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Convegno: “La Sostenibilità nell’Industria Manifatturiera” 

 
1° Annuncio e “Call for Participation” 

 

Assoreca, in collaborazione con il Green Economy Network, sta completando l’organizzazione del 

Convegno di cui al titolo, di alto livello internazionale, previsto per il 20/11/2014 nell’Auditorium di 

Assolombarda, con la partecipazione del “guru” Prof. Robert Stavins dall’Università di Harvard. 

Le caratteristiche definite sono: 

 

a. Aspetti accademici: oltre al Prof. Stavins, parteciperanno il Prof. Marco Taisch del 

Politecnico di Milano e i Proff. Edoardo Croci e Fabio Iraldo dello IEFE-Bocconi.   

b. Aspetti istituzionali: sono previsti contributi istituzionali, in via di conferma 

(Assolombarda-GEN, Confindustria, Confindustria SIT, Ministero dell’Ambiente, Expo, 

CCIAA-MI, Fondazione Sviluppo Sostenibile, eventuali altri). 

c. Tematica centrale del convegno: si prevede una focalizzazione su Best-Cases industriali 

italiani ed eventualmente anche alcuni casi internazionali. Le aziende prescelte 

presenteranno i loro interventi di sostenibilità nel processo produttivo in una round-table 

moderata da un esperto o in una contestuale sessione poster. 

d. Modalità di presentazione e di selezione dei Best-Cases: le aziende interessate sono 

invitate a proporre il proprio caso compilando la scheda allegata ed inviandola ad Assoreca 

(Presidente@assoreca.it ; Segretario@assoreca.it ; Assoreca@assolombarda.it) entro il 

30/06/2014. Le proposte verranno selezionate da una Commissione tecnico-scientifica, che 

darà importanza prioritaria alla capacità dell’azienda di incidere nei propri processi 

produttivi tramite significative scelte di sostenibilità, accompagnate, per quanto possibile, 

da una crescita di efficienza/efficacia.   

e. Si darà continuità alla raccolta e presentazione di Best-Cases, anche al di là del 

Convegno, dedicando uno spazio sul sito internet di Assoreca e degli altri Enti partecipanti 

disponibili. 

f. Il target di partecipanti al convegno è riferito a tutti gli interessati ed in particolare ai 

Rappresentanti ed ai Responsabili della Sostenibilità di aziende di ogni tipo e dimensione.   

 


