
coordinatori: saluti di benvenuto:

introduzione dei lavori:  Andrea Meneghel

 Marcella Caradonna 
Presidente Odcec Milano

Sabina Cucca
Consigliere Delegato Odcec Milano

Andrea Meneghel
Presidente Commissione Bilancio Integrato e Sociale Odcec Milano

Angelo Russo
Commissione Bilancio Integrato e Sociale Odcec Milano

L’innovazione nella 
rendicontazione

Angela Moliterni
Commissione Bilancio Integrato 
e Sociale Odcec Milano

in presenza e in diretta streaming
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Per il riconoscimento dei CFP, è 
necessario compilare l’autocertificazione 

di frequenza sul sito del CNDCEC:
https://autocertificazione.commercialisti.it/

nei giorni successivi alla data di partecipazione

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

Viviamo in un’epoca in cui l’innovazione deve permeare anche l’attività di rendicontazione di sostenibilità, al fine 
di connettere in modo sempre più efficace ed efficiente le imprese, le organizzazioni e le istituzioni con i propri 
stakeholder. L’Unione Europea ha lanciato importanti segnali in questa direzione, tracciando la strada verso sistemi 
di rendicontazione sempre più connessi, integrati, sostenibili. È indispensabile, dunque, fare chiarezza sullo stato 
dell’arte della rendicontazione di sostenibilità, sull’evoluzione degli standard di rendicontazione, sulle complessità 
che gli attori coinvolti devono affrontare per giungere a un traguardo condiviso e chiaro.
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La rendicontazione al crocevia: 
opportunità o rischio?

La rendicontazione degli 
SDGs: da utopia a realtà
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