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Gestione del Rischio d'impresa e Sostenibilità: 
se ne parla con PwC e Pilosio Spa nel workshop di AnimaimpresaLAB

Udine “La sostenibilità come strumento di gestione dei rischi d'impresa”: è il tema dell'incontro che si 
terrà a Udine mercoledì 21 maggio, presso la Sala Convegni di Palazzo Torriani in Largo Carlo Melzi 2, 
sede di  Confindustria  – Udine,  dalle  15:30 alle  18:30,  promosso dall'associazione Animaimpresa in  
collaborazione con Banca di Cividale e con il patrocinio di Confindustria Udine e dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine ai cui iscritti sarà riconosciuto il diritto a crediti formativi.
Animaimpresa è una realtà associativa, formata da imprenditori e professionisti, che sempre più si sta 
proponendo  in  regione  quale  riferimento  per  le  imprese  nella  ricerca  e  nell'innovazione  per  la 
sostenibilità.
In un contesto competitivo sempre più aperto e “globale”, connotato da elementi di complessità e di  
incertezza, diventa sempre più dirimente saper individuare i fattori di rischio nell'impresa e delineare 
opportune  strategie  di  governo  finalizzate  alla  loro  misurazione,  gestione  e  monitoraggio.  Se 
improntato ad una logica anticipatoria e proattiva, il Risk Management può rivelarsi un fattore critico di  
competitività e driver di creazione di valore per gli stakeholder. 
Apprensioni  globali  quali  i  cambiamenti  climatici  e  la  consapevolezza  del  crescente  impatto  del 
business  sulla  società  e  sull'ambiente  introducono  ulteriori  elementi  di  riflessione.  Che  ruolo  può 
giocare in questo quadro la Sostenibilità d'impresa? Può l'approccio alla Sustainability, e la sua piena 
integrazione nella strategia aziendale, essere declinato in chiave di governo del rischio? Gli interventi di  
Francesca  Delfini,  Marco  Montanini  e  Paolo  Bersani  di  PricewaterhouseCoopers  -  network 
multinazionale  leader  nel  settore  dei  servizi  professionali  alle  imprese  -  coinvolti  nel  progetto  di 
Workshop  dalla  collega  Maria  Cristina  Landro  di  PwC  Udine,  saranno  orientati  a  dimostrare  le  
potenzialità di una “implementazione congiunta” di Sostenibilità e Risk Management, sia in termini di 
riduzione delle perdite potenziali, sia in termini di nuove opportunità di business.
E'  atteso,  inoltre,  un intervento di Dario Roustayan, Ceo di  Pilosio Spa,  azienda udinese eccellenza 
mondiale nella produzione di attrezzature per l'industria delle costruzioni, settore dove, più di altri, è 
centrale il tema della sicurezza, della qualità e dell'innovazione di prodotto. Il progetto “Building Peace 
Award”, che da ormai da 4 anni premia personalità internazionali affermatesi per il loro impegno nella 
promozione  della  pace,  è  solo  uno  degli  esempi  della  nuova  “cultura  aziendale”  di  Pilosio,  che 
trascende la sola eccellenza produttiva.
Il  Workshop di mercoledì 21 maggio suggella al  meglio il  ciclo “Quattro Passi  nella Sostenibilità” di 
AnimaimpresaLAB  con  un  programma  che,  forte  del  suo  carico  simbolico,  ne  rafforza  le  finalità: 
contribuire a infondere la consapevolezza su nuovi approcci manageriali e a “costruire”, con gradualità, 
ma a partire da solide fondamenta, una rinnovata consapevolezza imprenditoriale. 
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