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Crescere con la sostenibilità – Una nuova opportunità per il settore tessile 

 

Giovedì, 3 ottobre 2013 

Università degli Studi di Bergamo, Campus di Ingegneria 

Viale Marconi 5, Dalmine (BG) 

 

I concetti di sostenibilità, sviluppo sostenibile e Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) 

svolgono un ruolo sempre più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando 

una potente leva di innovazione, competizione e di miglioramento delle performance 

aziendali. 

Una corretta conoscenza di questi concetti e, soprattutto, del loro impatto sul business, può 

portare le imprese tessili ad implementare un efficace sistema di gestione aziendale improntato 

alla sostenibilità, in modo da perseguire allo stesso tempo benefici ambientali, etici, 

economici e di immagine. 

 

L’obiettivo dell’evento è quello di presentare casi di eccellenza di aziende che hanno fatto della 

sostenibilità una priorità e una delle proprie chiavi di successo. Le testimonianze aziendali 

lasceranno poi spazio ad una tavola rotonda in cui troveranno voce gli stakeholder della 

sostenibilità per condividere idee, linee guida, strumenti e attività. Interverranno esponenti del 

mondo dei consumatori, delle associazioni di categoria del tessile, del meccano-tessile e dei 

produttori di fibre chimiche, degli enti certificatori, delle istituzioni europee e di un’azienda di 

un settore merceologico diverso dal tessile che adotta pratiche di sostenibilità 

 

Agenda dell’evento 

 

14:30 - 15:00 Registrazione dei partecipanti 

15:00 - 15:10 Benvenuto e introduzione ai lavori 

Stefano Dotti – Università degli Studi di Bergamo 

15:10 - 15:30 L’adozione di pratiche di sostenibilità nel tessile/moda: stato dell’arte in 

Italia 

Barbara Resta – Università degli Studi di Bergamo 

15:30 - 15:50 Il tessile da sostenere rispettoso dell’ambiente e della salute 

Antonino Tricomi – Reggiani Macchine  

15:50 - 16:10 Canepa, una storia di sostenibilità ed innovazione 

Carlotta Saibene – Canepa  

16:10 - 16:30 Coffee break 

16:30 - 16:50 La sostenibilità come fattore competitivo: il caso BerBrand 

Emanuele Bertoli – BerBrand 

16:50 - 17:10 La sostenibilità lungo il ciclo di vita del prodotto 

Arturo Andreoni – Radici Group 

17:10 - 18:30 Tavola rotonda: gli stakeholder della sostenibilità 

Moderatore: Aurora Magni Blumine - Sustainability-Lab 

Alberto Paccanelli – Euratex 

Eliana Guarnoni – Altroconsumo 
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Laura Severino – Rina Ente certificatore 

Mario Montonati – SMI (Sistema Moda Italia) 

Maurizio Radici – Assofibre Cirfs Italia 

Roberto Santoro – ABB 

Sandro Salmoiraghi – Acimit 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/15sTPlGLoN7q4Hk6vhSKOKo3K3NPuS1v5CTrGMPiO

BhM/viewform  
 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Barbara Resta barbara.resta@unibg.it  

Stefano Dotti stefano.dotti@unibg.it  
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