n Le logiche di costruzione dei rating creditizi
n Credito alle imprese e parametri ESG
n Le banche e il finanziamento della supply chain
MODULO V
26 novembre 2021 ore 9.30-12.30
Prof. Marco Allena
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: profili fiscali
Il modulo intende introdurre i partecipanti ai profili
fiscali di maggior rilievo emergenti in modo diretto (ed
indiretto) dalla lettura del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). Più precisamente, particolare
attenzione verrà riservata ai punti seguenti:
n La riforma fiscale: certezza, equità (e progressività)
n Incentivazione fiscale per la digitalizzazione,
l’innovazione e la competitività
n Misure fiscali per un nuovo programma nazionale
di gestione dei rifiuti
n La riforma della giustizia tributaria

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscrizioni e informazioni contattare API
Formazione: viviana.faccio@apiform.to.it

É possibile partecipare a singoli moduli formativi.
Le iscrizioni potranno pervenire entro 7 giorni
prima dell’avvio del singolo modulo e/o dell’intero
percorso e si intenderanno perfezionate al momento
del ricevimento e perfezionamento da parte della
Segreteria corsi.
Il numero massimo di partecipanti ammessi al corso
è 80.

Transizione e
sostenibilità nel Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)

Corso di formazione
Informazioni
Viviana Faccio
Tel.+39.011 4513152
viviana.faccio@apiform.to.it
www.apiform.to.it

21 ottobre - 26 novembre 2021
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Piacenza

Il Corso di Formazione Transizione e sostenibilità
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) è rivolto al management d’impresa
e a tutti coloro interessati ad approfondire le
opportunità collegate alle Missioni individuate
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con
particolare riferimento alla Rivoluzione Verde e
transizione ecologica.
Il corso ha l’obiettivo di illustrare i contenuti del
PNRR sotto il profilo economico-finanziario e
normativo, nonché di fornire nozioni tecnico
pratiche e strumenti operativi agli operatori del
settore.
Il corso prevede 15 ore di formazione d’aula
a distanza, strutturate in cinque moduli della
durata di tre ore ciascuno, che si svolgeranno
dal 22 ottobre al 26 novembre 2021 secondo
il programma di dettaglio di seguito presentato.

MATERIALE DIDATTICO

Tutto il materiale didattico verrà inviato ai
partecipanti al termine di ciascuna sessione
formativa.

ATTESTATO

Al termine del percorso verrà rilasciato un
attestato finale di partecipazione.

MODULO I
21 ottobre 2021 ore 9.30-12.30
Prof. Gabriele Canali
Introduzione ai concetti di sostenibilità e transizione
ecologica del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
Il modulo intende introdurre i partecipanti ai
concetti di sostenibilità e di transizione ecologica,
evidenziandone origini, evoluzione ed implicazioni.
n Sostenibilità:
- Origine del problema della sostenibilità
- Le componenti (ambientale, economica e
sociale) della sostenibilità e le loro interazioni
- Le dimensioni spaziali e temporali nella
sostenibilità
- Le trappole della sostenibilità e il green washing
n Come promuovere un’evoluzione verso un
sistema socio-economico e ambientale più
sostenibile: la transizione ecologica
MODULO II
27 ottobre 2021 ore 14.00-17.00
Prof. Francesco Timpano
I Contenuti del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Il modulo intende introdurre i partecipanti ai
contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
ponendone in evidenza logiche ed impatti attesi.
n Inquadramento del PNRR italiano nel percorso
europeo delle Linee di orientamento politico
2019/2022, del Green Deal Europeo e di Next
Generation EU
n Il percorso del PNRR dal Consiglio europeo del
luglio 2020 all’approvazione dei Piani nazionali
n Il razionale economico delle scelte di policy del
piano: riforme, investimenti, incentivi
n Governance del Piano ed impatto economico
previsto
n Analisi della progettazione in atto al momento
del corso

MODULO III
3 novembre 2021 ore 14.00-17.00
Prof.ssa Ernestina Bosoni
L’impatto del PNRR su strategia e attività di
programmazione e controllo delle aziende
Il modulo intende introdurre i partecipanti ai
contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
in termini di impatto sulla strategia e la gestione delle
aziende, con un focus rivolto alle piccole-medie
imprese. In particolare, partendo dai piani strategici
aziendali, verranno approfonditi attività e strumenti
di programmazione e controllo delle aziende,
sempre più impattati da logiche e indicatori legati
alla digitalizzazione e alla sostenibilità.
n Esame del PNRR in termini di impatto generale
sulla strategia e la gestione aziendali
n Focus sulla Missione I: digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo
n Dai piani strategici alla gestione aziendale
n Sistemi di programmazione e controllo: impatto
del PNRR sul processo di controllo direzionale
delle imprese
n Strumenti di rendicontazione e indicatori:
digitalizzazione e sostenibilità
MODULO IV
11 novembre 2021 ore 14.00-17.00
Prof. Stefano Monferrà
L’impatto degli indicatori di sostenibilità sulle
valutazioni delle banche in merito alle decisioni di
concessione del credito alle aziende
Il modulo intende introdurre i partecipanti alle
logiche di valutazione del merito creditizio delle
banche evidenziando come queste saranno,
progressivamente, sempre più influenzate da logiche
e indicatori legati alla sostenibilità. In particolare,
saranno sviluppati i temi dei rating “corretti” con
indicatori ESG e della supply chain finance.
n Inquadramento del PNRR italiano nel percorso
europeo delle Linee di orientamento politico
2019/2022, del Green Deal Europeo e di Next
Generation EU.
n Le logiche del merito creditizio

