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PERCORSO FORMATIVO  | WEBINAR Microsoft Teams

coordinatrice  MARIA CONCETTA RIZZO commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano

in collaborazione con:

LE SOCIETÀ BENEFIT COME EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI AZIENDA E MODELLO DISRUPTIVE 
DELLE IMPRESE ORIENTATE AL BENEFICIO COMUNE

ISCRIZIONE AL MEETING TEAMS: https://bit.ly/3Su1v9K

saluti di benvenuto e introduzione dei lavori:

Marcella caradonna
Presidente odcec Milano

roberto cassanelli
consigliere delegato 
odcec Milano

Mauro del barba
Presidente assobenefit

Filippo Montano
Presidente coMMissione 
startuP, PMi innovative, 
reti e società benefit 
odcec Milano

PROFILI GIURIDICI E DI MANAGEMENT

 aspetti norMatiVi essenZiali
Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano

 essere iMprese di beneFicio coMune 
Francesco Mondora
co-ceo mondora srl sb; impact & esg officer teamsystem spa; consiglio direttivo assobenefit

 proFili di GoVernance  
Monica de paoli
cofounder di milano notai; vice presidente assobenefit

 recesso del socio  
doMenico siclari
professore ordinario di diritto dell’economia e dei mercati finanziari - sapienza università di roma; comitato 
scientifico assobenefit

 le sb nel ratinG creditiZio   
cristian parretta
head of models, methodologies and research - cerved rating agency

I LEZIONE

13 MARZO
LUNEDI

9:30-13:30

4 CFP

II LEZIONE

20 MARZO
LUNEDI

9:30-13:30

4 CFP

DAL 13
MARZO

AL 23
OTTOBRE

ISCRIZIONE AL MEETING TEAMS: https://bit.ly/3KxBOCV

RESPONSABILE D’IMPATTO (BENEFIT OFFICER), REPORT E VALUTAZIONE DI 
IMPATTO - StrUMenti VaL iMPatto

 la ValutaZione d’iMpatto
Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano

 l’analisi di MaterialitÀ nel processo di rendicontaZione 
donato calace
svp of accounts & innovation at datamaran; member efrag - expert working group on eu sustainability reporting
standards

 Matrice bene coMune  
lidia di Vece
commercialista in torino; presidente federazione per l’economia del bene comune in italia

 Matrice econoMia ciVile  
sabrina bonoMi
docente di organizzazione aziendale e co-fondatrice della scuola di economia civile

 bia   
alice Zannini
evolution guide- nativa country 
partner of b lab in italy

 neXt indeX
luca raFFaele
direttore generale di next nuova 
economia per tutti

 sabi
ViViana de luca
co-founder goodpoint società 
benefit

https://bit.ly/3Su1v9K
https://bit.ly/3KxBOCV
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coordinatrice  MARIA CONCETTA RIZZO commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano

in collaborazione con:

LE SOCIETÀ BENEFIT COME EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI AZIENDA E MODELLO DISRUPTIVE 
DELLE IMPRESE ORIENTATE AL BENEFICIO COMUNE

III LEZIONE

17 APRILE
LUNEDI

9:30-12:30

3 CFP

DAL 13
MARZO

AL 23
OTTOBRE

ISCRIZIONE AL MEETING TEAMS: https://bit.ly/3YXcg6P

in collaborazione con la coMMissione coMpliance e Modelli orGaniZZatiVi 

LA COMPLIANCE E I MODELLI ORGANIZZATI INTEGRATI PER LE SB E IL CONTROLLO 
DI GESTIONE
Modera:
Maria concetta riZZo commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano                                                                                                

interVenGono:
Mario chiodi commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano
eManuela Garlaschelli commissione startup, pmi innovative, reti e società benefit odcec milano
ciro straZZeri ceo gruppo strazzeri società benefit
siMone VerZa consulente, formatore controllo di gestione e reporting e aderente alla fondazione oibr (organismo 
italiano business reporting)

IV LEZIONE

15 MAGGIO
LUNEDI

9:30-11:30

2 CFP

ISCRIZIONE M. TEAMS https://bit.ly/3KxwzmN

IL MODELLO DELLA SOCIETÀ 
BENEFIT PER LE SOCIETÀ 
PARTECIPATE E IN HOUSE

Modera:
Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e 
società benefit odcec milano

interVenGono:
Marco cristiano petrassi
partner sza at studio legale

Michele Falcone
presidente neutalia spa sb

V LEZIONE

11 SETTEMBRE
LUNEDI

9:30-12:30

3 CFP

in collaborazione con la coMMissione 
reVisione non Financial

SOCIETÀ BENEFIT E ORGANO 
DI CONTROLLO: COLLEGIO 
SINDACALE E REVISIONE NON 
FINANCIAL

Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e 
società benefit odcec milano

luiGi rusconi
commercialista in milano; founder hendrix 
sustainable consultancy

VI LEZIONE

9 OTTOBRE
LUNEDI

9:30-12:30

3 CFP

VII LEZIONE

23 OTTOBRE
LUNEDI

9:30-12:30

3 CFP

SOCIETÀ BENEFIT E 
INVESTIMENTI ESG E 
SOSTENIBILI

roberto randaZZo
legance - partner, head of esg and impact; 
consiglio direttivo assobenefit
Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e 
società benefit odcec milano

in collaborazione con la coMMissione 
enti non proFit e cooperatiVe sociali

SOCIETÀ BENEFIT E RELAZIONI 
CON IL TERZO SETTORE
Modera:
Maria concetta riZZo
commissione startup, pmi innovative, reti e 
società benefit odcec milano

interVenGono:
Giuseppe taFFari
legance - avvocati associati
paolo Venturi
direttore aiccon
eManuela Garlaschelli
commissioni enti non profit e cooperative 
sociali e startup, pmi innovative, reti e 
società benefit odcec milano

COMMISSIONE STARTUP, PMI 
INNOVATIVE, RETI E SOCIETÀ BENEFIT 22

CFP TOT.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successi-
ve modifiche e integrazioni, l’evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In 
caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.

https://bit.ly/3YXcg6P
https://bit.ly/3KxwzmN
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