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Giornata studio di alta formazione ambientale 
 

LA GREEN ECONOMY DENTRO LE AZIENDE: 

L’APPROCCIO DI PE INTERNATIONAL 
Teoria e pratica su come innovare il business valorizzando l’ambiente 

In un mondo sempre più complesso, in cui le interconnessioni e i delicati equilibri tra economica, politica, società e 
ambiente non possono più essere ignorati, questo seminario intensivo si pone l’obiettivo di Green Economy come 
soluzione alla mitigazione dei rischi e all’individuazione di opportunità per il mondo produttivo, lavorando sia sul 
versante del risparmio e della ottimizzazione delle risorse, sia sul versante della innovazione del proprio modello 
di business e dei propri beni e servizi. 

Strutturato in forma di giornata studio, consentirà di capire i meccanismi teorici ma anche le modalità concrete e 
pratiche per una vera innovazione, entrando direttamente nella vita e nelle esperienze di aziende che hanno già 
saputo rinnovarsi con un approccio integrato e globale verso tutti gli aspetti rilevanti di una gestione sostenibile 
delle imprese e dei mercati.  

PROGRAMMA: 

1- INTRODUZIONE: PROTEZIONE AMBIENTALE, FRA DISPERSIONE BUROCRATICA E CAOS IMPRENDITORIALE 

La gestione ambientale integrata. Il concetto di Mainstreaming Ambientale. Problemi. Opportunità. 

2- IL GRANDE PUZZLE: PANORAMICA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI  

Rassegna ragionata di tutti i settori ed aspetti a rilevanza ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni atmosferiche, suolo, 
ecosistemi, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, risparmio energetico, emissioni ai fini civilistici 
eccetera). Fattori di rischio (incidenti, sanzioni, perdite di tempo e di denaro). La dispersione di tempi, spazi e risorse. 

3- RICOMPORRE IL PUZZLE: LA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA 

Impostare un buon metodo: la programmazione strategica. Risparmi, guadagni, qualità. La razionalizzazione dei tempi, 
spazi e risorse. 

4- OLTRE GLI ADEMPIMENTI: BUSINESS INNOVATIVO E GREEN ECONOMY 

Ripensare in meglio tutto il proprio business: gestione sostenibile di impresa; revisione dei modelli di produzione e 
consumo; filiere verdi; LCA approach; qualità ambientale per la clientela; le risorse per l’ambiente (finanziamenti, 
incentivi, risorse non finanziarie)  

Vedremo insieme anche le 9 aree prioritarie su cui si concentra “Action 2020”, il grande piano di azione del World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 

Relatori:   Dott. Emanuela Scimia – PE International Italy s.r.l.; Avv. Massimo Zortea – Studio Zortea Sandri 
Data/luogo:  Mercoledì  11.06.2014 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 – Rovereto, P.za Manifattura 1 
 

ISCRIZIONE E COSTI:  Euro 150,00 + IVA 
Per iscriversi al corso clicca qui oppure vai sul sito www.ecooopera.coop nella sezione “Agenda Formazione” e procedi con la PRE-
ISCRIZIONE ONLINE. Troverai i dettagli del Corso intero e l’offerta formativa completa ECOOPERA. 

SCONTISTICA (cumulabile): Per l’iscrizione di più persone della stessa azienda: SCONTO DEL 5%. Con l’iscrizione a moduli di altri Corsi, 

stessa tipologia: SCONTO DEL 5%.  

RICCA OFFERTA DIDATTICA: Il corso garantisce la presenza di docenti di livello nazionale, specialisti nella materia e nelle prassi. Ogni 

partecipante riceverà inoltre: 1) slides e podcast di ogni singola lezione 2) assistenza di un tutor personalizzato prima e dopo l’evento. 

  

http://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/formazione-ambientale/alta-formazione/la-green-economy-dentro-le-aziende/
http://www.ecooopera.coop/
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Un opportunità di confronto sui grandi temi della green economy  

con un importante player internazionale. 

Un laboratorio di idee imperdibile. 

 

Chi è PE INTERNATIONAL? 

 

Nel 1991, pochi pensavano di sostenibilità. PE INTERNATIONAL era uno di loro. Consapevolezza, competenze, 
metodi e software da allora sono cresciuti in soluzioni per la sostenibilità maturi. 

La sostenibilità è un atteggiamento che viene vissuto ogni giorno. Ad esempio, PE INTERNATIONAL è stato 
carbon-neutral dal 2006. Politiche famiglie e responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e partner 
commerciali sono i pilastri centrali della loro strategia aziendale. 

PE INTERNATIONAL vede se stessa come un think tank, un anello di congiunzione tra industria e la ricerca. 

Consapevolezza della sostenibilità è la strada per il funzionamento aziendale a lungo termine. PE 
INTERNATIONAL si è impegnata costantemente a guidare le aziende di tutto il mondo lungo questa strada dal 
1991. Oggi, PE INTERNATIONAL è leader internazionale nella consulenza strategica, nelle soluzioni software e in 
ampi servizi nel campo della sostenibilità. 

PE ha uffici a Stoccarda, Vienna, Zurigo, Copenhagen, Sheffield, Londra, Tokyo, Taipei, Perth, Bhilai, Boston, 
Wellington, Shanghai, Johannesburg, Istanbul e Kuala Lumpur. 

 

PE INTERNATIONAL fornisce alle aziende strumenti all'avanguardia, conoscenza approfondita e una gamma 
impareggiabile di esperienza nella gestione aziendale e nella realizzazione di prodotti più sostenibili. I metodi 
applicati comprendono l'attuazione di sistemi di gestione, lo sviluppo di indicatori di sostenibilità, la valutazione 
del ciclo di vita (LCA), l'impronta di carbonio, il Design for Environment (DFE) e le dichiarazioni ambientali di 
prodotto (EPD), il benchmarking tecnologico o eco-efficienza, la gestione delle emissioni, progetti e consulenza 
CSR strategica. 

 

Oltre 1500 aziende e istituti di tutto il mondo ripongono la loro fiducia nella consulenza e software PE 
INTERNATIONAL, tra cui leader di mercato e ramo come Alcan, Allianz, Bayer, Daimler, Deutsche Post DHL, 
Rockwool, Siemens, Toyota, ThyssenKrupp e Volkswagen. 

 

 


