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Scheda di iscrizione 

da inviare alla Segreteria via fax n. 02 72023652 o via mail  formazione@aiaf.it   

	
Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                      E@mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                           Codice SDI  

 
Nome e Cognome  

□ Socio AIAF                                                               □ Non Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                Prov.                  il  

Codice Fiscale  

Indirizzo                                                                                                                              n.  

CAP                  Città                                                                                                              Prov.                  . 

Tel. (ufficio)                                                             Fax (ufficio)                                                                      . 

Tel. (abitazione)                                                      Cell.  

E@mail  

 

    □  €   450,00+IVA (totale € 549,00)                 Per i Terzi 

   □  €   360,00+IVA (totale € 439,20)                 Per i Soci AIAF  e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

Sulla base di quanto affermato dall’art. 13 del GDPR 679/2016 la informiamo che i Suoi dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento 
dei relativi obblighi di legge e, in caso di prestazione di esplicito consenso da parte Sua, per l’eventuale invio di informazioni sull’attività convegnistica e di forma-
zione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni, adeguatamente incaricati, di cui i titolari si avvalgono e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le 
richiediamo sono necessari per permettere la Sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di partecipa-
re allo stesso. Potrà sempre esercitare i Suoi diritti di interessato inviando richiesta all’indirizzo privacy@aiaf.it. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per 
eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria -  C.so Magenta, 56 
-20123 Milano- tel. 02/72023500 e-mail: formazione@aiaf.it - info@aiaf.it.  
 

Data                                                                      Timbro e Firma  
 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Dati del partecipante 

Quota di iscrizione 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, 
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:                 
AIAF Formazione e Cultura Srl.  — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novità 
 

L’Associazione Italiana per l’Analisi Finanziari (AIAF) ha promosso un nuovo corso specialistico che 
nasce dalla sempre maggiore attenzione che deve essere posta alla Sostenibilità secondo i SDGs 
dell’Agenda 2030 delle NU, l’Accordo sul clima di Parigi 2015 e le raccomandazioni della TCFD del 
Financial Stability Board. Obiettivo del corso è aiutare gli investitori, i consumatori, i responsabili 
politici e le altre parti interessate a valutare le sfide ambientali, sociali e la governance (ESG) delle 
grandi e medie società e incoraggia queste aziende a sviluppare un approccio di business 
responsabile. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 
254 di attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014 recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e 
di taluni gruppi di grandi dimensioni. 
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti le chiavi di lettura delle metodologie e tecniche operative 
in merito alla disclosure delle informazioni non finanziarie nella misura necessaria ad assicurare la 
comprensione dell’attività di impresa, il suo andamento, i suoi risultati e gli impatti dalla stessa 
prodotti che devono essere comunicate nella Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) 
descrivendo il modello di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, le politiche praticate 
ed i principali rischi, generati o subiti. 
Si propone inoltre di illustrare, in merito ai cinque differenti ambiti tematici di applicazione previsti dal 
D.Lgs. 254/2016, le informazioni che almeno devono essere comunicate secondo tre «standard di 
rendicontazione» emanati da autorevoli organismi sovranazionali funzionali, in tutto o in parte, ad 
adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal decreto legislativo e dalla direttiva 
europea. 
 

Finanza Sostenibile: l’UE, attraverso l’Action Plan del marzo 2018, sta promuovendo il processo di 
integrazione della sostenibilità nel suo quadro di politica finanziaria al fine di mobilitare i 
finanziamenti verso la crescita sostenibile. 
Vengono presentate le più recenti proposte del Technical Expert Group on Sustainable Finance 
(TEG) con riferimento alla Tassonomia delle attività idonee per la mitigazione ed adattamento dei 
cambiamenti climatici, le nuove linee guida sul reporting delle informazioni sul clima e il progetto 
dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sul climate-related reporting. 

Oscar di Bilancio 2019 la costruzione della scheda per il premio speciale DNF. 

Destinatari Il Corso si rivolge principalmente a tutti coloro che intendono sviluppare una migliore comprensione 
delle esigenze dei mercati dei capitali in termini di informazioni ESG: 
Direttore Finanziario (CFO) e responsabile amministrazione, Professionisti finanziari (analisti 
finanziari e promotori finanziari, private banker e gestori di portafoglio); Investor Relator e Risk 
manager delle imprese quotate, società bancarie, finanziarie e assicurative obbligate a redigere e 
pubblicare la DNF e a tutte le organizzazioni che su base volontaria comunicano informazioni sul 
clima; Family office, Dottori Commercialisti, Ragionieri e Revisori contabili. 
 

Sede  Il Corso si svolgerà presso la sede dell'AIAF in Corso Magenta, 56, 5° piano, Milano. 
 

Durata e Orario  La durata sarà di 3,5 ore dalle ore 9,30 alle ore 13.00. 
 

Documentazione 
 
 

Docente 

Ai partecipanti verrà distribuita un’opportuna e specifica documentazione predisposta dai docenti. 
 
Andrea Gasperini, Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, Socio AIAF Responsabile 
area Sostenibilità ed EFRAG member Task Force on Climate-related reporting e EFFAS Commission 
on ESG issues. 
 

Note Organizzative 
 
 
Iscrizioni 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà limitato ad un 
massimo di 15 partecipanti. 
 

La quota individuale di partecipazione è di  € 450,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione 
del 20% - € 360,00+IVA. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:  
bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 - IBAN IT23 Q030 6909 4001 
0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.  
In caso di disdetta della partecipazione entro il 21 novembre 2019 verrà trattenuto il 50% della 
quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. 

  

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
personalizzata 
 
 

Formazione 
certificata 
 
 
Formazione 
finanziata 
 
 
Coordinatore 
 
Per informazioni 
ed iscrizioni  
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L’economia della conoscenza 

 Dalle risorse intangibili ai fattori ambientali, sociali e la governance (ESG) 

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 
 La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da 

parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 
D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 il 10 Gennaio 2017 
 Art 2.1 Ambito di applicazione 
 Art 3.1 Cosa descrivere attraverso la DNF 

- a. modello di business 
- b. politiche praticate dalle imprese 
- c. principali rischi generati o subiti 

 Art 3.2 Gli ambiti tematici e le informazioni incluse nella DNF 
 Art 1.f) «Standard e Framework di Rendicontazione» funzionali ad adempiere agli obblighi di 

informativa non finanziaria  
Global Reporting Initiative (GRI) 

 Making Headway in Europe – Il collegamento delle linee guida GRI G4 con il D.Lgs. 254/2016 per la 
comunicazione delle informazioni non finanziarie 

The International Integrated Reporting Council (IIRC) 

 Definizione dei principali termini, classificazione dei sei capitali del framework di IIRC e processo  di 
determinazione della materialità 

German Council for Sustainable Development (RNE) 

Commissione Europea 
 European Commission, Communication from the commission, “Guidelines on non-financial reporting 

(methodology for reporting non-financial information”, Brussels 26.06.2017, C(2017) 4234 final 
 European Commission, communication from the commission Guidelines on non-financial reporting: 

Supplement on reporting climate-related information (2019/C 209/01) 
 

Technical Expert Group on sustainable finance 
 Taxonomy technical report June 2019 
 Report proposal for an EU green bond standard June 2019 
 Final report on climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures September 2019 
 

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) 
 Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (June 

2017) 
 
 
 
 
 

I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati  e realizzati anche presso la sede 
dell’azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi aziendali. 
 
Certificato di qualità ISO 9001:2015 
L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial School 
svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione di qualità ISO 
9001:2015 settore EA 37. 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico Professionale 
potranno accedere ai finanziamenti  previsti per i percorsi formativi. 
 
 
Micheline Arsenault 
 
 
 

AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500  
Email formazione@aiaf.it  
                      http://www.aiafschool.com—aiaf.it 
 
                     

  


