ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELLE FONDERIE ASSOCIATE

LA FONDERIA OGGI E DOMANI:
SOSTENIBILE, CIRCOLARE, SOCIALE

VENERDÌ 5 LUGLIO 2019
CENTRO CLIENTI SAME – SEDE CENTRALE SDF
TREVIGLIO (BG)

PERCHÉ PARLARE ANCORA DI SOSTENIBILITÀ?
Il contesto competitivo globale impone oggi come non mai a tutte le imprese non
solo di essere sostenibili, ma anche di dimostrarlo e di comunicarlo all’esterno. Certo,
forse non si tratta davvero di una novità: chiunque, nel programmare il suo futuro,
deve porre attenzione alla sostenibilità dei propri progetti. Oggi, però, questo termine
sta assumendo una valenza sempre più ampia e decisiva: l’impresa sostenibile non è
più soltanto quella che genera e distribuisce profitti, ma è quella che si impegna per
la salvaguardia del pianeta e per la crescita e il benessere delle comunità a contatto
con le quali opera.
I consumatori, i clienti, le pubbliche amministrazioni sono sempre più attenti ai
comportamenti delle aziende quando si tratta di scegliere quali prodotti acquistare o
quali fornitori selezionare. Essere sostenibili, oggi, non è quindi più soltanto una
scelta possibile e auspicabile, ma piuttosto una scelta necessaria.
In occasione dell’Assemblea Generale 2019, Assofond ha scelto di parlare ancora di
sostenibilità, per sottolineare come le fonderie di oggi e di domani siano imprese
sostenibili, circolari e sociali, che incarnano nel loro stesso modello di business i
principi chiave della sostenibilità a tutti i livelli.
Questa realtà non è però ancora sufficientemente conosciuta dai non addetti ai
lavori, che devono invece essere consapevoli di quello che succede ogni giorno in
fonderia.
Durante l’evento, grazie al contributo di autorevoli relatori, si discuterà quindi di quanto
sia oggi fondamentale per il successo delle imprese compiere scelte sostenibili e
comunicarlo efficacemente.
Una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti del mondo politico sarà
infine occasione di confronto fra il mondo imprenditoriale e quello istituzionale, per
discutere del presente e del futuro della fonderia italiana, un settore strategico per il
nostro Paese.

PROGRAMMA
9:00

ASSEMBLEA PRIVATA
Riservata alle fonderie associate

10:30

ASSEMBLEA PUBBLICA
La fonderia oggi e domani: sostenibile, circolare, sociale
SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Roberto Ariotti
Presidente Assofond
LE FONDERIE NEL CONTESTO DELLO SCENARIO ECONOMICO
Andrea Beretta Zanoni
Professore ordinario all’Università degli Studi di Verona
LA SOSTENIBILITÀ TRA NECESSITÀ ED ETICA
Roberto Cavallo
Divulgatore ambientale RAI
“LA COMUNICAZIONE È COME GIOCARE A TENNIS…” IDEE PER
UNA (RI)VALUTAZIONE DELLE PRATICHE COMUNICATIVE NEI
CONTESTI ORGANIZZATIVI
Carlo Galimberti
Professore ordinario all’Università Cattolica di Milano
TAVOLA ROTONDA CON ESPONENTI DEL MONDO POLITICOISTITUZIONALE

13:30

LIGHT LUNCH

14:00

VISITA AI REPARTI PRODUTTIVI SDF

COME ARRIVARE
L’Assemblea Annuale di Assofond si terrà nel Centro
Clienti SAME, presso la sede centrale SDF di Treviglio
(BG), viale F. Cassani 15.
In auto, dall’autostrada A4 prendere l’uscita Trezzo e
proseguire per la SS 11 in direzione Cassano d’Adda –
Treviglio; dall’autostrada A1 prendere l’uscita Lodi e
proseguire sulla SS 415-472 in direzione Bergamo –
Treviglio; dall’autostrada A35 prendere l’uscita Treviglio.

CON IL CONTRIBUTO DI

