
 
 

Oggetto: Tavolo di Lavoro “La strada verso la sostenibilità: Follow-up” - Venerdì 21 ottobre 2022 

– Ore 9:00. 
  
 

Gentile Imprenditore,  

 

              siamo ormai giunti al termine delle 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".  

Il percorso progettuale si concluderà definitivamente il 28 ottobre con l’incontro di “Chiusura 

Progetto” per divulgarne i risultati. 

 

Questo intervento si ascrive all’area Digitalizzazione e Innovazione del nostro progetto “Le leve 

per la transizione e la cultura d’impresa”.  

 

Si tratta di un momento di approfondimento, un follow-up, un viaggio a tappe condiviso con 

un’azienda che ha già intrapreso questo percorso, per fornire alle imprese una guida su come 

approcciare questo gigatrend sia dal punto di vista degli strumenti di management sia da quello 

della cultura d’impresa. 

 

Il Tavolo di Lavoro tematico, con il supporto di un consulente esperto che ne coordinerà i lavori, 

prevede la presenza di una azienda “Testimonial” che si renderà disponibile al confronto con i 

partecipanti. In modo semplice e diretto esporrà la propria esperienza su questo tema e 

risponderà alle loro domande, in una dinamica in cui si possa valutare il suo impatto sul business 

oltre a condividerne le problematiche con il gruppo presente. 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 

“LA STRADA VERSO LA SOSTENIBILITÀ: FOLLOW-UP” 

 

 

Modalità di partecipazione: 

 

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 12:00 del 20/10/2022. 

 

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 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xs9_tgNryRgj05NDQwPCs8VVSUEO3-Rxmd-6k0I9KJ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xs9_tgNryRgj05NDQwPCs8VVSUEO3-Rxmd-6k0I9KJ8/edit
https://bit.ly/3wxh85z


 
 

 
 

 

09:00 – INIZIO TAVOLO DI LAVORO 
   

SIMONE PASQUALI 
Sustainability Manager – Coordinatore del Tavolo  di Lavoro 
 

Da dove comincia il percorso: 
- L’agenda istituzionale per i prossimi anni e impatto atteso sulle aziende. 
- Cambiamento dello scenario: traiettorie di trasformazione per il business. 
- Dai vincoli alle opportunità. Il Valore della sostenibilità. 
- Il rapporto tra Sostenibilità ed Innovazione Digitale. 
- Strumenti per raggiungere gli obiettivi: alcuni esempi. 
- Q&A 
 

AZIENDA TESTIMONIAL 
Agricola Lusia Srl – Dr. Nicola Modica - Direttore Generale. 
Ci racconterà la propria esperienza e sarà disponibile per le domande dei partecipanti. 

 
13:00 – CHIUSURA LAVORI 
 
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro le ore 12:00 del 20/10/2022– Modulo di iscrizione 

PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it 

https://docs.google.com/forms/d/1Xs9_tgNryRgj05NDQwPCs8VVSUEO3-Rxmd-6k0I9KJ8/edit

