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La sostenibilità è la direzione da seguire per ridurre 
il consumo delle risorse ambientali garantendo una 
qualità di vita migliore alle generazioni che verranno.

Non è un caso dunque che la strategia Europa 2020 
sia centrata sul concetto di crescita sostenibile, ovvero 
la valorizzazione di un’economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde ed al tempo stesso più 
competitiva. 

La crescita economica dovrà sempre più misurarsi con 
le tematiche dell’impatto ambientale e del benessere 
sociale per non cadere nel paradosso della crescita 
illimitata. Diventa quindi fondamentale pensare a 
modelli di sviluppo sostenibile integrato, dove impre-
se, istituzioni e singoli cittadini possano essere attori 
protagonisti di questo percorso di crescita.

La via della sostenibilità è un momento di incontro, 
scambio e riflessione voluto da Warrant Group ed 
il Progetto Speciale Banche 2020 con l’obiettivo di 
condividere le esperienze di aziende che hanno già 
promosso iniziative imprenditoriali sostenibili e di 
successo anche tramite il supporto finanziario con-
giunto delle banche e dei fondi europei.

Alla ricerca di un punto di  
incontro tra crescita economica, 
impatto ambientale e  benessere 
sociale
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Registrazione e welcome coffee

Ore 10.30 
Saluti 

Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato - Warrant Group Srl
Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Crediti - ABI

Ore 10.45 
Introduce e modera
Paolo Neri, Liaison Officer - Warrant Group Srl

La sostenibilità all’interno della Strategia Europa 2020: il contesto politico comunitario per una 
crescita sostenibile

Ore 11.00
L’economia circolare e l’eco design sistemico
Maurizio Fieschi, CEO - Studio Fieschi & Soci Srl

L’economia circolare e la necessità di un eco design sistemico, ovvero la necessità di fare rete a livello 
di filiera e di sistema - ivi compreso quello finanziario - per progettare prodotti e servizi sostenibili.

Ore 11.30
Innovare consumando meno: la Frugal innovation
Giordano Mancini, Strategia & Sviluppo - Nova Somor Srl

La Frugal innovation, ovvero la necessità di innovare consumando meno. Il caso aziendale di Nova 
Somor Srl: un brevetto degli anni 40 e dell’economia dell’autarchia riprogettato con le nuove tecnolo-
gie per risolvere il problema dell’irrigazione nelle zone più povere del pianeta

Ore 12.00 
La nanotecnologia in edilizia: il progetto AEROPAN
Alberto Donelli, Building & Construction Manager - AMA Composites Srl

Il progetto europeo AEROPAN, ovvero la nanotecnologia applicata al settore delle costruzioni e del 
risparmio energetico: la sostenibilità nel settore dell’edilizia che ad oggi in Europa consuma il 40% 
dell’energia complessiva ed è responsabile del 36% delle emissioni di CO2

Ore 12.30 
Tavola rotonda e conclusioni
Fiorenzo Bellelli, Raffaele Rinaldi, Maurizio Fieschi, Giordano Mancini, Alberto Donelli

Ore 13.00 
Lunch Buffet

Ore 14.00 
Visita guidata di FICO

ore 15.30
Fine tour e possibilità di proseguire l’esperienza in FICO individualmente
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Il convegno è gratuito, si richiede 
adesione ai soli fini organizzativi. 

Per iscrizioni:
Stefania Bacchi
tel. 0522.733718

abineataly@warrantgroup.it

FICO Eataly World 
Fabbrica Italiana Contadina

Centro congressi
Via Paolo Canali 8, Bologna

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Si prega di 
confermare entro il 1  

Dicembre 2017 mediante email a:  
abineataly@warrantgroup.it

 o tramite la pagina di registrazione al link:

 www.warrantgroup.it/fico
 

Tutela della Privacy – D. Lgs. 196/03
I Suoi dati personali saranno oggetto di 

trattamento manuale e informatizzato ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/03. La informiamo 

che i Suoi dati sono conservati nel database 
informatico del titolare del trattamento, 
Warrant Group S.r.l. I Suoi dati saranno 
utilizzati dalla nostra società per finalità 

organizzative e per l’invio di materiale 
informativo. Ai sensi dell’art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, 
nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi 

previsti, mediante comunicazione scritta a 
Warrant Group S.r.l., Corso Mazzini n° 11, 

42015 Correggio (RE). 


