
Le Non Financial Information. 
Profili attuativi e di governance

Dopo il convegno tenutosi il 14 novembre 2017 in tema di aspetti istituzionali delle Non Financial Information, questo 
incontro si propone di scendere nel dettaglio della concreta operatività che le aziende devono porre in essere, in termini 
di scelte di contenuto e struttura dell’informativa rispetto agli standard di riferimento, e di procedure, flussi e controlli. 
Non è trascurato il tema del web reporting. La tematica oggetto del convegno è infine oggetto di disamina tramite una 
testimonianza aziendale che, dopo quella afferente al mondo dell’industria trattata nel precedente convegno, si focalizza 
sull’ambito finanziario-assicurativo. Con l’occasione, viene presentato il Bilancio Integrato Odcec Milano del 2016, del quale 
saranno anche sottolineate le conformità, e i punti di miglioramento, rispetto alla normativa in essere.
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COMMISSIONI GOveRNANCe DeLLe SOCIetà 
quOtAte e BILANCIO INteGRAtO e SOCIALe 4 Per il riconoscimento eventuale di credi-

ti formativi di professioni diverse dai Dot-
tori Commercialisti e dagli Esperti Conta-
bili, si ricorda che è necessario rivolgersi 
alla segreteria dell’Ordine di appartenenza
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