Oggetto: Corso “Sostenibilità come nuovo modo di fare business” – Venerdì 9 settembre 2022 –
Ore 9:00.

Gentile Imprenditore,
dopo la pausa estiva, continuano a le attività inserite nel Progetto di Punto Confindustria
sulla Riqualificazione Urbana e Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo “Cultura d'Impresa
e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo", dedicato alle aziende che sono
insediate nella zona di Marghera rientrante nel Distretto del Commercio di Venezia denominato
Mestre Centro-Zelarino.
Questo intervento si ascrive alla fase Formazione - "Cultura d'impresa e business" - Capitale
umano e competenze. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le imprese sul tema della Sostenibilità,
oggi molto attuale, vivendola al di là degli aspetti ambientali e di sicurezza per estenderla a tutti i
processi aziendali.
Si tratta di fornire ai
utilizzare per portare
panoramica dei vincoli
aziende il cui motore
sostenibilità.

partecipanti una visione d’insieme sugli strumenti che ogni azienda può
la Sostenibilità al centro della propria organizzazione. Delineare una
normativi attuali. Presentare l’esperienza di aziende ”Twin Transformers “,
di crescita ha beneficiato del connubio virtuoso tra tecnologia digitale e

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00
“SOSTENIBILITÀ COME NUOVO MODO DI FARE BUSINESS”
Modalità di partecipazione:
•

•

In Presenza: presso la sala Atelier – Confindustria Venezia Rovigo – Via delle Industrie 19 –
Marghera.
Per accedere ai locali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o FFP2 in
applicazione del protocollo di contenimento del Covid 19 di Punto Confindustria.
In Webinar: videoconferenza ZOOM. In questo caso, agli iscritti, sarà inviato per mail il link di
accesso con le credenziali.

La partecipazione al corso è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria.
Per ragioni organizzative, gli interessati dovranno prenotarsi compilando il seguente Modulo di
adesione entro le ore 12 del giorno 08/09/22.

Per informazioni:
Referente di Progetto - tel. 0425.202234 – e-mail: n.casalicchio@puntoconfindustria.it
Segreteria - tel. 0425.202202 – e-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it

All: programma
Consenso invio comunicazioni https://bit.ly/3wxh85z

SOSTENIBILITÀ COME NUOVO MODO DI FARE BUSINESS
Venerdì 9 settembre 2022 - Ore 9:00
Sala Atelier - Confindustria Venezia Rovigo - Via delle Industrie 19 – Marghera (Ve)
09:00 – INIZIO CORSO
SIMONE PASQUALI
Sustainability Manager
Fornire ai partecipanti una visione d’insieme sugli strumenti che ogni azienda può utilizzare per
portare la Sostenibilità al centro della propria organizzazione. Delineare una panoramica dei vincoli
normativi attuali. Presentare l’esperienza di aziende Twin Transformers.
DAL SITO WEB ALLA PROMOZIONE ONLINE
 Cos’è Sostenibilità.
 Quali sono i pilastri di un serio progetto di sostenibilità.
 Come si approccia la comunicazione di sostenibilità e focus sulla rendicontazione CSRD.
 Gli standard di rendicontazione.
 Sostenibilità attraverso il prodotto/servizio.
 Opportunità per aziende che hanno adottato un approccio ESG.
 Importanza di valore ed impatto in ottica ESG.
13:00 – CHIUSURA CORSO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro 08/09/2022 – ore 12:00 – Modulo di iscrizione
PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it

