25-26 giugno 2014 ECO_WORKSHOP “AMBIENTE E IMPRESA”
Organizzato da GAIA per approfondire green economy e lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Gaia spa (Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano), in collaborazione con il polo universitario Asti
Studi Superiori, Politecnico di Torino, A2A-Ambiente e AICA (Associazione Internazionale di
Comunicazione Ambientale), con il contributo della Banca CrASTI e il programma europeo LIFE+,
organizza due giornate dedicate all’Economia sostenibile, alla Comunicazione d’Impresa e al Green
Marketing applicate alla sostenibilità ambientale, sviluppate attraverso case histories di aziende leader del
settore e testimonianze dirette di docenti e professionisti.
Il settore ambientale, e in particolare quello della green economy, è indubbiamente uno di quelli che offre
maggiori opportunità di crescita e sviluppo dal punto di vista professionale, per questa ragione GAIA spa
ha deciso di organizzare un vero e proprio laboratorio, un eco_workshop all’Università di Asti. Gli
interventi infatti saranno accompagnati anche da esercizi pratici e visite guidate agli impianti allo scopo di
“toccare con mano” ciò che viene spiegato in aula.
A far da corollario alle giornate poi, ci sarà il break organizzato in una location d’eccezione Palazzo Gazelli
(via Quintino Sella, 46) così da valorizzare il patrimonio culturale di Asti e far conoscere ai partecipanti

provenienti principalmente dalla Provincia astigiana, Torino e Milano, un edificio storico di indiscusso
valore storico.
PROGRAMMA
25 GIUGNO 2014

Sviluppo delle energie rinnovabili: aspetti tecnologici ed economici
9.30 - 13.00
David Newman_Presidente AITA-ISWA Italia
Riflessioni sull’economia circolare
Silvia Barbero_ricercatrice Politecnico di Torino
Il Design Sistemico nell’ambito energetico: micro-smart grid aziendali
Alberto Godio_Docente del Politecnico di Torino
Case History: il progetto Bio.Lea.R di GAIA spa e Politecnico di Torino
Renato Boero_ Responsabile Ufficio Tecnico Grandi Impianti Ambiente_A2A Ambiente
Case History: da rifiuto a prodotto: il caso del vetro nel nuovo impianto dell'A2A ad Asti
13.00 - 14.30 – Break - buffet a KmO a Palazzo Gazelli
14.30 - 18.30
Visita guidata agli impianti di GAIA spa

26 GIUGNO 2014

E-communication e green marketing: le nuove frontiere della comunicazione ambientale
9.30 - 13.00
Antonia Santopietro_Responsabile Marketing Business World - Coordinatrice Dipartimento
Green Marketing dell’Associazione Italiana Marketing
I fondamenti del Green marketing e la strategia nell'innovazione green
Il management dell'impresa sostenibile: focus, valori, approcci
La comunicazione verde, evitando il greenwashing
Andrea Grandiglio_Direttore editoriale Greenews.info
Comunicare la green economy sul web: l’esperienza di Greenews.info
Gennaro Galdo_ Responsabile Comunicazione del CIAL
Case History: la campagna "Non c'è niente di più vivo dell'alluminio"
13.00 - 14.30 – Break - buffet a KmO a Palazzo Gazelli
14.30 – 18.00
Cooperativa Erica_esercitazione in classe su come nasce e si realizza una campagna ambientale
Per informazioni e adesioni telefonare allo 0141.355.408 oppure scrivere relazioni.esterne@gaia.at.it
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