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La qualità dell'impresa sconfigge la crisi 
NUOVI MODELLI IMPRENDITORIALI PER SCONFIGGERE LA 
CRISI E CREARE SVILUPPO, LA SFIDA DELLA 
SOSTENIBILITA’ PROPOSTA DA GRANDI AZIENDE ED 
ESPERTI INTERNAZIONALI 

 
Casi aziendali e pratiche manageriali incentrate sul binomio innovazione-sostenibilità sono in 
grado di creare valore sociale oltre ad aumentare il profitto delle imprese. Il programma e le 

proposte nate dalla semestre di presidenza Consorzio ELIS affidata ad Accenture  
  

 
Prima giornata del Global Executive program si terrà presso 

Pontificia Università della Santa Croce - Piazza di Sant’Apollinare 49 - Roma 

22 febbraio 2012 – 9:30 / 17:30 
  

I vertici di grandi imprese (Autostrade per l’Italia, Atac, Enel, Eni, Accenture, Ferrovie dello 
Stato, F2i, ACEA Distribuzione) specialisti del mondo accademico (Harward University, Università 
di Milano, Pontificia Università della Santa Croce, Grenoble School of Management.) ed esperti 
internazionali (Goldman Sachs, Transformational Business Network), attraverso la condivisione di 
casi aziendali reali di successo selezioneranno modelli di gestione d’impresa capaci di 
produrre  valore economico per le imprese e anche valore sociale. In poche parole, tracceranno 
il percorso della innovazione attraverso la sostenibilità. 
  
E’ questa la mission del programma internazionale itinerante in Europa che nasce dalla presidenza 
semestrale del Consorzio ELIS affidata ad Accenture, azienda globale di management 
consulting, technology e outsourcing. Gli esperti del business e della sostenibilità lavoreranno per 
cinque appuntamenti di due giornate in diverse città d’Europa: Roma (22-23/02/2012), Malaga (18-
19/04/2012), Innsbruck (04-05/06/2012); Cambridge (12-12/09/2012); I risultati saranno presentati 
a Roma il 6 e 7 novembre 2012. 

  

 
Oggi sul Pianeta siamo 5 miliardi di persone e secondo proiezioni demografiche nel 2030 
diventeremo 9  miliardi. È stato calcolato che continuando a consumare e gestire l’economia così 
come stiamo facendo, se anche rimanessimo 5 miliardi avremmo bisogno di 2 pianeti e mezzo per 
soddisfare i nostri fabbisogni. Se invece la proiezione per il 2030 è corretta e la popolazione 
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mondiale raddoppierà, avremo bisogno dell’equivalente di 5 Terre. Questo significa che siamo 
insostenibili e che i modelli di produzione e di consumo devono cambiare. (Fonte: Centro di 
Ricerca su Sostenibilità e Valore dell’Università Bocconi) 
  

A causa della crisi economica, nel 2011 sono aumentati i fallimenti tra le imprese italiane (dati del 
Registro Imprese). Complessivamente, tra fallimenti, concordati preventivi e liquidazioni, sono 
oltre 120mila le imprese italiane “in difficoltà”, soggette a una procedura concorsuale, e 
rappresentano il 2,3% del totale. 

 

Le aziende non riescono a restituire i prestiti ottenuti dalle Banche. Al 31 luglio 2011, l’ammontare 
complessivo delle somme non restituite alle banche italiane ha superato i 74,5 mld di euro.  

A livello territoriale, la situazione più grave si è registrata nel Lazio. Nell’ultimo anno l’aumento 
delle insolvenze è stato del +70%. Male anche la Sicilia (+62,5%) ed il Molise (+60,8%). Marche 
(+21,9%), Sardegna (+21,6%) e Valle d’Aosta (+19,7%) sono state le realtà dove l’incremento delle 
sofferenze bancarie è stato più contenuto. 

 

  
 
La crisi economica è accentuata da una vera e propria crisi di valori che si ripercuote nelle 
attività di gestione delle imprese. 

Nell’opposta ma positiva direzione vanno invece le imprese “sostenibili”, o sarebbe il caso dire 
socialmente che introducono nella propria gestione strategica criteri di sostenibilità, che hanno 
dimostrato di avere una maggiore capacità professionale e una elevata propensione alla ricerca e 
all’innovazione: non solo hanno la capacità di innovare nel settore in cui operano ma possono 
affacciarsi nei nuovi mercati basati su prodotti socialmente responsabili. Il World Economic 
Forum per lo Sviluppo Sostenibile ha valutato questi nuovi mercati da qui al 2030 in 6,2 mila 
miliardi di dollari. E i benefici dell’agire sostenibile ricadono positivamente sia sui dipendenti che 
su tutti gli stakeholder dell’azienda. 

  

 
 
Scenario attuale 
“È per il bene comune che si deve svolgere l’attività di impresa”, affermava già nel XIII secolo 
Bernardino da Siena. Sembra utopia se si pensa che oggi le imprese delle economie capitaliste sono 
percepite come causa di problemi sociali, ambientali, a svantaggio della comunità. Creano 
esternalità negative invece di essere soggetti di promozione del progresso collettivo. Oggi abbiamo 
bisogno di una nuova concezione del capitalismo per legittimare di nuovo il business, screditato 
dagli scandali, dalle bolle finanziarie, dallo sfruttamento del lavoro non tutelato. 
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Ventennale del Consorzio ELIS 
Nel 2012 il Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore compie i suoi primi 
venti anni. L’evento coincide infatti con la nascita del Consorzio ELIS, società consortile senza fine 
di lucro costituita nel 1992 per formalizzare il rapporto tra il centro ELIS e un panel di imprese 
qualificate che sono i fruitori privilegiati delle iniziative formative. Il Consorzio ELIS favorisce 
l’incontro tra il mondo universitario e le realtà aziendali, promuovendo l’integrazione tra scuola, 
università ed imprese, e proponendo percorsi formativi di eccellenza, orientati all’acquisizione di 
competenze professionali e progettati sulle reali esigenze occupazionali www.elis.org –
www.consel.org 

 

Accenture 
Accenture è un’azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing che 
conta oltre 244 mila professionisti in oltre 120 paesi del mondo. Combinando un’esperienza unica, 
competenze in tutti i settori di mercato e nelle funzioni di business e grazie ad un’ampia attività di 
ricerca sulle aziende di maggior successo al mondo, Accenture collabora con i suoi clienti, aziende 
e pubbliche amministrazioni, per aiutarli a raggiungere alte performance. A livello globale, i ricavi 
netti per l’anno fiscale 2011 (settembre 2010– agosto 2011) ammontano a 25,5 miliardi di dollari. 
In Italia è presente con circa 10.500 persone e nell’anno fiscale 2011 ha registrato ricavi netti per 
1,029 miliardi di euro. www.accenture.it  - www.accenture.com 

Agenda della giornata 

 

9:30 – 10:00 Saluto 

• Luis Romera - Rettore Università S. Croce 
• Sergio Bruno - Presidente Consorzio ELIS 
• Mauro Marchiaro - Managing Director  resources Accenture 

10:00 – 11:15 
La strada per uscire dalla crisi: ripensare il fine dell’impresa come creazione di valore condiviso 

• Brian Griffiths - Vice chairman Goldman Sachs International 
Il ruolo delle grandi imprese infrastrutturali nel guidare il cambio di paradigma  

• Mauro Moretti  - AD Ferrovie dello Stato Italiane 
La creazione di valore condiviso attraverso la relazione con gli stakeholders. Una nuova 
responsabilità per il management 

http://www.elis.org/
http://www.consel.org/
http://www.accenture.it/
http://www.accenture.com/
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• Gianluca Comin - Direttore Relazioni Esterne Enel 
Break 
 
11:45 – 13:30  
Valore condiviso: maggiore progresso, maggiori profitti 

• Mark Esposito – Grenoble School of Management e Harvard University  
• Kim Tan - Trustee - Transformational Business Network 

 

13:30 Light lunch a cura dell’Istituto professionale enogastronomico SAFI ELIS 
 
14:30 – 16:30  
Creazione di valore condiviso: dalla teoria alla pratica 
Introduce  Mark Esposito 
Panel 

• Stefano Donnarumma - Presidente ACEA Distribuzione 
• Michele Elia - AD RFI 
• Livio Gallo - AD ENEL Distribuzione 
• Riccardo Mollo - Condirettore generale Autostrade per l’Italia 
• Salvatore Sardo - Chief Corporate Operations Officer ENI 
• Francesco Starace - AD ENEL Green Power 
• Carlo Tosti - AD Atac 
• Saverio Tridico – Direttore Affari Pubblici e Legali Vodafone 

16:30 Conclusioni 

• Giulio Sapelli – Università di Milano, Corriere della Sera 
 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Ufficio stampa 
Fortunato Perez – f.perez@elis.org 
06 43 560 425 – 346 23 72 009 

mailto:f.perez@elis.org

