ECONOMIAverde

Legambiente Emilia-Romagna premia l’impresa sostenibile

LA SFIDA VERDE PER USCIRE DALLA CRISI
premio economia verde emilia-romagna
Dibattito e premiazione delle aziende

venerdì 20 aprile
Aula magna
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 30

programma della giornata
La seconda edizione del Premio ci regala uno spaccato delle
imprese che in regione, nonostante la crisi, hanno prodotto
lavoro nei settori delle rinnovabili o del riciclaggio, che hanno
investito nell’ innovazione riducendo i propri consumi di energia
e materie prime, che hanno saputo lavorare con i gruppi di
acquisto solidale e nella filiera del biologico.
Un approccio che va dalla grande industria alla piccola azienda
agricola, passando per la cooperazione sociale.
La presentazione delle imprese partecipanti e la premiazione,
sono l’occasione per dibattere delle prospettive della nostra
regione, delle opportunità da cogliere nei settori verdi, delle
strade da percorrere per uscire dalla crisi partendo da paradigmi
diversi da quelli che l'hanno prodotta.
Monica Frassoni – Co-presidente dei Verdi europei, presidente
di “Alliance to Save Energy”, network mondiale che promuove il
risparmio energetico.
Lorenzo Frattini – Presidente Legambiente Emilia-Romagna.
Gian Carlo Muzzarelli – Assessore alle Attività Produttive,
Energia della Regione Emilia-Romagna.
Mauro Tonello – Presidente Coldiretti Emilia-Romagna.
Ermete Realacci – Autore del libro Green Italy, membro della
commissione ambiente alla Camera dei Deputati, presidente
della Fondazione Symbola per la qualità italiana.

con il contributo di:

9:45 Registrazione partecipanti
ECONOMIA LAVORO E SOSTENIBILITA´
IN EMILIA-ROMAGNA
Lorenzo Frattini
La sfida verde per uscire dalla crisi
Mauro Tonello
Le sfide dell’agricoltura di qualità e
polifuzionale
Ass. Gian Carlo Muzzarelli
L’Emilia-Romagna tra crisi e prospettive
per il futuro
On. Ermete Realacci
Le eccellenze della Green Italy, qualità,
innovazione e tradizione
Monica Frassoni
Politiche energetiche europee, cura per il
clima e motore economico
11:45 IL PREMIO E LE AZIENDE
PARTECIPANTI

con il patrocinio di:

Giulio Kerschbaumer
Legambiente Emilia-Romagna
12:00 PREMIAZIONE e descrizione delle
migliori pratiche

per info: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Legambiente Emilia-Romagna, p.zza XX Settembre 7, 40121 Bologna
tel: 051-241324 premio@legambiente.emiliaromagna.it ww.premioeconomiaverde.it

