
 
 

GRANT THORNTON CONSULTANTS PROMUOVE LO SVILUPPO DI UN’IMPRESA SOSTENIBILE IN 

PREPARAZIONE DEL G7 AMBIENTE DI BOLOGNA 11 E 12 GIUGNO 2017 

Bologna, 9 giugno 2017 - Grant Thornton Consultants Italia, società di consulenza di uno dei principali 

network di servizi professionali per le imprese a livello globale, sabato 10 giugno sarà a Bologna tra i 

relatori del convegno “Idee imprenditoriali per un mondo sostenibile” organizzato da Università di 

Bologna e Bologna Business School ed ospitato da Carisbo (Gruppo Intesa Sanpaolo).  L’evento ricade 

nell’ambito delle manifestazioni che si svolgono per preparare, introdurre e sensibilizzare il G7 

Ambiente 2017, la riunione intergovernativa tra i paesi più industrializzati della Terra, che si terrà nella 

città emiliana l’11 ed il 12 giugno. 

Francesco Pastore, Managing Partner di Grant Thornton Consultants Italia afferma che “la 

società è al fianco delle imprese e delle istituzioni nella creazione di valore economico e sociale. Grazie 

all'esperienza del team di soci della società di consulenza in Italia e del network Grant Thornton in 130 

paesi, partecipa al convegno “Idee imprenditoriali per un mondo sostenibile” di Bologna, organizzato 

da Università di Bologna e Bologna Business School e intende stimolare e promuovere un dibattito 

pubblico nella comunità economica, istituzionale e sociale sulle condizioni che favoriscono la nascita 

di progetti imprenditoriali e la creazione di nuove imprese, indentificando i fattori abilitanti per uno 

sviluppo sostenibile.  In proposito, come affermava Albert Einstein: La modernità ha fallito. Bisogna 

costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva.”   

L’evento, che vede la partecipazione di Francesco Ubertini, Rettore dell’Università di Bologna,  Gian 

Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  Rosa Grimaldi, Delegata 

all’imprenditorialità dell’Università di Bologna, Massimo Bergami, Dean Bologna Business 

School,  Tito Nocentini, Direttore regionale Intesa Sanpaolo, si pone anche l’obiettivo di realizzare una 

raccolta strutturata di commenti e suggerimenti, finalizzata alla redazione del manifesto indirizzato ai 

decisori politici, con lo scopo di evidenziare le principali barriere istituzionali e i più importanti fattori 

abilitanti per il potenziamento delle idee imprenditoriali nell’ambito della sostenibilità ambientale. 

Nel quadro dell’evento, Alberto Mussini, Sustainability Team Leader di Grant Thornton Consultants 

Italia, parteciperà come relatore ed esperto del settore alla tavola rotonda “Supporto 

all’imprenditorialità”, che intende portare l’attenzione su modelli di sviluppo e sul ruolo della finanza 

a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali che si fondino sui principi della sostenibilità.   

Conclude la mattinata di lavori Matteo Mura, Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, che 

commenterà i risultati del forum attraverso una lettura della prima bozza del manifesto - che sarà 

portato all’attenzione dei decisori politici, proponendo un possibile impegno di UNIBO e BBS sul tema 

della sostenibilità. 

 

“Idee imprenditoriali per un mondo sostenibile” 

Sabato 10 giugno dalle 10 alle 13 (registrazioni dalle 9.30) 

Palazzo di Residenza CARISBO, Sala dei Cento, Via Farini 22, 40124 Bologna 

https://eventi.unibo.it/startup-sostenibili/programma 

 



 
 

 

Grant Thornton Consultants 

Grant Thornton è uno dei principali gruppi di servizi professionali a livello globale, presente in 130 paesi 

con 47.000 professionisti. In Italia, Presidente di Grant Thornton Consultants è Roberto H. Tentori, 

mentre Francesco Pastore è il Managing Partner. Grant Thornton Consultants fornisce servizi integrati 

di advisory in materia di governance, di risk e compliance, cyber security, Transaction e Business 

Consulting, CFO Services, Operational, Strategia e assetti organizzativi, Assessment e rendicontazione 

di sostenibilità (ESG) e altri servizi di consulenza. 

www.ria-grantthornton.it 

Per ulteriori informazioni: 

Alberto Mussini - Sustainability Team Leader Grant Thornton Consultants 

alberto.mussini@gtc.it.gt.com 

 

 


