INCONTRO
GRATUITO

FAI CIRCOLARE L’ECONOMIA
Sostenibilità, eco-progettazione ed esempi applicati
L’economia circolare è il tema del momento,
ma realizzare prodotti e servizi sostenibili
non è semplice: occorre un sostanziale
cambiamento di visione, l’introduzione di logiche
di ecoprogettazione e metodologie efficaci per
valutare i risultati raggiunti.
Queste sono le tematiche che saranno
affrontate nell’incontro gratuito organizzato da
Apindustria in collaborazione l’azienda associata
Seprim ed il Politecnico di Milano.
Come misurare l’impatto ambientale dei propri
prodotti/servizi? come realizzare un progetto
sostenibile? Quali nuove opportunità nasceranno
per le professioni del futuro? A parlarcene
saranno organizzazioni economiche, enti e
fondazioni che stanno operando con progetti
innovativi nell’ambito della sostenibilità.
L’incontro avrà luogo presso l’Istituto Superiore
“Enrico Fermi” per favorire un confronto tra
scuola, studenti e mondo economico.
I saluti introduttivi saranno a cura di:
• Andrea Murari

Assessore all’Ambiente Comune di Mantova

• Marianna Pavesi

Dirigente Itis Fermi

• Elisa Govi
Presidente Apindustria Confimi Mantova

MERCOLEDÌ 09.10.2019
ORE 09.30 - 12.30

SALA CONVEGNI
PRESSO ITIS IN
STRADA SPOLVERINA 5

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815
o via mail a formazione@api.mn.it

INTERVENTI
• Pierpaolo Freddi – Seprim
L’economia della sostenibilità
• Carlo Proserpio – Politecnico di Milano
Il Design per la sostenibilità ambientale
• Andrea Parma – Seprim
Bilancio di sostenibilità
• Paola Bertocchi – CAMST
Sul sentiero della sostenibilità
• Greta Semeraro – Poolpack
Poolpack4change
• Elisa Pedrazzoli – Salumificio Pedrazzoli
La filiera sostenibile dei salumi Pedrazzoli
• Gianfranco Mereu e Andrea Cleva
Schneider Electric

Le professioni del futuro
• Marco Gerevini
Fond. Social Venture Giordano Dell’Amore

Gli investimenti delle fondazioni nel settore
della sostenibilità

COUPON DI ISCRIZIONE
AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL ..........................................................................................
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’Incontro “Fai circolare l’economia”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .....................................................................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

In collaborazione con:

