Comunicato Stampa
Eco-Pack, convegno finale
Mercoledì 27 ottobre presso Crédit Agricole Green Life di Parma si terrà il convegno finale
dell’iniziativa strategica promossa da Fondirigenti e realizzata sui territori di Parma, Piacenza,
Reggio Emilia e Bologna da Cisita Parma (capofila), CIS, Fondazione Aldini Valeriani e MISTER
Smart Innovation
Si terrà mercoledì 27 ottobre (ore 16.15) il convegno conclusivo del progetto “Eco-Pack.
Modellizzazione delle competenze per l’adozione delle tecnologie avanzate di packaging”, iniziativa
strategica promosso da Fondirigenti, sostenuta nei territori di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e
Bologna da Federmanager e Confindustria e sviluppata da Cisita Parma (capofila), CIS (Reggio
Emilia), Fondazione Aldini Valeriani (Bologna) e MISTER Smart Innovation (Bologna).
L’incontro sarà l’occasione per condividere i risultati del progetto promosso dal Fondo
interprofessionale di Confindustria e Federmanager con l’obiettivo di individuare e definire quelle
capacità e competenze manageriali e tecnico-professionali necessarie allo sviluppo di un packaging
alimentare sostenibile, anche in riferimento alle implicazioni relative alla futura imposta denominata
Plastic Tax, riferita alla produzione dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI).
L’appuntamento, ospitato presso Crédit Agricole Green Life di Parma (in Via la Spezia 138/A), sarà
avviato dai saluti del Presidente Cisita Parma Irene Rizzoli, del Direttore Generale di Fondirigenti
Massimo Sabatini e del Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, per poi
passare ad illustrare la fase del progetto Eco-Pack relativa all’indagine di campo grazie agli interventi
di Maria Chiara Venturelli, referente per la progettazione di Cisita Parma, Valeria Pignedoli, Direttore
Generale Mister Smart Innovation e Roberto Conte, Amministratore delegato di I.Blu S.r.l. – Gruppo
IREN. La fase relativa alla modellizzazione delle competenze manageriali verrà poi delineata grazie
alle testimonianze di Francesca Bellucci, Sustainability Portfolio Director Product Innovation and
Marketing dell’azienda Sidel di Parma e Gianluca Sborzacchi, M.Sc. in Mechanical Engineering di
AROMA SYSTEM di Bologna, che si aggiungeranno a Venturelli. Le conclusioni verranno infine
condivise da Rizzoli e Sabatini con Eliana Nicoletti, Presidente Federmanager Parma.
A moderare l'incontro e a contribuire alle considerazioni conclusive è stato chiamato Emanuele
Bompan: giornalista ambientale attivo tra l’Italia e gli Stati Uniti, si occupa, tra l’altro, di economia
circolare, cambiamenti climatici e green-economy; è inoltre direttore della rivista internazionale di
economia circolare “Materia Rinnovabile” e collaboratore di testate come “Repubblica”, “National
Geographic”, “Lifegate”, “Vanity Fair”, “Sole24Ore”.
La partecipazione all’evento, organizzato in presenza nel rispetto delle attuali norme di sicurezza, è
libera fino ad esaurimento dei posti disponibili (accesso con Green Pass) con iscrizione obbligatoria
da effettuarsi compilando il form online accessibile sul sito internet www.cisita.parma.it. Verrà
inoltre resa disponibile la diretta dell’incontro sul canale YouTube di Cisita Parma.
Per informazioni e approfondimenti: Maria Chiara Venturelli, venturelli@cisita.parma.it.
www.cisita.parma.it, www.fondirigenti.it.
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