La sostenibilità come valore competitivo della filiera
Martedì 5 ottobre 2021
Auditorium del Palazzo delle Esposizioni
Scalinata di via Milano 9a, Roma
Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale
YouTube ASviS
Il Goal 9 rappresenta il mondo delle imprese, soprattutto le Pmi, che in Italia giocano un ruolo
fondamentale per lo sviluppo del Paese. Per questo motivo l’evento di quest’anno verrà dedicato
alla filiera produttiva e al suo legame con lo sviluppo sostenibile. In particolare, si evidenzierà
l’importanza di quest’ultimo all’interno dei singoli comparti produttivi che compongono la filiera. Lo
sviluppo sostenibile, infatti, può rappresentare un’opportunità per le imprese, che, se in grado di
adattarsi, otterrebbero un vantaggio competitivo. Lo sviluppo sostenibile non è un ostacolo per le
imprese, ma un’opportunità di crescita. Si vuole evidenziare il cambio di paradigma: “dalla
responsabilità sociale d'impresa alla responsabilità sociale di filiera e quindi dall’impronta di impresa
all’impronta di filiera”.

PROGRAMMA
Modera: Enzo Argante, direttore www.dearete.org e responsibility Forbes Italia
10:05 – 10:10 Intervento introduttivo di Pierluigi Stefanini, presidente ASviS
10:10 – 10:30 Intervento organizzatori dell’evento che riassume la posizione del Gruppo di lavoro
sul Goal 9 e presenta il Manifesto del Gruppo di lavoro sulle Infrastrutture
Cesare Avenia, presidente di Fondazione Ericsson
Piero Petrucco, vicepresidente di Associazione nazionale costruttori edili
10:30 – 10:33 Pillola video sui sistemi irrigui nella filiera agroalimentare
Raffaella Zucaro, ricercatrice del Crea centro politiche e bioeconomia
10:33 – 11:05 Tavola rotonda sulla filiera e sullo sviluppo sostenibile a livello strategico
Fabrizio Pirri, direttore del Center for sustainable future technologies dell’Istituto
italiano di tecnologia
Marcella Gubitosa, co-founder e ceo di Stars & Cows
Johanna Ronco, responsabile tecnologie verdi e materiali del Centro ricerche e
innovazioni tecnologiche
11:05 – 11:08 Pillola video sul potenziale della tecnologia blockchain in termini di sicurezza e
nell’ottica della memoria delle generazioni future
Francesco Lamaro, project manager di Infoedge technology
11:08 – 11:33 Intervento “Soluzioni innovative per un decommissioning sostenibile” del tutor
Sogin
Emanuele Fontani, amministratore delegato di Sogin
Luce Meola, consigliera di amministrazione di Sogin

11:33 – 11:36 Pillola video sull’importanza di un dibattito pubblico per la realizzazione di una
grande opera e di una “partecipazione” nell’organizzazione di un’impresa
Agnese Bertello, di Ascolto attivo
11:36 – 11:46 Intervento “La filiera sostenibile per Tim. Dalle infrastrutture di rete agli
smartphone” di Tim
Maria Enrica Danese, responsabile sustainability project & institutional
digital channels di Tim
11:46 – 11:47 Pillola video sull’esperienza di Aquafil nella produzione di materiali sostenibili per il
settore tessile
Giulio Bonazzi, presidente e amministratore delegato di Aquafil
11:47 – 12:05 Conclusione di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (da confermare)

