
Sviluppo sostenibile per un futuro razionale
28 febbraio 2022 - dalle 14.30 alle 16.30

CONVEGNO

Iscrizione e note organizzative
La partecipazione è consentita:

• in presenza, presso LEF*, secondo l’ordine di prenotazione delle 
richieste di partecipazione e nel rispetto delle regole vigenti in
materia di contenimento della diffusione del covid-19;

• in collegamento audio/video su piattaforma GoToWebinar.

La partecipazione va confermata compilando il modulo online al 
seguente link: https://forms.office.com/r/xkpqMR8ncr e indicando la 
modalità prescelta. Coloro che parteciperanno da remoto riceveranno 
le credenziali di connessione il giorno prima dell’evento.

Maria Lucia Turchet
0434 526415
sicurezza.ambiente@confindustriaaltoadriatico.it

*Lean Experience Factory
Viale Comunali 22 - Z.I.P.R.
San Vito al Tagliamento (PN)

MASSIMILIANO CIARROCCHI, Direttore Generale Confindustria Alto Adriatico

MARIA CRISTINA PIOVESANA, Vice Presidente Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura

ANTONIO MASSARUTTO, Professore Associato di Economia applicata Università degli Studi di Udine
Scenario - Focus ambiente: il “made in Friuli” di fronte alla sfida della sostenibilità

MARCO OLIVOTTO, Direttore Generale Lean Experience Factory S.c.ar.l.
Scenario - Focus azienda: sostenibilità e digitale

ELISABETTA MICHIELI, Responsabile Area Finanza Confindustria Alto Adriatico
Scenario - Focus finanza: il punto sulle agevolazioni finanziarie per progetti e tecnologie sostenibili

GIULIA GOI, S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro A.s.F.O.
Scenario - Focus sociale: il programma della Regione FVG “Workplace health promotion (WHP)"

ROMINA NORIS, Esperta sostenibilità UNIS&F
Agenda 2030: una guida per lo sviluppo sostenibile delle imprese

GIANLUCA LORENZIN, QSE Manager FCF Fontanafredda Cold Forging srl
Testimonianza aziendale

STEFANO PARISOTTO, Referente Formazione UNIS&F
Il sistema di Confindustria Alto Adriatico e Unis&f per la sostenibilità delle imprese associate

MODERATORE: PAOLO BADIN, Responsabile Area Ambiente Confindustria Alto Adriatico

Ci stiamo riempiendo le orecchie di “sostenibilità”, conferendo anche inconsciamente a questa parola dei significati pericolosi sullo 
stile del Mulino Bianco. Noi, premesso che ai vocaboli di moda preferiamo la scienza, la tecnologia e la razionalità, siamo disposti ad 
assumerci la responsabilità dell'impresa di rendere conto delle proprie interazioni su società, economia e ambiente.

Crediamo tuttavia che non si possa rinunciare al nostro futuro di sviluppo rispettoso dell’ambiente e della società in favore di slogan 
sulla decrescita felice o di misure ideologiche come l’addio al diesel che finiscono senza basi scientifiche a mettere in ginocchio 
irrazionalmente prima le persone più deboli, poi l’industria Europea a favore di quella Asiatica e infine anche l’ambiente stesso.

Confindustria Alto Adriatico, in collaborazione con UNIS&F, ha perciò definito un progetto di sensibilizzazione ed accompagnamento 
delle proprie imprese verso uno sviluppo consapevole, realisticamente sostenibile, guidato dal progresso scientifico. 
Presentiamo la nostra visione parlando con:

https://forms.office.com/r/xkpqMR8ncr

