PROGETTO Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (FCAPP)
ONE TO MANY PER I GIOVANI

Giovani per l’ecologia integrale:
sostenibilità ESG e nuovi modelli di leadership
PROGRAMMA
Mercoledì 5 maggio ore 17.00 – Incontro preparatorio
Anna Maria Tarantola – Presidente, FCAPP
Giovanni Marseguerra – Coordinatore Comitato Scientifico, FCAPP
Cristina Finocchi Mahne – Componente Comitato Scientifico, FCAPP
ore 17.30-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti
Keynote Sustainability Thoughtstarters:
Mercoledì 12 maggio ore 17.00 – Primo incontro: Valutazione ESG delle imprese
Jacopo Schettini Gherardini
Executive Director di Standard Ethics, una delle principali agenzie di rating sulla sostenibilità, che
fornisce un sistema di rating sollecitato comparabile e standardizzato in termini di metodologia,
valutazioni a lungo termine e correttezza: lo Standard Ethics Rating (SER), che si concentra sulla
valutazione degli aspetti di governo societario, ambientali e sociali, e misura il livello di aderenza
alle indicazioni della UE, dell'OCSE e dell’ONU, offrendo quindi una misura sulla adesione alle
principali indicazioni internazionali sulla sostenibilità. Standard Ethics ha sede a Londra.
ore 17.20-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti
Lunedì 24 maggio ore 17.00 – Secondo incontro: Nuovi modelli di leadership
Maria Paola Chiesi
Imprenditrice, Consigliere di Amministrazione e Direttore del dipartimento di Shared Value &
Sustainability del Gruppo Chiesi, tra le prime 50 realtà farmaceutiche al mondo, società Benefit e
più grande azienda farmaceutica internazionale certificata B Corp, con un fatturato di oltre 2 mld di
euro, più di 6.000 dipendenti e 30 Filiali nel mondo. L’attività produttiva si svolge in 3 impianti situati
in Italia, a Parma, a Blois in Francia e a Santana de Parnaiba in Brasile. L’azienda ha sede a Parma,
ha più di 85 anni di esperienza, ed è fortemente orientata verso la ricerca, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti innovativi nelle sue tre aree terapeutiche principali: AIR
(apparato respiratorio), RARE (malattie rare) e CARE (cure specialistiche).
ore 17.20-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti

Martedì 8 giugno ore 17.00 – Terzo incontro: Nuovi modelli di sostenibilità aziendale di
lungo termine
Alberto Frausin
Industrial Partner del Fondo Strategico Italiano (FSI), principale fondo d’investimento che investe
nella crescita delle imprese italiane, finanziato da investitori istituzionali italiani ed esteri, fondi
sovrani, banche, assicurazioni e family office di grandi gruppi industriali europei. Ad Alberto è
affidata la valutazione preventiva di sostenibilità ESG di tutti gli investimenti effettuati da FSI.
Alberto è anche Presidente di Federdistribuzione, organismo espressione della Distribuzione
Moderna, che riunisce e rappresenta nelle sedi istituzionali comunitarie e nazionali le imprese
distributive operanti nei settori food e non food.
ore 17.20-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti
Giovedì 24 giugno ore 17.00 – Quarto incontro: Nuovi modelli di sostenibilità aziendale
di lungo termine
Gaia Ghirardi
Responsabile sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti (CDP], che dal 1850 promuove lo sviluppo
sostenibile del Paese, prevalentemente attraverso l’impiego del risparmio postale. Il Gruppo CDP
sostiene l’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, finanzia le infrastrutture
e gli investimenti della PA, supporta la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e investe
nell’edilizia sociale e scolastica. CDP, partecipata all’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
e per la restante quota dalle Fondazioni di origine bancaria, è altresì operatore chiave della
cooperazione internazionale, finanziando, anche in partnership, progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Infine, è anche azionista di primarie aziende
italiane operanti in settori strategici, tra cui ENI, Snam, Terna, con le quali promuove iniziative
congiunte volte a favorire lo sviluppo dei settori industriali e delle filiere
ore 17.20-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti
Martedì 29 giugno ore 17 – Quinto incontro: Nuovi modelli di ruolo
Erica Alessandri
Giovane imprenditrice under 30, Consigliere di Amministrazione e Digital Product Manager di
Technogym, azienda leader nel fitness e nel wellness. Erica è consigliere anche di Wellness
Foundation, l’ente no-profit fondato dal padre Nerio Alessandri per promuovere a livello globale la
cultura del wellness. Wellness Foundation ha lanciato in Romagna il progetto Wellness Valley, con
l’obiettivo di creare il primo esempio al mondo di distretto per competenze del benessere e della
qualità della vita. Erica è uno degli 'Young Global Leaders’, community internazionale di giovani che
si stanno distinguendo nel mondo della scienza, della cultura e del business su iniziative concrete per
un futuro migliore e più sostenibile. Il Forum degli 'Young Global Leaders’ è una iniziativa no-profit
collegata al World Economic Forum di Davos che mira a creare una community di giovani leader
provenienti da tutto il mondo che possano dare un contributo concreto alla creazione di un nuovo
modello di leadership per il futuro basato sulla sostenibilità.
ore 17.20-18.00 Q&A e dibattito con i giovani partecipanti
Durata incontri: 60 minuti
Tutti gli incontri, caratterizzati da un ampio spazio dedicato al confronto con i giovani
partecipanti (19-30 anni), saranno guidati da Cristina Finocchi Mahne, che ha ideato e
diretto il progetto come Componente del Comitato Scientifico della FCAPP.

