
Il workshop costituirà l’occasione per
approfondire il tema degli intangibili,
fondamentali driver per il valore delle
aziende, e per capirne l’importanza
all’interno del Reporting Integrato,
l’innovativa metodologia di
rendicontazione che consente di
fornire informazioni sulla strategia

di una organizzazione, il suo sistema
di governance e le performance fornendo
una precisa rappresentazione delle
modalità con le quali viene creato
valore. Verrà inoltre presentato
un modello innovativo per la
classificazione e lo sviluppo
del capitale intangibile in azienda.

Udine - 20 novembre 2012
Martedì, ore 16.30 - Palazzo Torriani

Workshop

IL VALORE ECONOMICO DEGLI
“INTANGIBILI”

Mappare e rendicontare cultura, competenze e valori d'impresa
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Programma dei lavori

/ Ore 16.15
Registrazione
dei partecipanti

/ Ore  16.30 
Apertura dei lavori

Adriano Luci
Presidente 
Confindustria Udine

Introduzione

Fabrizio Cattelan 
Vice Presidente Animaimpresa

Francesco Marangon 
Professore Ordinario di Economia
ambientale presso il Dipartimento
di Scienze Economiche
e Statistiche - Università
degli Studi di Udine

  Interventi

Intangibles e Reporting Integrato
Il framework dell’IIRC
Filippo Amadei
Centro Studi BilanciaRSI

- L’evoluzione del corporate reporting
verso il Report integrato

- Caratteristiche essenziali, benefici
e opportunità del Report Integrato

- Posizioni legislative avanzate in tema
di corporate reporting

- Lo stato dell'arte e l’evoluzione 
prevedibile

- Il coinvolgimento dei responsabili 
aziendali verso il reporting integrato

- La proposta dell'International 
Integrated Reporting Council 
(IIRC)

- Progetto pilota
e partecipazione italiana

Il bilancio integrato
nel Gruppo Despar
Raffaele Trivellato
CFO Despar Nordest

Mappare e far emergere i punti
di forza e di debolezza nella
valorizzazione dell'intangibile
Stefano Miglietta 
Presidente Studioform

Modera
Francesco Marangon

/ Ore 19.30
Chiusura dei lavori

Alla conclusione del workshop
seguirà un brindisi e sarà distribuito,
fino ad esaurimento delle
disponibilità, il libro “Report
Integrato. Rendicontazione
Integrata per una Strategia
Sostenibile” edito in Italia a cura
di BilanciaRSI® Centro Studi per la
sostenibilità e la responsabilità sociale
d’impresa in Italia e in Europa

La partecipazione è gratuita, è
richiesta l’iscrizione on line al sito
www.confindustria.ud.it/convegni/
entro lunedì 19 novembre 2012.
Dato il numero limitato di posti
verrà tenuto conto dell'ordine
cronologico di iscrizione. 
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it.

Animaimpresa aderisce a 

Si ringraziano per la collaborazione:  


