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ESG ACADEMY

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di OverNet e delle altre società ove indicato.
Questo documento non deve essere riprodotto, pubblicato o distribuito né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo.
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ESG ACADEMY
La necessità di un approccio sostenibile alla gestione di impresa ha subìto 
un’accelerazione fortissima negli ultimi anni. 

In azienda si stanno specializzando su questa tematica non soltanto le funzioni 
preposte alla gestione della sostenibilità (Sustainability Manager e CSR manager), ma 
anche altre funzioni aziendali: come la Compliance, il Risk Management e gli Affari 
Legali. 

Per questo una efficace formazione ESG richiede un articolato percorso 
multidisciplinare che abbraccia tematiche tecniche, giuridiche, economiche, di 
governance, di strategia e di organizzazione aziendale.

L’ESG Academy di OverNet propone lezioni teoriche e interattive con docenti esperti, 
analisi di case studies, testimonianze del business, esercitazioni con strumenti digitali 
e business game arricchiscono il corso e lo rendono pragmatico e stimolante.
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A chi è rivolta

Professionisti che devono ricoprire funzioni preposte 
alla gestione della sostenibilità (Sustainability Manager 
e CSR manager) 

Professionisti che ricoprono funzioni aziendali come la 
Compliance, il Risk Management e gli Affari Legali o 
figure come il Resilience Officer e il Chief Value Officer

Figure executive, come consiglieri di amministrazione, 
imprenditori che devono rivedere i propri modelli di 
business

ESG Academy

Prerequisiti

Conoscenza di base in economia, organizzazione aziendale e in 
diritto di impresa oppure esperienza lavorativa equivalente. 
Se necessario, sono previsti due giornate introduttive sul diritto 
di impresa e su organizzazione, reporting e finanza aziendale
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Piano didattico

Ogni Modulo è suddiviso in Unit la cui 
durata varia in base alla complessità 
degli argomenti trattati. 

Il percorso è strutturato alternando 
momenti teorici e pratici.

Durata

A chi è stata erogata

19 giorni

Academy erogata a Multinazionale 
del settore Energy.
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1. Introduzione alla Sostenibilità
Il percorso formativo di OverNet è stato concepito con l’obiettivo di fornire una 
panoramica generale sui concetti di Environment, Sustainability e Governance, sugli 
stakeholder coinvolti e il quadro normativo generale di riferimento.

• La sostenibilità e la creazione di valore

• Il capitalismo degli stakeholder

• Gli attori e il quadro normativo generale di riferimento: Nazioni Unite, Agenda 
2030, SDGs, Global Compact, Unione Europea, OECD, le NGOs, le associazioni, le 
aziende e le Benefit Corporation

• Le tematiche ESG e l’analisi di materialità

• Soluzioni tecnologiche a supporto.

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6101/introduzione-alla-sostenibilita
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6101/introduzione-alla-sostenibilita
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2. Sostenibilità Aziendale

La transizione verso un’economia green ha reso sempre più impellente, per le 
aziende, la necessità di adottare comportamenti sostenibili, avvicinandosi alle 
pratiche di tutela dell’ambiente. Individuare, nella propria situazione aziendale, quali 
siano le azioni per ridurre l’impatto ambientale diventa quindi di vitale importanza.

• Decarbonizzazione e lotta al cambiamento climatico, energie rinnovabili

• Uso efficiente delle risorse

• Prevenzione dell’inquinamento ambientale e Tutela della biodiversità

• Ciclo dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore

• Economia circolare e Packaging sostenibile

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6102/sostenibilita-ambientale
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6102/sostenibilita-ambientale
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3. Sostenibilità Sociale
Il corso è una vera e propria full immersion sugli aspetti della sostenibilità sociale 
che impattano su piccoli, medi e grandi business ma anche sulle persone: dalla 
fondamentale tutela della salute e della sicurezza sul lavoro fino a temi più attuali, 
sulla tutela della diversità e sulla lotta alla povertà.

• Tutela della salute e sicurezza del lavoro

• Tutela della salute pubblica e sicurezza di prodotto

• Tutela dei diritti umani

• Tutela della diversità e gestione delle pari opportunità

• Supporto alle comunità e lotta alla povertà

• Sostenibilità e impatto di prodotti e servizi

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6103/sostenibilita-sociale
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6103/sostenibilita-sociale
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4. Il percorso della sostenibilità in 
azienda

Implementare la sostenibilità in azienda è infatti un percorso che richiede una 
strategia a 360° e una pianificazione che sappia coinvolgere tutte le funzioni 
aziendali.

• Il coinvolgimento del vertice: tone at the top, committment e sponsorship, il
purpose ed il nuovo indirizzo strategico

• La revisione del modello di business e lo stakeholder engagement

• L’analisi di materialità e il piano di sostenibilità

• Le politiche di remunerazione per la sostenibilità, la definizione degli indicatori e
delle modalità di rilevazione

• Il piano per il report di sostenibilità e strumenti per la pianificazione delle fasi del
progetto e soluzioni tecnologiche a supporto

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6104/il-percorso-della-sostenibilita-in-azienda
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6104/il-percorso-della-sostenibilita-in-azienda
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5. La governance per la sostenibilità
Il corso presenta nel dettaglio le strutture di governance più adeguate a rendere la 
sostenibilità un valore aggiunto in azienda, coinvolgendo i rami apicali dell’impresa, 
compreso il Consiglio d’Amministrazione.

• Cosa è la corporate governance

• Le norme di corporate governance per la sostenibilità

• Presìdi di Corporate governance per la sostenibilità

• Valori aziendali, purpose, business ethics

• La tutela degli stakeholder e i flussi informativi

• Organi e strutture di governance

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6105/la-governance-per-la-sostenibilita
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6105/la-governance-per-la-sostenibilita
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6. La gestione dei rischi integrata
La gestione dei rischi integrata e il controllo delle attività interne sulla sostenibilità 
sono un tassello fondamentale per allineare gli obiettivi di profitto aziendale con le 
sue politiche ambientali. 

• I rischi ESG, rischi generati, rischi subìti: l’Entreprise Risk Management

• Due diligence e controllo della supply chain e dei material

• Panoramica degli standard e delle certificazioni

• L’importanza del codice etico per la prevenzione dei rischi ESG

• Il Modello di gestione e organizzazione ex D. Lgs. 231/01

• Lotta alla corruzione e Convenzioni internazionali

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6106/la-gestione-dei-rischi-integrata
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6106/la-gestione-dei-rischi-integrata
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7. La strategia della sostenibilità
Il nostro corso si rivolge a chiunque desideri ottenere una comprensione più 
profonda di un argomento che non è più percepito come una scelta ma una 
necessità per i futuri manager e leader aziendali.

• Lo stakeholder engagement

• La matrice di materialità, la doppia materialità, la materialità dinamica

• La revisione delle strategie e del modello di business

• l piano di sostenibilità

• Le policy di CSR

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6107/la-strategia-della-sostenibilita
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6107/la-strategia-della-sostenibilita
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8. La comunicazione della 
sostenibilità
Se non si riesce a comunicare qualcosa, quel qualcosa non esiste. È vitale dunque 
diffondere e far circolare tutte le attività inerenti alla sostenibilità sia verso 
stakeholder esterni sia alla popolazione aziendale.

• Valutazione di impatto ed indicatori di sostenibilità 

• Le tipologie di reporting non finanziario: bilancio di sostenibilità, reporting 

integrato, Dichiarazione Non Finanziaria, reporting ambientale

• Gli standard di rendicontazione: focus sullo standard di interesse 

• La direttiva EU 95/2014, il D.Lgs. 254/2016 e la revisione della direttiva CSRD

• Il marketing della sostenibilità: “Claims etici”, il greenwashing

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6108/la-comunicazione-della-sostenibilita
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6108/la-comunicazione-della-sostenibilita


©2023 OverNet. All rights reserved.13

9. Digital Transformation e 
Sostenibilità
Applicando le più avanzate tecnologie di Digital Transformation è possibile 
raggiungere con maggiore facilità ed efficienza i propri obiettivi di sostenibilità.

• Industria 4.0 a supporto della sostenibilità

• La revisione del modello di business e delle strategie di sostenibilità abilitata dalla 

tecnologia: case studies

• La digitalizzazione del reporting non finanziario

• Data analytics, Intelligenza Artificiale, machine learning per il monitoraggio e 

l’ottimizzazione delle performance di sostenibilità

• Il rapporto bidirezionale fra digital transformation e sostenibilità

VAI AL CORSO

https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6109/digital-transformation-e-sostenibilita
https://overneteducation.it/Home/DettaglioCorso/6109/digital-transformation-e-sostenibilita
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Focus Settoriali

Obiettivo di questi focus è di approfondire alcune 
problematiche tipiche del settore fornendo testimonianze 
e casi aziendali del settore, di concreta applicazione delle 
tematiche svolte nella ESG academy. 

Su richiesta, sulla base del business specifico di 
appartenenza, può essere valutata l’integrazione di 
specifiche tematiche o la verticalizzazione su aree 
specifiche.
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Per il settore moda
• Temi ESG rilevanti per il settore moda

• La strategia dell’Unione Europea per i prodotti tessili sostenibili e le azioni
normative

• Il controllo delle catene di produzione e fornitura: condivisione dei dati, 
tracciabilità e digital passport

• Materiali sostenibili

• Le certificazioni di sostenibilità nel settore tessile

• Eco design, diversità e inclusione

• L’impatto ambientale del fashion: la gestione della chimica e la decarbonizzazione

• Il riciclo tessile

• La digitalizzazione della moda per la sostenibilità

• Nuovi modelli di business nella moda sostenibile

• Reporting di sostenibilità e KPI nella moda
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Per il settore logistica
• Logistica e Supply chain management (SCM): aspetti introduttivi

• I tre pilastri della sostenibilità nei settori della logistica e dei trasporti

• I settori della logistica e dei trasporti: categorizzazione degli impatti ambientali

• Sostenibilità ambientale, green business models e green strategies nei settori
della logistica e dei trasporti

• Business Process Re-engineering (BPR)/Business Process Management (PBM) e 
sostenibilità nei settori della logistica e dei trasporti

• ESG, comunicazione e reporting di sostenibilità nella logistica e nei trasporti: GRI 
standard e EFRAG (Poseidon per lo shipping)

• KPIs e DSS per il monitoraggio degli impatti ambientali

• Green Finance e Reporting di sostenibilità nella logistica e nei trasporti

• ICT e innovazione per la sostenibilità della logistica

• Case studies
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Per il settore energy

• Il settore energetico: categorizzazione dei principali impatti ambientali, sociali ed 
economici

• Life cycle assessment: l’identificazione di flussi e consumi energetici in ottica di 
filiera lunga

• Settore energetico: aspetti geopolitici e di governance

• Tecnologie, strategie e strumenti per l’efficienza energetica

• Tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili

• Principi e strumenti di Energy Management e audit energetico

• Business Process Re-engineering (BPR)/Business Process Management (PBM) e 
sostenibilità nel Settore energetico

• Finanza sostenibile nel settore energetico

• ESG, comunicazione e reporting di sostenibilità nel settore energetico: GRI standard 
e EFRAG

• Ecolabeling e certificazioni
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Per il settore turismo
• Turismo, capitale naturale e impatti ambientali e “Green tourists”, turisti

responsabili: opportunità di mercato

• Sostenibilità ambientale, green business models e green strategies nel turismo

• Business Process Re-engineering (BPR)/Business Process Management (BPM) per 
le imprese turistiche e Energy management nelle imprese turistiche

• Processi di digitalizzazione nel settore turistico: verso nuove forme di business 
sostenibile (Digital technologies & the SoCoMo era)

• Territorial marketing, destination marketing & destination branding: il ruolo della
sostenibilità

• ESG, comunicazione e reporting di sostenibilità nel settore turistico (GRI standard, 
EFRAG, etc.) e Green Finance per le imprese turistiche

• Sistemi di certificazione per le imprese e le destinazioni turistiche (e.g., Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, European Tourism Indicator System, etc.)

• Interventi esterni: rappresentanti di imprese (e.g., GNV, Costa crociere, etc.), 
organizzazioni ed enti turistici
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La formazione su misura
Da sempre siamo al fianco delle grandi aziende e PMI 
italiane per la realizzazione di percorsi personalizzati con i 
migliori docenti sul mercato e un pool di esperti dell’ICT e 
della formazione.

Ogni organizzazione è un ecosistema con dinamiche, 
persone e obiettivi di business unici. Per questo in OverNet 
analizziamo il fabbisogno formativo e co-creiamo progetti 
personalizzati e cuciti su misura.

Contatta i nostri esperti per realizzare una nuova Academy.
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www.overnet.education

General Inquiries
+39 02 365738
info@overneteducation.it

Milano - Sede Amministrativa               

Strada 4 Palazzo Q5
Centro Direzionale Milanofiori

20089 Rozzano (MI) - Italy

http://www.overnet.education/
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