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ORE 15.00 - Finanza sostenibile e rivoluzione ESG
Simona Paravani Mellingho�,
Global Chief Investment O�cer BlackRock

Con Simona Paravani Mellingho�, manager di una delle 
maggiori società d’investimento al mondo e docente di 
intelligenza artificiale applicata alla finanza all’University 
College London, approfondiremo come i fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG) siano oggi al 
centro della strategia per una finanza sostenibile.

ORE 15.00 - Out of the Box: uscire dal Solco per 
Innovare e Innovarsi
Luciano Traquandi, Docente LIUC – Università Cattaneo
L’esperienza e la conoscenza professionale e personale 
che si accumulano attraverso le sfide che ci pongono lo 
studio, il lavoro e la vita sono il più grande patrimonio di 
ciascuno di noi. È questa la base di partenza per poter 
contribuire al miglioramento di se stessi e del sistema in 
cui si vive.

ORE 16.30 - Co�ee break ORE 16.15 - Co�ee break

ORE 18.45 - Conclusioni ORE 19.00 - Conclusioni

ORE 16.45 - “Clima Pesante - Clima PeNsante” 
Laboratorio esperienziale di negoziazione e gestione 
della complessità
Luciano Canova, Economista e divulgatore scientifico
Un role-play che coinvolge i partecipanti in una 
riflessione attiva sulla questione climatica che i governi
di tutto il mondo sono chiamati ad a�rontare. L’attività 
prevede alcuni round simulati di una negoziazione con un 
debriefing short e sweet per familiarizzare con i dati sulla 
crisi climatica e sull'importanza della negoziazione di 
interessi divergenti.

ORE 16.30 - Il Bilancio di Sostenibilità: un nuovo 
Strumento di Comunicazione per tutte le Imprese
Patrizia Tettamanzi, docente LIUC - Università Cattaneo
Negli ultimi anni il bilancio di sostenibilità è diventato un 
“mezzo” sempre più rilevante a disposizione delle imprese 
per comunicare alle diverse categorie di stakeholders il 
proprio impegno verso il territorio e la comunità.
L’evoluzione della reportistica aziendale si muove dunque in 
questa direzione e sposta il suo focus principale sul 
processo di creazione di valore da parte delle imprese a 
favore del contesto in cui operano.

  

ORE 14.30 - SALUTI DI BENVENUTO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria

Giovanna Paladino, Direttore e curatore Museo del Risparmio
Giovanni Brugnoli, Vicepresidente per il Capitale Umano Confindustria

 Riccardo Comerio, Presidente LIUC – Università Cattaneo
Federico Visconti, Rettore LIUC
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ORE 9.00 - Finanza per lo sviluppo sostenibile e 
SDGs: strumenti e proposte
Arianna Lovera, Senior Program O�cer Forum per la 
Finanza Sostenibile
Insieme a Arianna Lovera parleremo di politiche e iniziative 
funzionali alla transizione dell’economia verso modelli più 
sostenibili e inclusivi, con particolare attenzione agli 
strumenti di investimento responsabile (SRI) e alle proposte 
di finanza pubblica a supporto del Green New Deal.

ORE 10.00 - Digitalizzazione e sviluppo inclusivo 
della società
Alfonso Molina, Fondatore e direttore scientifico 
Fondazione Mondo Digitale
La Fondazione Mondo Digitale è una piattaforma 
no-profit che si prefigge di creare una società della 
conoscenza inclusiva. Ha all’attivo diversi progetti 
tramite cui aiuta i giovani, e le persone a maggior rischio 
di esclusione sociale, ad avvicinarsi alla cultura digitale e 
a coglierne tutte le opportunità.

ORE 10.45 - Co�ee break

ORE 11.00 - La relazione fra etica e finanza
Emiliano Ippoliti, Professore associato di Logica e Filosofia 
della scienza presso Università La Sapienza di Roma
Esperto di filosofia della finanza e autore del libro
“Un filosofo a Wall Street. Speculazioni sulla finanza
da Aristotele ai bitcoin”, Emiliano Ippoliti guiderà i 
partecipanti in un’indagine filosofica sul rapporto fra 
finanza ed etica, finanza e potere, finanza e politica.
Segue Debate “Un filosofo a Wall Street”

ORE 12.30  Light lunch

ORE 9.15 - La transizione delle imprese verso 
l’economia circolare
Andrea Urbinati, Docente LIUC – Università Cattaneo
L’economia circolare è un tema di grande attualità oggi nel 
dibattito scientifico, istituzionale e manageriale, sia italiano 
che internazionale. Si tratta di un nuovo approccio 
industriale che mira a una riduzione del consumo di risorse 
naturali mediante un loro impiego più e�ciente, al fine di 
preservare l’ambiente compatibilmente con lo sviluppo 
dell’economia e delle imprese.
Tale approccio richiede al management aziendale di 
adottare azioni strategiche legate alla riprogettazione dei 
modelli di business, intervenendo nella catena del valore, 
nei rapporti con i partner lungo la supply chain, nelle 
proposte di valore rivolte ai clienti.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022
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ORE 10.45 - Esercitazione di Debate in inglese
Sulla mozione: Can sustainable and circular production 
models guarantee the same economic growth 
achievable with a linear and global production model?
Dibattono le squadre del Debate Club LIUC
guidate da Manuele De Conti e Anna Craig‐ Cameron
Saper valorizzare le idee proposte, valutare con apertura 
critica le proprie e altrui soluzioni e lavorare in gruppo, 
sono alcune imprescindibili abilità e disposizioni che 
costituiscono la base del successo sia nell’istruzione 
superiore sia nell’attività professionale.
In questo quadro il Debate è una metodologia didattica 
che favorisce il conseguimento di tali competenze.

ORE 10.30 - Co�ee break

ORE 13.15 - Light lunch
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ORE 13.45 - Le crisi finanziarie: origini e conseguenze
Giulio Cifarelli, Professore ordinario di Politica 
Economica presso l’Università di Firenze
Giulio Cifarelli ha pubblicato numerosi articoli su 
prestigiose riviste accademiche internazionali sul tema 
della speculazione e del contagio finanziario a partire dalla 
crisi asiatica del 1994. Spiegherà le principali 
caratteristiche delle crisi finanziarie più recenti, partendo 
dalla loro origine per arrivare alle loro conseguenze reali.

ORE 14.45 - Crowdfunding a impatto sociale
Sonia Gennaro, Responsible for Italy @ LITA.co
Con Sonia Gennaro approfondiremo il rema del 
crowdfunding a sostegno di progetti ad impatto sociale. 
LiTA.CO è la prima piattaforma di equity crowdfunding 
che consente ad investitori comuni e professionali di 
investire direttamente in progetti di imprenditorialità 
sociale o ambientale orientati ad uno o più dei 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG) stabiliti dall'ONU. 

ORE 15.30 - Un caso di Impact Investing
Elena Casolari, Partner Opes Italia Sicaf EuVeca e 
Presidente Fondazione Opes
Elena Casolari racconterà la genesi e alcuni esempi di 
intervento di Opes Impact Fund, il primo veicolo di 
impact investing in Italia. Opes Impact Fund fornisce 
capitale paziente alle giovani imprese sociali in Africa e 
India che, con le loro soluzioni, migliorano la vita delle 
persone a basso reddito contrastando povertà e 
disuguaglianze.

ORE 14.30 - Visita guidata del Campus LIUC
A cura del Servizio Orientamento
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ORE 15.00 - L'Economia Sostenibile in Biblioteca 
Laboratorio di Ricerca Documentale
A cura di Laura Ballestra e Piero Cavaleri,
Biblioteca Mario Rostoni
L’attività proposta consentirà ai partecipanti di 
confrontarsi criticamente con le fonti documentali sul 
tema, fondamentali per avviare la comprensione profonda 
dei fenomeni economici e sociali contemporanei.
Oggi il problema non è trovare informazioni, ma riuscire
a distinguerle e selezionarle: il Laboratorio intende quindi 
favorire l’individuazione di aspetti problematici e domande 
di ricerca, fornendo gli “attrezzi” per orientarsi tra le varie 
fonti in una Biblioteca universitaria.

ORE 19.00 - Conclusioni e chiusura del Campus

ORE 16.15 - Visita guidata del Museo del Risparmio

ORE 17.30 - Conclusioni e chiusura del Campus


