L’impresa sostenibile per il lavoro che cambia.
Verso nuovi modi di creare valore per il territorio
27 novembre 2014 | ore 9:30 - 13:00
Bologna | B-e20 | Via Barozzi, 3/i-n
Come sarà il lavoro di domani? Quali sono gli impatti e il ruolo dell’innovazione sul lavoro?
Quali sono le leve a disposizione dell’impresa sostenibile per creare valore per il territorio?
Questi i temi che verranno affrontati durante l’evento, a partire dallo scenario attuale e da un documento elaborato da Impronta Etica,
con l’obiettivo di contribuire al dibattito sul tema in una prospettiva europea.

Programma
9,30 Registrazione e welcome coffee
10,00 Avvio dei lavori
Verso nuovi modelli manageriali e organizzativi
Edouard Frignet - Esperto di innovazione manageriale
Impresa, sostenibilità e lavoro. Verso nuovi modi di creare valore per il territorio
Adriano Turrini – Presidente Impronta Etica, Presidente Coop Adriatica
Dalla teoria alla pratica: le imprese si raccontano
Raluca Oltean - Program Manager Europe Intel Corporation (testimonianza video)
Maria Paola Palermi - Communication Manager Loccioni Group
Elena Salda - Vice Presidente Gruppo CMS
Andrea Gambi - Amministratore Delegato Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
Daniele Ravaglia - Direttore Generale Emil Banca
Aldo Soldi - Direttore Generale Coopfond
Daniele Vacchi - Direttore Corporate Communications IMA
Innovazione, lavoro e creazione di valore: la prospettiva europea
Juliet Edwards - Policy Ofﬁcer Higher Education & Innovation DG Istruzione e cultura Commissione europea (in attesa di conferma)
Christine Neumann - Manager Membership & Stakeholder Relations CSR Europe
13,00 Light lunch
Modera Maurizio Melis, Radio24
Per informazioni e iscrizioni: info@improntaetica.org – 051 3160381 www.improntaetica.org

Si ringraziano per la collaborazione tutte le imprese associate.
L’evento è stato realizzato con il contributo di

e con il supporto di

La location
Le origini del loft B-e20 risalgono ai primi anni del 1900 quando in questa location sorgeva la fabbrica Ovidio Vignoni,
leader nella realizzazione di piastrelle decorate a mano e simbolo di eccellenza made in Italy.

