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PAOLO GOLZIO – GIUSEPPE BERGESIO
SISTEMI EVOLUTI DI INTEGRATED REPORTING, BILANCI DI
SOSTENIBILITA’ E PIANIFICAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI
PUBBLICI E LICALI
Il Corso si prefigge gli obiettivi di presentare ed analizzare
esempi di integrated reporting, bilanci di sostenibilità e
modelli di pianificazione elaborati nel contesto reale di
aziende piemontesi nel settore dei servizi pubblici locali.
Particolare attenzione verrà posta alle prospettive indicate
dalla Unione Europea sul green deal e sulla digitalizzazione e
del relativo impatto sul settore specifico.
Seminari

Con riferimento ai seguenti settori:
‐ Energia Elettrica
‐ Servizio Idrico Integrato
‐ Trasporto Pubblico Locale
‐ Igiene Urbana
verranno presentati esempi di modelli di:
‐ Bilanci di sostenibilità
‐ lntegrated Reporting
‐ Piani industriali
Costruzione del business pian di un'iniziativa
Reporting
Sistemi tariffari con relativi Piani Economici e Finanziari
Balanced scorecard
‐ Cenni di comunicazione finanziaria
Inoltre saranno affrontate le seguenti tematiche:
‐ inquadramento generale delle tematiche trattate
‐ impatto del green deal: sostenibilità ed economia
circolare;
‐ impatto della digitalizzazione sull'evoluzione dei servizi
pubblici locali: dalle logiche dell'organizzazione fissa al
modello del servizio on demand e da utenti passivi dei servizi
a utenti attivi.
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Modalità
di
erogazione/ I Seminari si baseranno su serie di slides presentate in
modello
di
insegnamento Videoconference dai docenti con specifici momenti di
/apprendimento
interazione orale e mini‐sondaggi via chat in tempo reale con
gli studenti per verificare la comprensione delle tematiche e
stimolare valutazioni e sintesi originali da parte degli studenti
stessi.
Modalità
di
verifica Si prevedono sessioni di verifica dell'apprendimento
dell'apprendimento
mediante lavoro finale di gruppo (tesina su specifici
(Specificare se viene richiesto argomenti‐domande indicati dai docenti) che permetterà di
lavoro finale individuale/di condividere le valutazioni finali e di indurre gli studenti ad
gruppo…)
elaborare valutazioni originali
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