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Caro Presidente, Cara Presidente,  

Con piacere Ti rappresento che il CNDCEC organizzerà un convegno nazionale dedicato allo sviluppo 

sostenibile e all’economia circolare che si terrà a Bologna nei giorni 14-15 del mese di ottobre 2022.  

Consapevoli della portata dell’evoluzione normativa in materia – a livello internazionale, europeo e 

nazionale –, sullo sfondo di una contesa geopolitica sempre più complessa, abbiamo ritenuto doveroso 

condividere e promuovere un evento formativo che si focalizzi sulle novità e sugli impatti che tale 

evoluzione avrà per la nostra professione.  

Massimi esperti nazionali e stranieri si confronteranno sui nuovi scenari normativi seguenti alla 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e sull’impostazione dei relativi standard emanati 

dagli standard setter internazionali ed europei per le attività di reporting e assurance. Saranno 

approfondite anche altre iniziative europee di diretto impatto sulle nostre attività professionali in 

materia di Sustainable Corporate Governance e Sustainable Finance, rimarcando, ancora una volta, 

come il collante tra ambiti dell’economia aziendale – dalla pianificazione strategica alla finanza 

sostenibile, dalla gestione dei rischi al reporting e al controllo – vada ricercato in una nuova concezione 

di shared value, cardine ideale e pratico con cui occorre ormai “fare i nostri conti”. 

Sarà questa anche la prima occasione per i nuovi Consiglieri di un incontro dal vivo con i colleghi e le 

colleghe e Ti invito pertanto a bloccare queste due giornate nelle vostre agende. Seguirà ad inizio 

settembre il programma articolato con tutte le istruzioni per la partecipazione. 

 

Con i più cordiali saluti 

 
 
Elbano de Nuccio 
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