioni del mondo economico e sociale, 
promuove il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile: oltre 200 eventi in tutta Italia dal 22 
maggio al 7 giugno.  

L’evento che si terrà a Milano il 1 giugno, presso l’UniCredit Pavilion, sarà dedicato al contributo 
del settore privato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. La mattinata si articolerà 
in due sessioni: nella prima, i vertici di alcune delle principali organizzazioni del mondo 
imprenditoriale si confronteranno con il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e con 
il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti; nella seconda parte, due panel vedranno la 
partecipazione di rappresentanti del mondo delle imprese e della finanza impegnati nello 
sviluppo sostenibile. 

Parallelamente, la sala Greenhouse, al primo piano del Pavilion, ospiterà una rappresentanza 
degli studenti delle principali Business school di Milano, che avranno l’opportunità di dialogare 
con imprenditori all’avanguardia e protagonisti della vita economica, con un’esperienza 
interessante da condividere riguardante lo sviluppo sostenibile. Successivamente, i direttori delle 
Business school coinvolte ed esperti della tematica discuteranno come i temi dello sviluppo 
sostenibile possano diventare centrali nei programmi di formazione dei manager. 

Il dibattito sarà seguito sui social con live tweeting. 
 

 

 

 

 

Le emissioni legate agli eventi del Festival di Napoli, Milano 
e Roma sono state neutralizzate grazie alla collaborazione 
con Treedom, piantando 15 alberi per compensare 6.500 
Kg di CO2. 



	   	  
	  

	  

L’Imprenditore del XXI Secolo per uno Sviluppo 
Sostenibile 

Milano, 1 giugno 2017 – UniCredit Pavilion 

 

9:00 – 9:30 Accoglienza 
 

9:30 – 10:00 Saluti e introduzione (in collegamento video dalla sala plenaria) 
 
Giuseppe Vita (Presidente, UniCredit) 
Giuseppe Sala (Sindaco, Milano) 
Pierluigi Stefanini (Presidente, ASviS)  
 

10:00 – 10:15 Lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle imprese (in collegamento video 
dalla sala plenaria) 

 
Enrico Giovannini (Portavoce, ASviS) 
 

10:15 – 11:00 Gli imprenditori per lo sviluppo sostenibile (I sessione) 
Modera: Laura La Posta (ilSole24Ore)* 
 
Intervengono: 
Francesco Bicciato (Forum per la Finanza Sostenibile) 
Francesco Confuorti (Advantage Financial) 
Giulia Cosulich (PwC Italia) 

11:00 – 11:15 Coffee break 
 

11:15 – 12:00 Gli imprenditori per lo sviluppo sostenibile (II sessione) 
Modera: Laura La Posta (ilSole24Ore)* 
 
Intervengono: 
Giada Daolio (Debatelier) 
Andrea Rapaccini (Make a Change) 
Rappresentante Utilitalia* 
 

12:00- 13: 30  
 

Le Business school per lo sviluppo sostenibile-  
Tavola Rotonda con le Business school dell’area milanese 

Modera: Dario Di Vico (Corriere della Sera) 
 

 Intervengono: 
Riccardo Balbo (IED - Istituto Europeo di Design))  
Raffaella Cagliano (MIP – Politecnico di Milano) 
Vito Moramarco (ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore) 
Fulvio Rossi (CSR Manager Network) 
Paola Saracino (Università degli Studi di Milano-Bicocca)* 
Giuseppe Soda (SDA – Bocconi School of Management) 

  

 

*In attesa di conferma 


