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I numeri della Sostenibilità e della RSI di Agenda Imprese Trentine 2030
Durante l'incontro verranno presentati gli esiti della ricerca effettuata nel corso del 2021, e
che si è proposta di fotografare il posizionamento delle imprese in termini di pratiche,
conoscenza e promozione dello sviluppo sostenibile.
L'indagine è stata condotta attraverso interviste qualitative e un questionario rivolti alle
imprese, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali.
Al termine della presentazione è previsto l'intervento dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria e di settore e delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte al progetto.
Con l'occasione sarà presentata una nuova iniziativa dedicata alla sostenibilità anche delle
piccole e medie imprese che la Provincia autonoma di Trento attuerà nei prossimi mesi.

PROGRAMMA
Saluto di benvenuto e introduzione
Delio Picciani - Amministratore Delegato di tsm-Trentino School of Management
Interventi
I numeri della Sostenibilità e della RSI di Agenda Imprese Trentine 2030
Presentazione della ricerca sulle pratiche di sostenibilità e RSI delle imprese trentine
Maddalena Pellizzari – tsm-Trentino School of Management
Laura Ricci – Trentino Green Network
Scenario e sviluppi della sostenibilità inerenti anche le piccole e medie imprese
Presentazione del progetto che la Provincia autonoma di Trento ha avviato, in collaborazione
con UNI, per l'elaborazione di un rating di sostenibilità.
Elisabetta Sovilla - Direttore Ufficio rapporti con la cciaa e razionalizione controlli sulle
imprese della Provincia autonoma di Trento
Ada Rosa Balzan - Amministratore delegato - ARB SpA e Project leader del Tavolo UNI Rating
sostenibilità della PaT
Il punto di vista dei protagonisti
Confronto con le associazioni di categorie partecipanti al percorso di Agenda Imprese
Conclusioni
Enrico Menapace - Dirigente generale di APPA, Provincia autonoma di Trento
Alessandro Bazzanella - Responsabile di tsm | smt Scuola di Management del Turismo
Moderano
Maddalena Pellizzari – tsm-Trentino School of Management
Laura Ricci – Trentino Green Network

ISCRIZIONI
Il seminario sarà trasmesso sul canale Youtube di tsm-Trentino School of
Management e sarà quindi visibile a tutti gli interessati.
Sono previsti alcuni accessi alla sessione online per interagire con i relatori, per
i quali è necessario iscriversi entro il 17 dicembre 2021.
Agli iscritti saranno inviate le indicazioni su come partecipare alla sessione in
diretta.
Per ulteriori informazioni: smtc@tsm.tn.it
AGENDA IMPRESE TRENTINE 2030| PERCORSI DI FORMAZIONE
Il webinar è parte di “Agenda Imprese Trentine 2030”, il progetto dedicato
alle imprese trentine, alle loro associazioni di categoria e alle organizzazioni
sindacali, inserito nel percorso di attuazione della Strategia provinciale per lo
Sviluppo Sostenibile | SproSS. “Agenda Imprese” intende coinvolgere
attivamente le imprese perché diventino concreti attuatori degli obiettivi della
Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile | SproSS e in particolar modo della
Responsabilità Sociale d'Impresa e della sostenibilità.
Il progetto è promosso dalla Provincia autonoma di Trento tramite APPAAgenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente, Unità organizzativa
in materia di informazione, formazione, educazione ambientale e Agenda
2030 con il supporto di tsm-Trentino School od Management.

