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COnVEGnO

Innovazione per la sostenibilità
Nuovo paradigma per le imprese

22 NoveMBre 2010, ore 14.00
Palazzo degli Affari
Piazza della Costituzione, 8 Bologna

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione obbligatoria, che è possibile effettuare via 
e-mail, all’indirizzo marketing@cermet.it, comunicando i nominativi e i riferimenti dei partecipanti, entro 
il 18 novembre prossimo.

Le iscrizioni verranno  registrate in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



La propensione all’innovazione è un ingrediente di base per l’impresa che vuole essere competitiva: 
diversi rappresentanti autorevoli del mondo della ricerca e dello studio dei metodi di gestione da tempo 
sostengono questa posizione, che è sempre più spesso confermata dalla pratica operativa, specie 
nell’attuale situazione di concorrenza globale.

Parallelamente, appare sempre più condivisa ed evidente la necessità di avviare in tempi brevi una 
transizione del sistema produttivo verso schemi operativi più sostenibili per l’ambiente.

La sostenibilità entra quindi a pieno titolo tra gli obiettivi principali dell’attività di innovazione. 

Tuttavia restano alcuni problemi applicativi, che senza dubbio rallentano tale tendenza.

In particolare, la mancanza di metodi di valutazione condivisi ha creato di fatto una sorta di 
autoreferenzialità nelle dichiarazioni ambientali, spesso parziali, o prive di effettive possibilità di 
riscontro, mentre appare evidente che il pubblico debba essere informato attraverso dati oggettivi e 
confrontabili, per assicurare la possibilità di compiere scelte consapevoli e fondate.

Il convegno si propone perciò di dibattere questi temi, grazie all’intervento di studiosi e rappresentanti 
delle istituzioni e del sistema imprenditoriale, mettendo a fuoco le tendenze relative all’orientamento dei 
programmi di ricerca e innovazione delle imprese verso la sostenibilità, a livello globale e anche locale, 
ed evidenziando quali possono essere le priorità per favorire una maggiore consapevolezza del mercato 
e della società nel suo complesso. In questo contesto CerMeT si propone come partner qualificato 
per dare risposte efficaci all’esigenza delle imprese di rendere percepibile al mercato l’impegno per la 
sostenibilità in forma oggettivamente concreta.

Programma

13.30 registrazione partecipanti

14.00 Apertura lavori
 P. Caselli – CERMET

 Introduzione al convegno
 F. Tamburini – Il Sole 24 Ore

 Innovazione, sostenibilità ambientale e i vantaggi competitivi 
 A. Montini – Università di Bologna
 M. Mazzanti  – Università di Ferrara

 I risultati dei programmi regionali per la ricerca industriale e l’innovazione  
 per la sostenibilità
 S. Bertini – Regione Emilia-Romagna

 Testimonianze industriali 
 Perché le imprese investono nell’innovazione verde?
 L. Faedi, G. Mancini – Celli SpA
 P. Bontempi – Valsoia SpA

 Tavola rotonda
 valorizzazione della qualità ambientale dell’innovazione: confronto sulle priorità 
 per le imprese
 Interventi di:
 E. Stefani – CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
 A. Ravaglia – CNA Giovani Imprenditori
 I. Brini – UnionAPI Giovani Imprenditori
 N. Montanari – Unindustria Bologna Giovani Imprenditori

 Intervento di G. Muzzarelli – Assessore alle Attività produttive, Piano energetico 
 e  Sviluppo sostenibile, economia verde, Autorizzazione unica integrata – regione   
 emilia-romagna 

17.45 Conclusioni
 L’innovazione in CerMeT: nuovi servizi per un mondo che cambia
 R. Trippodo  – CERMET


