American Chamber of Commerce in Italy

Comunicato Stampa
Crescita sostenibile ed economia circolare: due sfide del futuro.
Milano – Sala Convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso, 1
Mercoledì 12 maggio 2019 – ore 16:40
Milano, 7 giugno 2019 – Mercoledì 12 giugno dalle ore 16:40, presso la Sala Convegni di
Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso, 1 a Milano, si terrà il convegno dal titolo: “Crescita
sostenibile ed economia circolare: due sfide del futuro”, organizzato dalla Camera di
Commercio Americana in Italia in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Pavia e Ansaldo
Studio Legale e Rekeep.
L'evento, che verrà aperto dal Consigliere Delegato di AmCham, Simone Crolla, sarà l'occasione
per affrontare il tema della crescita sostenibile come elemento strategico per garantire uno sviluppo
più duraturo e responsabile.
In questo contesto, l’economia circolare può essere considerata come modalità più innovativa di
applicazione della crescita sostenibile, visto l’obiettivo di riutilizzo dei materiali in successivi cicli
produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.
Nel corso dell’evento verranno analizzate anche le modalità con cui le aziende stanno affrontando la
transizione dal modello lineare ad un modello circolare, ponendo attenzione alla prevenzione
delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.
Ospite d’Onore il Prof. Enrico Giovannini, ex Presidente ISTAT e portavoce di Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Sono previsti inoltre, tra gli altri, gli interventi di Giuliano
Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato Rekeep, Francesco Bruno, Partner
Pavia e Ansaldo e Andrea Illy, Presidente Illycaffè.
Simone Crolla, Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy ha così
commentato: “Sostenibilità ed economia circolare sono elementi essenziali per la crescita di ogni paese e il tema sta
fortunatamente conquistando sempre maggior attenzione, suggerendo approcci innovativi per affrontare la crescente
scarsità di risorse e pressioni ambientali legate al modello economico lineare; La società oggi chiede a gran voce che le
aziende, siano esse pubbliche o private, abbiano uno scopo sociale, e per avere successo nel tempo, le grandi performance
economiche non sono più sufficienti, ma ogni azienda deve dimostrare di aver fornito un contributo positivo alla società.
Il nostro paese resta ancora un po' guardingo, pur con ottimi segnali di responsabilità in tal senso e, come AmCham,
da 8 anni, grazie anche al lavoro del Comitato sulla Sostenibilità, stiamo cercando, con successo, di “smuovere le
coscienze”. Eventi, come quello di oggi, si collocano in questa nostra azione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica
e i grandi player del mercato”.

Agenda
16.40 Registrazione partecipanti
17.00 Welcoming Remarks
Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham Italy
17.10 Finanziare gli investimenti circolari: risultati e prospettive
Anna Monticelli, Head of Circular Economy Desk Intesa Sanpaolo Innovation Center
17.25 Città e comunità sostenibili: la manutenzione urbana 4.0
Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato Rekeep
17.40 Competitività, innovazione e sostenibilità: l’esperienza del Comitato Sostenibilità
Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato Accenture Italia
17.55 L’economia circolare: contesto normativo e opportunità
Francesco Bruno, Partner Pavia e Ansaldo
18.10 Case History
Andrea Illy, Presidente illycaffè
18.25 Keynote Speech: “Lo sviluppo sostenibile: l’unico futuro possibile”
Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
A seguire networking cocktail.
L’evento è aperto alla partecipazione della stampa.

Per maggiori informazioni in merito, contattare l’American Chamber of Commerce in Italy
Tel. +39 028690661 – Mob. +39 3926739660 – E-mail: dipillo@amcham.it – www.amcham.it.
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Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane in
103 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni
istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 100 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione
dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy
è Giuliano Tomassi Marinangeli; Consigliere Delegato è Simone Crolla.

