
WEBINAR  
Venerdì, 11 giugno 2021 - ore 14:30

LA SFIDA 
della sostenibilità 

Sustainable procurement and product sustainability

https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20210611ww_521

INTERVENGONO: 
• Debora Stefani - Presidente Generale AEIT 
• Fabio Iraldo - Scuola Sant'Anna di Pisa e GEO -  
    Green Economy Observatory, Università Bocconi 
• Antonio Dentini - Enel  
• Paolo Perani - ABB 

A seguire Question Time 
Moderatore: Alberto Birga



La sostenibilità è la tematica più attuale ed importante dei nostri tempi. 

Sui giornali si parla di decarbonizzazione, di riduzione degli inquinanti, di economia circolare, di utilizzo di materie prime seconde 
ma spesso ci si riduce a parlare di beni di largo consumo, come se la sostenibilità della catena industriale e del “Business to 
Business” non esistesse. 

Durante questo evento cercheremo di dare una logica a tutte queste tematiche, ed il Prof. Iraldo partirà dal contesto 
dell’European Green Deal per poi delineare le principali aree di intervento sulla sostenibilità industriale, che coinvolge chi utilizza 
i beni e chi li produce. 

Declineremo poi concretamente queste tematiche con il Dott. Dentini, che introdurrà l’approccio di Enel alla sostenibilità 
attraverso la collaborazione con i fornitori, tesa a misurare e ridurre gli impatti generati nella supply chain e a spingere l’economia 
circolare attraverso il co-design e la co-innovation. Azioni che consentono di ridurre la carbon footprint del kWh, di incidere 
positivamente sul rating di sostenibilità ambientale e di generare valore per Enel e per i suoi fornitori. 

Sarà poi il turno dell’Ing. Perani, che racconterà il percorso e l’impegno da tempo intrapresi da ABB   nell’ambito della 
sostenibilità, nelle proprie fabbriche e dei propri prodotti, mostrando esempi concreti di tecnologie implementate e competenze 
impiegate. 

L’evento sarà aperto dalla Presidente Generale AEIT, Ing. Debora Stefani e sarà moderato dall’Ing. Alberto Birga. 

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione utilizzando il seguente link: 

https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20210611ww_521

LA SFIDA della sostenibilità 
Sustainable procurement and product sustainability

WEBINAR  Venerdì, 11 giugno 2021 
ore 14:30

AGLI ISCRITTI VERRÀ TRASMESSO PER E-MAIL IL LINK CON IL MEETING ID PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ZOOM


