
21 OTTOBRE 2021 FICO•BOLOGNA
RITORNO AL FUTURO
GUIDA PRATICA ALLA CRESCITA SOSTENIBILE



Quello della sostenibilità è un tema al centro 

dell’attenzione di tutti: delle aziende che 

devono presentarsi sul mercato, dei manager 

e dei professionisti perché possano essere al 

passo con le esigenze dei loro clienti. 

A WorkER non parleremo solamente di 

transizione ecologica ma di sostenibilità 

integrale, che coinvolge quindi molteplici 

fattori: economico, sociale, ambientale ed 

antropologico.

Intervento a cura di ALTIS (Università Cattolica del Sacro Cuore ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società)
•Le spinte alla sostenibilità. 
•Le opportunità derivanti da una gestione consapevole della sostenibilità. 
• Come avviare un percorso virtuoso. 

La sostenibilità come opzione strategica: perché e come adottare  
un approccio di business orientato alla sostenibilità

15.00 - 15.30

I partecipanti potranno visitare alcune aziende che sono all’interno di Fico; 
scoprire la loro storia, sperimentare e degustare i loro prodotti. 

FICO EXPERIENCE: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI CHI FA SOSTENIBILITà16.30 - 18.00

Interverrà Vincenzo Colla - Assessore allo Sviluppo Economico e Green 
Economy, Lavoro, Formazione  
Come la necessità di essere sostenibili stia influenzando la finanza,  
la società,  il  lavoro e la capacità di innovazione?

FINANZA, SOCIETà BENEFIT, LAVORO e innovazione sostenibile18.00 - 19.00

Aziende di diversi settori e dimensioni che – raccontando la propria esperienza – 
forniscono spunti ed interrogativi da approfondire.

ATTORNO ALLA SOSTENIBILITà
TAVOLA ROTONDA  - Case History

15.30 - 16.30

accoglienza e registrazione partecipanti14.00 - 15.00

LIGHT DINNER & NETWORKING19.30 - 22.00

SPEttacolo f inale dal titolo esseoesse19.00 - 19.30
con Giampiero Bartolini e Andrea Maria Carabelli 



È previsto uno sconto del 10% per l’acquisto di due o più biglietti. 

Iscrizioni su www.metooo.it/e/worker2021 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizioni scrivi a 
comunicazione@cdoemiliaromagna.it 

EARLY BOOKING

Cdo Emilia  
Mario Lucenti +39 347 2164370  
lucenti@cdoemiliaromagna.it

Cdo Bologna 
Marco Comissari +39 340 5443280 
comissari@cdoemiliaromagna.it

Cdo Rimini  
Roberto Del Savio +39 349 6372995 
delsavio@cdoemiliaromagna.it

Cdo Romagna 
Luca Lombardi +39 339 543 4497 
lombardi@cdoemiliaromagna.it

Seguici sui nostri canali social

DIVENTA SPONSOR e dai visibilità al tuo brand.
per informazioni contatta il referente della tua sede

VUOI SOSTENERE WORKER?

PERCHÈ TUTTO POSSA ESISTERE - PARTNER CDO EMILIA ROMAGNA 2021

EARLY BOOKING FINO AL 
21/09/21

TARIFFA PIENA FINO AL
19/10/21

SOCI CDO 85,00 €+IVA 100,00 €+IVA

NON SOCI CDO 100,00 €+IVA 120,00 €+IVA

https://www.metooo.it/e/worker2021 

