
Ci troviamo oggi al punto
di convergenza, tra inedite pressioni
di tipo economico, ambientale
e sociale, che richiede ad imprenditori
e manager nuove capacità e un
profondo - e in alcuni casi radicale -
ripensamento del “come fare
impresa”. Allo stesso tempo,
questo è il momento più favorevole
per innovare, nel quale possono
nascere imprevedibili dinamiche

di sviluppo che creano valore
per le imprese, per le persone
e per i territori in cui le aziende
stesse operano.  
Durante l’incontro/laboratorio
verranno condivisi spunti
e testimonianze dal mondo
imprenditoriale su possibili sviluppi
per il futuro; potremo confrontarci
per capire meglio e ipotizzare
percorsi concreti di innov-azione.

* WorldCafé: metodologia che favorisce il dialogo collaborativo, il coinvolgimento attivo
dei partecipanti e la possibilità di far emergere idee che possono tradursi in azioni. 

Udine - 12 novembre 2011
Sabato, ore 09.00 - Palazzo Torriani

WorldCafè* per imprenditori e manager 

PROGETTARE LA SOSTENIBILITÀ
PIÙ CHE UN CAMBIAMENTO DI MODELLO PER L'IMPRESA, 
UNA NECESSARIA EVOLUZIONE PER CREARE IL FUTURO.

ECONOMIA
D’IMPRESA

Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel.  +   ⁄
Fax. +   
www.confindustria.ud.it
economico@confindustria.ud.it.

Programma dei lavori

/ Ore 08.45
Registrazione
dei partecipanti

/ Ore  09.00 
Apertura dei lavori

Adriano Luci
Presidente 
Confindustria Udine

Gigliola Piccolo
Presidente 
animaimpresa

Introduzione

Eric Ezechieli 
The Natural Step Global Network
Singularity University

Interventi

Dalla Vision al Primo Passo
Cominciare a muoversi
per arrivare lontano
Massimo Sotgiu
Presidente Enditiu,
associato animaimpresa

Non il solito Bilancio Sociale:
la lente di animaimpresa
Diego Zonta
Studio Peloso - Business e Innovazione,
associato animaimpresa 

Le sfide di un imprenditore
sostenibile
Gabriele Centazzo
Designer e Presidente Valcucine 

/ Ore 10.15
WorldCafé
Laboratorio di apprendimento
sulla innovazione verso
la sostenibilità d'impresa
coordina
Eric Ezechieli

/ Ore 12.00
Aperitivo

La partecipazione è gratuita, è
richiesta l’iscrizione on line al sito
www.confindustria.ud.it/convegni/
entro giovedì 10 novembre 2011.
Dato il numero limitato di posti
verrà tenuto conto dell'ordine
cronologico di iscrizione. 
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it.

Si ringraziano per la collaborazione:  

L'aperitivo è gentilmente offerto da 

http://www.confindustria.ud.it
http://animaimpresa.wordpress.com
http://www.naturalstep.org/it/italy
http://www.solidarietatrieste.org
http://www.sodalitas.it
http://www.palmarket.it

