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PRESENTAZIONE

Il corso mira ad offrire una vasta e completa comprensione delle molteplici forme di modelli di business
improntati alla sostenibilità, partendo da una solida base teorica e da un ampio set di case history
internazionali.

In particolare, approfondisce come le strategie aziendali possano includere la prospettiva della sostenibilità al fine
di generare valore condiviso per tutti gli stakeholder aziendali, individua passaggi e strumenti fondamentali per
l'implementazione operativa di una strategia di sostenibilità, e fornisce una conoscenza empirica della dinamica e
della struttura dei modelli di business sostenibili. Il corso si terrà in modalità mista tra le sedi di Venezia della Ca’
Foscari Challenge School e gli spazi di Roma e Milano del partner EY. La metodologia di lezione alternerà lezioni
online e in presenza che includono: lezioni frontali in alternanza con sessioni laboratoriali di applicazione dei
concetti e simulazioni applicative, nonché analisi di best practices e casi aziendali anche mediante testimonianze
dirette.

DESTINATARI

Nella convinzione che l’innovazione sia “disobbedienza andata a buon fine”, il corso accetta come unica regola
l’indisciplinarietà. Per questo motivo, al suo interno si confrontano psicologi, sociologi, umanisti, designer,
ingegneri, economisti, aziendalisti, imprenditori e manager di successo, che collaborano a creare e trasmettere una
visione multi-prospettica, originale e in continuo divenire. Il corso è rivolto a dirigenti, quadri, consulenti e in
generale a tutti coloro che vogliono adeguare le proprie competenze professionali alle sfide organizzative che
queste tematiche stanno evidenziando oggi e sempre di più in futuro*.

*La faculty del corso presenta profili di livello internazionale e per questo motivo alcuni interventi potrebbero essere 
tenuti in lingua inglese.



OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di analizzare il tema della gestione strategica della sostenibilità̀ ambientale e sociale, per 
comprendere come essa impatti sui business model aziendali e come possa essere interpretata affinché possa 
generare nuove dinamiche di valore e innovazione di prodotti, processi e mercati. Risponde quindi all’esigenza di 
manager, imprenditori, consulenti e aspiranti start-upper di sviluppare abilità di pianificazione strategica in ambito di 
sostenibilità, per dare forma a nuove dinamiche di creazione del valore attraverso l’innovazione dei modelli di 
business. 
Alla fine del corso i partecipanti disporranno di una serie di strumenti e chiavi interpretative per: 
• comprendere e favorire la trasformazione delle imprese verso una piena sostenibilità 
• impostare una corretta pianificazione strategica orientata alla sostenibilità
• promuovere innovazioni dei modelli di business in chiave di sostenibilità



PROGRAMMA

Il corso avrà una durata complessiva di 42 ore, suddivise in 9 giornate: le lezioni cominceranno a partire dal 25
novembre e si terranno esclusivamente in presenza nelle giornate di apertura e chiusura del corso (25 novembre e
20 gennaio), ed in occasione della giornata presso la sede EY di Milano (16 dicembre). Per le restanti lezioni, il lunedì
si terranno da remoto, mentre il venerdì potranno anche essere seguite in presenza presso le sedi della Challenge
School.

Gli orari delle lezioni sono:

14.30 – 17.30 al lunedì

10.00 – 13.00 e 14.00-17.00 al venerdì

Data 2022 Ore Luogo Argomento Modalità Speaker Topic

Venerdì 25 
Novembre

10-13
14-17

Ca’ Foscari Challenge 
(in presenza) Innovazione 

Strategica e 
Pianificazione per la 
sostenibilità

Teoria Ca’ Foscari Significato, framework e processo di Innovazione 
Strategica per la sostenibilità 

Lunedì 28 
Novembre

14.30-17.30 Online Presentazione + Case 
study

EY Introduction, Strategy to Implementation, 
Sustainable Business Model, Sustainability 
Transformation

Venerdì 2 Dicembre 10-13
14-17

Ca’ Foscari Challenge 
(in presenza + Online)

Trend Analysis e 
Scenarizzazione

Teoria + Workshop Ca’ Foscari Dalle analisi esterne alla scenarizzazione per la 
pianificazione e l’innovazione di sostenibilità

Lunedì 5 Dicembre 14.30-17.30 Online

Circular Business 
Model

Teoria Ca’ Foscari Dai modelli lineari a quelli circolari (1)

Lunedì 12 Dicembre 14.30 –
17.30

Online Teoria e casi studio Ca’ Foscari Dai modelli lineari a quelli circolari (2)

Venerdì 16 
Dicembre

10-13
14-17

Milano (EY), 
Via Meravigli 12-14, 
(in presenza)

Case Study + 
Workshop

EY Circular Business Models, Digital Sustainability, 
Sustainability Communication

Lunedì 19 Dicembre 14.30-17.30 Online Social Business 
Model

Teoria e casi studio Ca’ Foscari • La sostenibilità strategica delle risorse umane

Venerdì 13 Gennaio 10-13
14-17

Roma (EY), 
Via Lombardia 31, 
(in presenza + Online)

Technology for 
Sustainability

Teoria + Case Study + 
Workshop

EY Technology for Sustainability, Sustainability Control 
Tower, Blockchain Traceability

Venerdì 20 Gennaio 10-13
14-17

Ca’ Foscari Challenge 
(in presenza)

Social Business 
Model e conclusione

Teoria e casi studio Ca’ Foscari • La sostenibilità strategica della filiera etica
• L’innovazione sociale come fonte di creazione di 

valore sostenibile



MODULO I
Innovazione Strategica e Pianificazione per la Sostenibilità
Significato, framework e processo di Innovazione Strategica per la sostenibilità 
▪ L’evoluzione del concetto di sostenibilità nella strategia aziendale

▪ Una definizione operativa di sostenibilità

▪ Innovazione Strategica e Business Model

▪ Envisioning e Backcasting per la Pianificazione Strategica di sostenibilità

MODULO II

Trend analysis e scenarizzazione per la sostenibilità

Dalle analisi esterne alla scenarizzazione per la pianificazione e l’innovazione di sostenibilità

▪ Macrotrend ambientali e sociali

▪ Speed Scenario 

▪ Immersive Scenario

▪ Strategic Scenario

MODULO III
Circular Business Model (CBM)
Dai modelli lineari a quelli circolari

▪ Principi di Economia Circolare

▪ Il Circular Business Model

▪ Best practices e casi aziendali

▪ Circular Business Models

PROGRAMMA



MODULO IV
Technology for Sustainability
Innovazione tecnologica e sustainable business model

▪ Sustainability Control Tower

▪ Blockchain Traceability

▪ Sustainable Procurement

MODULO V

Fair Trade Business Model (FTBM) e Well Being Business Model (WBBM)

La sostenibilità strategica di filiera e delle risorse umane

▪ Fair Trade Business Model

▪ Well Being Business Model

▪ Best practices e casi aziendali

Social Need Business Model (SNBM) e Society Intimacy Business Model (SIBM)

L’innovazione sociale come fonte di creazione di valore sostenibile

▪ Bisogni sociali ed innovazione

▪ Social Need Business Model

▪ Society Intimacy Business Model

▪ Best practices e casi aziendali

PROGRAMMA



COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Responsabile scientifico Prof. Carlo Bagnoli.

Responsabile del coordinamento didattico Matteo Civiero.

FACULTY

Carlo Bagnoli (innovazione strategica)
È professore ordinario di Innovazione Strategica presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Direttore Scientifico di VeniSIA - Venice Sustainability Innovation Accelerator, fondatore e direttore scientifico di 
SIM - Strategy Innovation Master - e SIF - Strategy Innovation Forum. Tra i vari ruoli, è membro di Fondazione Univeneto e 
membro del Comitato di gestione e Presidente del Comitato tecnico scientifico della R.I.R. di Regione del Veneto “Smart 
Destinations in The Land of Venice – 2026”. È fondatore, socio e direttore scientifico dello spin-off universitario Strategy
Innovation Srl e co-fondatore dello spin-off universitario Digital Strategy Innovation Srl. Da sempre impegnato nella ricerca 
scientifica a supporto delle attività d’impresa, propone in modo creativo, innovativo e provocatorio progetti di 
trasformazione del modello di business, adottando una metodologia altamente certificata e in continua evoluzione e 
aggiornamento. 
Autore di circa 80 articoli scientifici e 7 monografie, le sue ultime pubblicazioni sono “Alla ricerca dell’impresa totale. Uno 
sguardo comparativo su arti, psicoanalisi, management” - Edizioni Ca’ Foscari e “Business Model Circolari” - Ed. 
Giappichelli.



FACULTY

Matteo Civiero (gestione strategica sostenibilità)
PhD in Economia delle Reti e Gestione della Conoscenza, Visiting Scholar alla Berkeley University. Docente di Management 
Strategico della Sostenibilità in corsi universitari, master, percorsi di formazione superiore, percorsi accreditati, Docente di
Economia Industriale al corso di Design Industriale di ISIA Roma Design, svolge da oltre 15 anni attività di ricerca operativa, 
formazione e consulenza per aziende ed enti pubblici negli ambiti della Gestione Strategica della Sostenibilità e dello 
Sviluppo Territoriale Sostenibile. 

Alberto Brugnoli (corporate governance e social innovation)
È Partner e Managing Director della società di consulenza Strategy Innovation, attività per mezzo della quale ha sviluppato 
numerosi progetti strategici di pianificazione e innovazione strategica, con focus sulla sostenibilità, con diverse realtà 
aziendali consolidate nel mondo dell’industria e manifattura e dei consumer goods. È Professore aggiunto di Economia 
Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dottore commercialista e revisore legale  
dei conti, collabora con le principali Business School e enti di formazione del Nord-Italia.

Gian Paolo Lazzer (scenarizzazione)
PhD in Sociologia e Ricerca Sociale presso l'Università degli Studi di Verona. Chief Culture Specialist di Strategy Innovation 
S.r.l. spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa principalmente di ricerche sul consumatore e di cultura 
aziendale attraverso metodologie di tipo qualitativo: interviste in profondità, focus group, osservazioni etnografiche 
tradizionali e online.

Elisa Gritti (sustainabile business model)
Si occupa di accompagnare progetti aziendali e organizzativi per l'innovazione sociale e la sostenibilità. PhD in Antropologia 
Economica, si è specializzata in etica dell'economia, è attualmente Project Leader dello spin-off Strategy Innovation nella 
modellizzazione e ricerca-azione della sostenibilità come strategia di business.



FACULTY

Stefania Tagliabue (employer branding e well-being)
Dottoressa in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione, con indirizzo specifico in Psicologia Ambientale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Friedrich Schiller Universität di Jena, in Germania. È iscritta all’albo 
degli psicologi della Lombardia e ricercatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  I suoi principali ambiti di ricerca 
riguardano lo studio dell’ambiente socio- fisico in relazione al benessere e al comportamento umano, nello specifico gli 
ambienti di lavoro.

Matteo Grisbergh (circular business model)
Laureato in International Management presso l’Università Ca’ Foscari Venezia con una forte propensione per le lingue 
straniere. Durante il periodo universitario ha avuto diverse esperienze nell’area commerciale di aziende manifatturiere, 
interfacciandosi sia con clienti B2B che B2C. Dopo il conseguimento della laurea ha lavorato per alcuni mesi in Silicon Valley 
nel Business Development di una software company. Da quattro anni è consulente di innovazione strategica presso 
Strategy Innovation Srl: gestisce progetti, team di ricerca-intervento e relazioni con aziende clienti, oltre ad occuparsi della 
business analysis delle stesse aziende ha avuto modo di specializzarsi su conoscenze legate all’economia circolare.

Alessandro Maura (circular busines model)
Laurea Magistrale in Marketing and Innovation, è ricercatore presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia dove svolge attività 
di analisi sulle dinamiche aziendali e le strategie che le imprese devono affrontare rispetto alle sfide sociali e ambientali. Il 
focus delle attività professionali relative alle best practices dell’economia circolare ha portato alla pubblicazione del libro 
«Business Model Circolari« (ed. Giappichelli, 2021) curato insieme al prof. Bagnoli. Negli ultimi due anni ha tenuto lezioni in 
corsi universitari e corsi di alta formazione portando in aula i contenuti della ricerca e i casi studio analizzati.

Chiara Fassetta (scenarizzazione) 
Laureata in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, presso cui ora è
ricercatrice. Il suo principale ambito di ricerca riguarda i futures studies e il foresight, al fine di creare scenari futuri e 
individuare le variabili rilevanti nel processo decisionale aziendale e nelle scelte strategiche.



FACULTY

EY Faculty

Paolo Lobetti Bodoni (ESG transformation)
Appassionato di nuovi modelli di business e tecnologie, lavora nella costruzione di ecosistemi di business. Forte 
ambasciatore di team sempre diversi, Paolo ha più di 25 anni di esperienza in Strategia e Società di Consulenza Gestionale. 
Ha speso la sua vita nei settori Automotive e Consumer. Sposato con 3 figli.

Irene Pipola (ESG transformation)
Irene è attualmente Partner di EY dove è responsabile dell’Industry Telco Media & Tech e dei servizi di Consulenza in 
materia di Trasformazione ESG. Precedentemente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso aziende quali 
Vodafone e Barilla e ha lavorato per una società di consulenza strategica sia in Italia che negli Stati Uniti.
Laureata in Ingegneria Chimica presso la Facoltà di Napoli Federico II, ha conseguito un Master in Business Administration 
presso la Columbia University (NY).

Giovanni Passalacqua (mobilità sostenibile)
È socio EY e Leader della practice Business Transformation e Automotive & Mobility, MBA presso la Luiss Business School. 
Annovera oltre 15 anni di esperienza in consulenza strategica e direzionale, diventando, insieme al team EY partner 
strategico nella trasformazione delle principali società italiane ed estere operanti nei settori Mobilità e Retail. Autore di
numerosi articoli nell’ambito della mobilità sostenibile sulle principali testate giornalistiche nazionali ed estere, ha 
contribuito alla realizzazione del recente studio EY Global sulla mobilità elettrica “EY Electric Vehicle Country Readiness 
Index” che classifica i dieci principali mercati automobilistici nell’ambito della mobilità elettrica a livello globale. Da diversi 
anni dirige il  “Mobility Think thank” luogo di confronto con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile 
nel nostro Paese, che coinvolge i più importanti player di differenti settori.



FACULTY

EY Faculty

Paola Testa (comunità energetiche)
È equity partner in EY dal 2016, ricoprendo in EY il ruolo di Europe West Consulting Energy Market Leader e Finance 
Business Consulting Leader. Nella sua carriera professionale vanta oltre 15 anni di esperienza in consulenza strategica ed in 
particolare nell’industria Power, Utilities, Oil & Gas. Nell’ambito Energy & Sustainability ha guidato numerosi progetti 
focalizzati sulla definizione dei modelli di business e sullo sviluppo delle Comunità Energetiche, gestendo analisi di mercato, 
analisi del contesto normativo e regolatorio, sviluppi di business case e disegno di modelli operativi progettando soluzioni 
di processo e tecnologiche a supporto. Sui temi riguardanti la recente crisi energetica, la transizione verso fonti rinnovabili,
la mobilità sostenibile, le opportunità offerte dal PNRR e dal programma della Commissione Europea RePowerEU, si è 
espressa in diversi articoli pubblicati su quotidiani, tra cui La Repubblica e Staffetta Quotidiana e sull’inserto Affari e 
Finanza de La Repubblica, nonché in eventi “Energy Forum” promossi da EY.
È stata co-direttrice del Major Master in “Global Energy Management” presso la Luiss Business School, dedicato ai temi di 
mobilità elettrica ed efficienza energetica. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Direttore Scientifico EY per il Master in 
“Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione” della 24Ore Business School.

Andrea Negrini (technology for sustainability)

Giacomo Giacopelli (digital sustainability)



PARTNER

EY | Building a better working world

EY è leader mondiale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile, assistenza 
fiscale e legale, transaction e consulenza. La 
conoscenza e la qualità dei servizi contribuiscono a 
costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle 
economie di tutto il mondo. I professionisti si 
distinguono per la loro capacità di lavorare insieme 
per assistere i diversi stakeholder al 
raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, 
svolge un ruolo fondamentale nel costruire un 
mondo professionale migliore per le persone, i 
clienti e la comunità in cui opera.

EY è il network di servizi professionali più integrato 
a livello globale con oltre 700 uffici in più di 150 
paesi. Ha una struttura organizzata in 3 aree 
geografiche - Americhe, Asia-Pacifico, EMEIA 
(Europa, Medio Oriente, India e Africa) - che 
consente di operare in maniera rapida ed 
efficiente e di fornire ovunque un servizio di alta 
qualità.

Bari
Napoli

Ancona

Roma

Bologna

Treviso

Genova

Firenze

Milano Bergamo

Brescia

Torino

Verona

Perugia

Padova

Trieste

In Italia EY è presente in 

16 città con oltre 

7.500 persone.



SEDE

Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (ParcoVega)

EY Milano
Via Meravigli 12-14
20123, Milano

EY Roma
Via Lombardia, 31, 
00187 Roma

CONTATTI

Per maggiori informazioni: 
corsi.challengeschool@unive.it-0412346868

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1900 + 22% IVA

mailto:corsi.challengeschool@unive.it

