
 
 

 

 

 
 

CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE 
 

Edizione 2022 - Sede di Castellanza 
 

LIUC - Università Cattaneo 
Piazza Soldini 5, Castellanza 

 

“LA FINANZA E L’ECONOMIA PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE” 
 

Il Programma offerto dalla LIUC – Università Cattaneo intende condividere con i partecipanti un percorso 
funzionale al tema generale proposto, e insieme variamente articolato a seconda dei momenti e dei relatori. 
In tal senso, ad alcune lezioni frontali introduttive si alternano esercitazioni e laboratori che favoriranno 
interazioni tra gli studenti e con i docenti. 
 
Scopo ultimo delle attività è sollecitare riflessioni critiche in chi si affaccia all’Università e alla vita adulta in 
un momento di profonda crisi economica, sociale e, come ricorda Edgar Morin, “del pensiero”. 
 

14 dicembre 

14.30 Saluti di benvenuto e presentazione del 
progetto 
in collegamento con Torino 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale 
FEduF  
Giovanna Paladino, Direttore e curatore 
Museo del Risparmio 
Riccardo Comerio, Presidente LIUC – 
Università Cattaneo 
Giovanni Brugnoli, Vicepresidente per il 
Capitale Umano Confindustria 
Federico Visconti, Rettore LIUC – Università 
Cattaneo 

15.00 “Out of the Box”: Uscire dal Solco per 
Innovare e Innovarsi 
Luciano Traquandi, docente LIUC – Università 
Cattaneo 

16.15 Coffee Break 

16.30 Il Bilancio di Sostenibilità: un nuovo 
Strumento di Comunicazione per tutte le 
Imprese 
Patrizia Tettamanzi, docente LIUC – 
Università Cattaneo 

19.00 Cena 
presso Villa Jucker  

15 dicembre 2022 

9.15 La transizione delle imprese verso l’economia 
circolare 
Andrea Urbinati, docente LIUC – Università 
Cattaneo 

10.30 Coffee break 

10.45 Esercitazione di Debate in inglese  
sulla mozione: Can sustainable and circular 
production models guarantee the same 
economic growth achievable with a linear and 
global production model? 
Dibattono le squadre del Debate Club LIUC 
guidate da Manuele De Conti e Anna Craig-
Cameron 

13.15 Light Lunch 

14.30 Visita guidata del Campus LIUC a cura del 
Servizio Orientamento 

15.00 L'Economia Sostenibile in Biblioteca 
Laboratorio di Ricerca Documentale, a cura di 
Laura Ballestra e Piero Cavaleri, Biblioteca 
Mario Rostoni 

19.00 Cena 
Presso Villa Jucker 

 

http://www.the6th.it/fuoriclasse/


 
 

 

 

14 dicembre 
 
“Out of the Box”: Uscire dal Solco per Innovare e Innovarsi 
Luciano Traquandi 
 
L’esperienza e la conoscenza professionale e personale che si accumulano attraverso le sfide che ci 
pongono lo studio, il lavoro e la vita sono il più grande patrimonio di ciascuno di noi. 
È questa la base di partenza per poter contribuire al miglioramento di se stessi e del sistema in cui si vive. 
Esperienze e conoscenza possono però anche costituire le “ancore” che talvolta inibiscono svolte decisive 
per la propria strada professionale e forse anche esistenziale. 
Questa presentazione si prefigge di aiutare a lasciare il sentiero conosciuto e esplorare il mondo “out of the 
box”, fuori della propria area di conforto per riprogettarsi, professionalmente ma non solo, imprimendo 
nuovo vigore al proprio percorso. Con qualche rischio, ma con benefici che la via nota e consolidata ormai 
non saprebbe più offrire, incluso il contributo ad una “società migliore”. 
 
Il Bilancio di Sostenibilità: un nuovo Strumento di Comunicazione per tutte le Imprese 
Patrizia Tettamanzi 
 
Negli ultimi anni il bilancio di sostenibilità è diventato un “mezzo” sempre più rilevante a disposizione delle 
imprese per comunicare alle diverse categorie di stakeholders il proprio impegno verso il territorio e la 
comunità. Alla luce dei recenti eventi, dai cambiamenti climatici alla pandemia da COVID 19, le aziende 
sono chiamate a rendere conto dei propri risultati e impatti non solo economico-finanziari. L’evoluzione 
della reportistica aziendale si muove dunque in questa direzione e sposta il suo focus principale sul 
processo di creazione di valore da parte delle imprese a favore del contesto in cui operano. 
Dopo un’introduzione sul tema, sarà proposta una esercitazione con il contributo di Valentina Minutiello, 
che vedrà gli studenti protagonisti nell’analisi e comparazione di differenti casi studio. In particolare sarà 
loro richiesto di ricoprire il ruolo di ipotetici investitori che, dopo aver evidenziato somiglianze e principali 
differenze tra i casi, dovranno decidere quale scelta di investimento perseguire. 
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15 dicembre 2022 
 
La transizione delle imprese verso l’economia circolare 
Andrea Urbinati 
 
L’economia circolare è un tema di grande attualità oggi nel dibattito scientifico, istituzionale e manageriale, 
sia italiano che internazionale. Si tratta di un nuovo approccio industriale che mira a una riduzione del 
consumo di risorse naturali mediante un loro impiego più efficiente, al fine di preservare l’ambiente 
compatibilmente con lo sviluppo dell’economia e delle imprese. 
Tale approccio richiede al management aziendale di adottare azioni strategiche legate alla riprogettazione 
dei modelli di business, intervenendo nella catena del valore, nei rapporti con i partner lungo la supply 
chain, nelle proposte di valore rivolte ai clienti. 
Ma cosa sono in realtà i business model circolari? Come individuarli? Che opportunità offrono alle imprese? 
Quali rischi nascondono?… 
 
Esercitazione di Debate in inglese  
Dibattono le squadre del Debate Club LIUC guidate da Manuele De Conti e Anna Craig-Cameron 
Sulla mozione: Can sustainable and circular production models guarantee the same economic growth 
achievable with a linear and global production model? 
 
Saper valorizzare le idee proposte, valutare con apertura critica le proprie e altrui soluzioni e lavorare in 
gruppo, sono alcune imprescindibili abilità e disposizioni che costituiscono la base del successo sia 
nell’istruzione superiore sia nell’attività professionale. In questo quadro il Debate è una metodologia 
didattica che favorisce il conseguimento di tali competenze. La discussione regolamentata di un tema 
controverso tra gruppi che difendono posizioni incompatibili, concorre infatti a promuovere lo sviluppo 
integrale della persona rendendola attiva nel proprio processo di apprendimento. 
 
L’Economia Sostenibile in Biblioteca 
Laura Ballestra e Piero Cavaleri 
 
L’attività proposta consentirà ai partecipanti di confrontarsi criticamente con le fonti documentali sul tema, 
fondamentali per avviare la comprensione profonda dei fenomeni economici e sociali contemporanei. 
Oggi il problema non è trovare informazioni, ma riuscire a distinguerle e selezionarle: il Laboratorio intende 
quindi favorire l’individuazione di aspetti problematici e domande di ricerca, fornendo gli “attrezzi” per 
orientarsi tra le varie fonti in una Biblioteca universitaria. 
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