
L'Italia, insieme agli altri Paesi dell'Unione Europea, ha 
intrapreso con il Green Deal un percorso di cambiamento 
della propria economia creando un piano d'azione che 
vuole promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a 
un'economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e 
ridurre l'inquinamento. Anche le imprese sono chiamate a 
fare la loro parte, integrando la sostenibilità (ambientale, 
sociale e di governance) nei propri modelli di business e 
rispondendo così a una domanda sempre più esplicita che 
arriva loro da clienti e fornitori, dal sistema �nanziario e 
dalla Pubblica Amministrazione. Consapevoli che 
perseguire la sostenibilità le aiuterà ad essere più forti nel 
mercato, ma soprattutto a conoscere meglio la propria 
azienda e a migliorarne reputazione e posizionamento.

La Federazione Carta e Gra�ca ha elaborato, per le aziende 
della �liera (produzione di carta, stampa, cartotecnica, 
trasformazione e produzione di imballaggi �essibili, 
produzione di macchine per la stampa e il converting), una 
metodologia e uno strumento applicativo utili a 
monitorare e a rendicontare la loro sostenibilità:  con 
�essibilità rispetto alle loro dimensioni e all'esperienza 
acquisita su queste tematiche e con speci�cità rispetto alle 
loro attività di business.

PROGRAMMA

Carlo Emanuele Bona - Presidente, Federazione Carta e 
Grafica

Nicole Tassotti - Presidente Sezione Grafici Cartai 
Cartotecnici, Confindustria Vicenza

La Federazione Carta e Gra�ca e l'attività di categoria
Massimo Medugno - Direttore Federazione Carta e 
Grafica

Presentazione FpS Tool

Saluti

Elisabetta Bottazzoli - Coordinatrice Progetto

Silvia Dal Cin - Presidente Gruppo Cartario Cartotecnico 
Grafico, Assindustria Venetocentro

Massimo Ramunni - Vice Direttore Assocarta
Italo Vailati - Vice Direttore Assografici

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo presso il 
Caffè Pedrocchi di Padova

Segreteria Organizzativa: T. 0422 294295 – gruppi@assindustriavenetocentro.it

LA NOSTRA FILIERA ALLA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ: 
UNA METODOLOGIA E UN SOFTWARE PER TUTTE LE AZIENDE

Giovedì 31 marzo 2022 - ore 16.00
Sede Assindustria Venetocentro - Via E. P. Masini 2, Padova

ADERISCI ONLINE

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV22.087.01
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