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► La più grande università privata d’Europa
► Fondata nel 1921 da Padre Agostino Gemelli
► 5 sedi: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma
► 12 Facoltà
► 42.000 studenti/anno
► 8 Alte Scuole

Terza Missione: l’Università a servizio della società e dei territori

2



© ALTIS Università Cattolica

ALTIS, pionieri della sostenibilità
Dai primi anni 2000 ci occupiamo di sostenibilità, con attività di 

Diffondiamo la cultura imprenditoriale e manageriale, per la promozione di un approccio responsabile al 
business, che pone al centro la creazione di valore condiviso. 

3

FORMAZIONE CONSULENZARICERCA
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Aree di intervento

La forte sinergia tra formazione, consulenza e ricerca rende possibile:
• innovazione continua
• approccio concreto  
• attenzione particolare alle aree di frontiera della conoscenza
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STRATEGIA E
MANAGEMENT
SOSTENIBILE

RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ

MISURAZIONE
D’IMPATTO

FINANZA
SOSTENIBILE
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Strategia e management sostenibile

Ricerca
Sviluppo di studi tematici, tra cui:

• Stakeholder Dialogue in Managerial Systems 
• Distributed Leadership
• Entrepreneurship in the Controversial Economy
• CSR Manager in Italia

Formazione
Il filo conduttore di tutti i nostri percorsi formativi è la sostenibilità. 
Abbiamo inoltre percorsi dedicati quali il Master in Sustainable Business 
Administration (MSBA) e il corso executive Professione sostenibilità 

Consulenza
• sviluppo di Piani di sostenibilità integrati nei Piani industriali
• supporto nell’avvio di iniziative di sostenibilità nelle diverse aree 

aziendali
• percorsi di stakeholder engagement
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ABBIAMO COLLABORATO CON

Piano strategico di sostenibilità, 
definizione della governance della 

sostenibilità; percorso per la 
generazione di nuove idee «sostenibili»

Strategia di sostenibilità e 
implementazione piano, stakeholder 

engagement.
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Ricerca
Sviluppo di studi tematici, tra cui:
• nuove metodologie di rendicontazione non finanziaria
• adozione della DNF da parte delle aziende
• trend di rendicontazione tra le Società Benefit

Formazione
• Modulo specifico sulla rendicontazione non finanziaria nei percorsi 

dedicati alla sostenibilità (Professione sostenibilità e Master in 
Finanza sostenibile)

• Laboratori sulla rendicontazione non finanziaria nei percorsi 
formativi in management 

• Formazione ad hoc

Consulenza
Contributo metodologico e operativo nella redazione di Bilanci di 
Sostenibilità, DNF (D. Lgs 254/2016), Bilanci di Sostenibilità di 
Settore, Bilanci Sociali per gli enti pubblici, Bilanci di missione, Bilanci 
integrati e Bilanci di impatto.
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ABBIAMO COLLABORATO CON

4 BILANCI DI SOSTENIBILITÀ DI SETTORE 

4 BILANCI DI SOSTENIBILITÀ + DNF + FORMAZIONE

2 BILANCI DI SOSTENIBILITÀ/DNF

10+ BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 

5 BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 

2 REPORT D’IMPATTO

Rendicontazione di sostenibilità
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Ricerca
Sviluppo di studi tematici, tra cui:
• approccio della finanza etica e sostenibile alla misurazione 

dell’impatto sociale
• misurazione d’impatto nelle ONP e delle Società Benefit
• definizione di linee guida per la valutazione d’impatto di settore 

Formazione
• Sessione di approfondimento in Professione sostenibilità, nei corsi 

per le scuole e nel Master per il Terzo Settore
• Corsi per professionisti 
• Formazione ad hoc

Consulenza
Accompagniamo aziende profit e non profit nell’impostazione della 
metodologia, nella progettazione strategica e nella misurazione degli 
impatti sociali di progetti, attività e/o azioni, facendo riferimento a 
framework riconosciuti a livello internazionale.

SIAMO SOCI DI 

SIAMO ENTE VALUTATORE DI

ABBIAMO COLLABORATO CON

Misurazione d’impatto

Progetto finanziato dal Fondo Intesa Sanpaolo

Colmare il divario digitale nel mondo

Istituto con classi miste (sordi, ipoudenti e udenti)
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ABBIAMO COLLABORATO CON

Formazione interna

Ricerca sull’approccio agli ESG delle PMI

Definizione di una policy di investimenti ESG

Definizione di una policy di investimenti ESG

Ricerca
Sviluppo di studi tematici, tra cui:
• metodologie di rating ESG delle PMI
• buone pratiche nel reporting ESG
Referente scientifico: Prof. Alfonso del Giudice, ordinario di Finanza 
Aziendale presso la Facoltà di Economia e Direttore del Master in Finanza 
Sostenibile

Formazione
• Master in Finanza sostenibile

Il 1° Master in Italia con un focus sulla finanza sostenibile
• Corsi di sviluppo manageriale dedicati 
• Modulo dedicato nel corso executive Professione sostenibilità
• Formazione ad hoc per istituzioni finanziarie e assicurative

Consulenza
Definizione di policy di investimento ESG, due diligence non 
finanziarie, Modelli di valutazione e monitoraggio ESG dei portfolio, 
ESG reporting.

Finanza sostenibile

Due diligence ESG

Modello di screening e monitoraggio ESG dei fondi
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Aree di collaborazione
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 Avviare percorsi 
di sostenibilità 

 Coinvolgere gli 
stakeholder nel 
percorso di 
sostenibilità

 Rendicontare i 
risultati e gli 
impatti delle 
attività

 Comunicare in 
ottica sostenibile

 Co-progettare 
percorsi formativi 

 Affidare agli studenti 
sviluppo di progetti 
aziendali

 Offrire stage e borse 
di studio

 Gestire laboratori 
didattici e 
testimonianze in aula

 Ospitare visite di 
studenti

 Patrocinare 
eventi

 Proporre relatori 
e contenuti

 Sponsorizzare 
ricerche su 
temi di frontiera

 Fornire 
supporto nella 
raccolta di dati 
di settore

FORMAZIONERICERCA CONSULENZA PUBLIC ENGAGEMENT
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Che cosa ci rende speciali
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Sostenibilità al 
centro e nella 

visione aziendale

Rete di competenze 
settoriali

interne ed esterne

Capacità di 
contaminazione 

e networking

Approccio 
scientifico,

Interdisciplinare,
personalizzato

Orientamento 
all’innovazione
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Abbiamo lavorato con
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PROFIT E AZIENDE PUBBLICHE
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Abbiamo lavorato con
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PROFIT E AZIENDE PUBBLICHE
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Abbiamo lavorato con
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NON PROFIT
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STELLA GUBELLI
Responsabile 
Area Consulenza

VALENTINA LANGELLA
Responsabile 
Impatto

VALENTINA BRAMANTI
Responsabile 
Rendicontazione e Strategia

ANDREA SARTORI
Responsabile 
Finanza Sostenibile

VALENTINA GABELLA
Senior Sustainability
Consultant

CHIARA BRUNISSO
Senior Sustainability
Consultant

I professionisti dell’Area Consulenza

VALERIA LANERI
Sustainability
Consultant

NICOLÒ LASCARI
Sustainability
Consultant

FRANCESCA 
ROMANA GIANNINI
Sustainability
Consultant

MARCO NUGARA
Sustainability
Consultant

GIANMARCO PINO
Sustainability
Consultant

FRANCESCO 
TOMMASO SAVINO
Sustainability
Consultant

GIANPAOLO ZURLO
Sustainability
Consultant
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Contatti

Stella Gubelli
Responsabile Area Consulenza

stella.gubelli@unicatt.it 
+39 02 7234.3511 

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società

Via San Vittore 18, 20123 Milano

altis.unicatt.it
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