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S E M I N A R I O  

L'evento si svolgerà  in videoconferenza 
 

PUBLIC UTILITIES: 
IL CAMBIAMENTO VERSO LA SOSTENIBILITA’

L U N E D Ì  8  G I U G N O  2 0 2 0
Orario: 10.00 - 13.00 

Dr.ssa Francesca Rulli
Laureata in Economia e Commercio, con un solido background nel campo
dell’ingegneria dell’organizzazione e del business process management,
forte dell’esperienza acquisita in diversi settori come trainer e consulente,
ha sviluppato metodologie originali orientate all’implementazione di
strategie di sostenibilità, anche attraverso l’uso di strumenti informatici
innovativi, creando il marchio e la linea di servizi 4sustainability che
attesta l’adesione delle aziende del fashion & luxury, brand e catene di
fornitura alla roadmap per la sostenibilità.
 

RELATORE



PREMESSA E OBIETTIVI

DESTINATARIProgramma

Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
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Sustainability Manager, HSE, HR,
Dirigenti e Manager che in azienda
presidiano il tema della
sostenibilità o interessati a
sviluppare competenze in materia.

L'evento si svolgerà in videoconferenza. 
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Perché la Sostenibilità?
Il ruolo degli SDGs nella definizione della strategia aziendale
Quando si tratta soltanto di greenwashing: conseguenze negative
su reputazione e credibilità verso i consumatori e altri stakeholder
From Strategy to execution: rendere operativa la strategia di
sostenibilità d'impresa. Strumenti ed esperienze a confronto
Integrazione della sostenibilità all'interno del proprio modello di
business:

Trasformazione dell’impresa: modificare i modelli di
funzionamento dell’azienda
Resilienza come effetto diretto che permette alle aziende di
essere meno vulnerabili ai cambiamenti repentini
Innovazione immediatamente applicabile per sviluppare

Cultura aziendale e valori da costruire, trasferire e consolidare,
per crescere sostenibili 
Sostenibilità e processi agili e risorse smart
Misurare per migliorare: monitoraggio dati dinamico per la
gestione e rendicontazione delle performance.
Rating di sostenibilità, un giudizio sintetico che certifica la solidità
dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di
governance: rating Esg
Best practices anche di settori diversi: spunti e riflessioni

creatività e seguire il mercato e l’efficienza nell’uso di                      
risorse

 

*Ore 9.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Fornire un punto di vista sui metodi e strumenti per accelerare il contributo delle Utilities all’Agenda 2030
ed allo sviluppo sostenibile
Dare indicazioni per definire i percorsi di trasformazione verso la sostenibilità, concentrandosi sul tema
dell’implementazione, che permette di trasferire nei processi operativi la strategia di sviluppo sostenibile

 
L’Agenda 2030 ed i 17 Obiettivi di Sviluppo (SDGs), spingono le aziende a ragionare in una prospettiva di
lungo periodo, sostenendo un vero e proprio cambiamento culturale nel mondo delle aziende. Negli SDGs, le
aziende possono trovare anche preziose indicazioni operative su come orientare il proprio business nella
giusta direzione.
Condurre il proprio business in modo sostenibile significa, prima di tutto, gestire in modo efficiente e
strategico le risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie, umane o relazionali. In questo modo si
genera valore per l’impresa e si ha la possibilità di contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo
socio-economico delle comunità in cui l’azienda opera e degli attori che compongono la sua catena del valore.
Anche il sistema di imprese delle Utilities, sempre più consapevole di operare in un quadro di nuove sfide, sta
trovando proprio nella sostenibilità la risposta più naturale e la chiave per costruire percorsi di sviluppo, con
grande attenzione alla trasparenza e al fenomento negativo del greenwashing. Questo significa, infatti, saper
leggere i cambiamenti in corso per anticiparli, convertendo i rischi  in opportunità, sviluppando e tracciando
percorsi evolutivi a partire dai risultati conseguiti, per migliorare le aziende ed il contesto nel quale operano,
riducendone gli impatti.
 
Obiettivi del seminario:
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


