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Terzo modulo | 22 settembre 2022, ore 16.00-17.30
ESG IMPLICAZIONI PRODUZIONE (MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGLIMENTO DELL’ATTIVITÀ TIPICA IN COERENZA CON I DETTAMI ESG)
L’impatto che il settore delle costruzioni ha nell’ambito della sostenibilità è davvero rilevante. Durante l’incontro verranno forniti alcuni 
spunti in merito alle azioni possibili da adottare al fine di aumentare l’efficienza energetica, di avere un risparmio complessivo dei costi 
ed, in generale, di ridurre l’incidenza di tale settore sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile.
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Primo modulo | 19 maggio 2022, ore 16.00-17.30 
ESG LINEE INTRODUTTIVE: ESG DECLINATO NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI
L’intervento si propone di illustrare gli standard operativi ESG a cui le aziende si devono ispirare per garantire il raggiungimento di 
determinati risultati ambientali, sociali e di governance. Particolare attenzione verrà rivolta ai criteri di misurazione e di standard ESG 
da adottare nel campo delle costruzioni, nonché alla relativa normativa di riferimento.

Focus ESG 
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Secondo modulo | 22 giugno 2022, ore 16.00-17.30
ESG IMPLICAZIONI ORGANIZZAZIONE: IMPATTO DELLE DINAMICHE ESG NELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE (NUOVE CONOSCENZE IN 
AMBITO AMBIENTE (RIFIUTI), TUTELA DEL SOCIALE, STRATEGIE AZIENDALI E INVESTIMENTI ISPIRATI A CRITERI ETICI)  
Al fine di poter godere dei benefici che le logiche ESG portano al settore delle costruzioni, il nuovo quadro valoriale in ambito 
ambientale, sociale e di governance necessita di essere tradotto in modelli organizzativi ESG sviluppati in base alle esigenze di 
sostenibilità delle aziende. L’intervento si propone di analizzare, in particolare, le implicazioni organizzative ESG nel processo delle 
costruzioni.

Quarto modulo | 27 ottobre 2022, ore 16.00-17.30 
ESG CASO PRATICO (ESPERIENZA DI SOCIETÀ DEL SETTORE CHE HA RECEPITO IL SISTEMA DELLE REGOLE ESG AL SUO INTERNO)
Un esempio di applicazione del modello di circolarità nel settore delle costruzioni è quello di Webuild S.p.A., società che adotta pratiche 
tese a minimizzare l’utilizzo di risorse naturali (anche mediante il loro riutilizzo) e a intensificare il recupero dei materiali di risulta 
all’interno della stessa opera o in aree limitrofe.

04



Deloitte Legal

Ciclo di webinar Assimpredil ANCE | Focus M&A



Deloitte Legal
Ciclo di webinar Assimpredil ANCE | Focus M&A

Terzo modulo | 13 ottobre 2022, ore 16.00-17.30
M&A - JOINT VENTURE E PPP (FORME DI COOPERAZIONE TRA PRIVATI O CON POTERI PUBBLICI PER LO SVILUPPO CONGIUNTO DI 
OPERAZIONI DI VARIA DIMENSIONE)
Tra gli strumenti di crescita strategica un ruolo centrale possono avere le alleanze. Il webinar descrive le tipologie di partnership tra 
privati e tra pubblico e privato, illustrandone le dinamiche operative, dalla costruzione della joint venture allo scioglimento.
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Primo modulo | 29 giugno 2022, ore 16.00-17.30
M&A - STRUMENTI PER LA CRESCITA (STRUMENTI DI CORPORATE FINANCE E RILEVANZA DEI REQUISITI ESG)
Dalle trasformazioni del mercato dell’ultimo biennio emergono incertezze ma anche opportunità. Un webinar dedicato alle scelte 
strategiche disponibili alle aziende per la crescita o il consolidamento, quali M&A, riorganizzazioni, joint venture, private equity e 
quotazioni. Il ruolo dei requisiti ESG nelle attività di corporate finance.

Focus M&A
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Secondo modulo | 14 settembre 2022, ore 16.00-17.30 
M&A – PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL (IPOTESI DI INVESTIMENTI FINANZIARI DECLINATO CON RIFERIMENTO A REALTÀ DEL 
SETTORE)
Il webinar illustra il ruolo dei fondi di investimento nel settore costruzioni nell’esperienza internazionale, nonché il ruolo del venture 
capital come vivaio per l’innovazione tecnologica. Verranno analizzate le modalità operative degli investimenti di private equity e di 
venture capital.

Quarto modulo | 10 novembre 2022, ore 16.00-17.30 
M&A - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA E RETI (FORME DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDE PER LA PARTECIPAZIONE A 
GARE PUBBLICHE/PRIVATE)
Webinar volto a definire le principali forme di aggregazione fra imprese ai fini della partecipazione a gare pubbliche e private.
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23 novembre 2022, ore 14.30-16.30

Approfondimento e dialogo aperto con gli 
associati sugli argomenti trattati
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Relatori

Deloitte Legal Italy

Avv. Giorgio Mariani
Partner
Head of Corporate and 
M&A
Email: 
giomariani@deloitte.it

Avv. Emanuela Baj

Of Counsel
Practice Area: 
Corporate M&A
Email: ebaj@deloitte.it

Avv. Francesco 
Remondini
Of Counsel 
Practice Area: 
Corporate and M&A
Email: 
fremondini@deloitte.it

Avv. Josephine 
Romano
Partner
Head of Corporate 
Compliance & ESG Team
Email: 
joromano@deloitte.it
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Important notice

This document has been prepared by Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Legal –
Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified 
or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Legal – Società tra
Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or implied, is given and no responsibility or 
liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, 
completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document 
contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No 
other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and 
conditions with you prior to our appointment. 

Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 04302320967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of 
Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 
limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.
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