
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 20 ottobre 2011 

Alla c. a. dei Soci PolieCo 
Loro Sedi 

 
Oggetto: invito partecipazione al Convegno: "Nuove frontiere della sostenibilità. Strumenti, storie, 

innovazione. 
 

Gentile Socio, 
 

con la presente la Direzione del Consorzio PolieCo ha il piacere di portare alla Sua attenzione la 
possibilità di partecipare al Convegno:  
 

“Nuove frontiere della sostenibilità. Strumenti, storie, innovazione" 
  
a cura dell'Ente Certificatore CsQa e con il Patrocinio di FERPi (Federazione Relazioni Pubbliche Italia), 
che avrà luogo, Giovedì 10 Novembre 2011 p. v., dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la Sala Cedro/Pad. C7 
c/o la Fiera ECOMONDO di Rimini 
 

La sostenibilità ambientale orienta sempre di più le strategie di Impresa. Saper concepire 
un’innovazione sostenibile, saperla tradurre in investimenti mirati all’ecoefficienza, all’energy saving, al 
controllo del ciclo di vita dei prodotti, ma anche saperla comunicare adeguatamente, è la chiave per evitare 
il rischio “greenwashing”, ottenendo maggiore fiducia dai mercati e un più remunerativo rapporto tra 
impresa e collettività. Il Convegno approfondisce come innovazione e comunicazione possono aiutare a 
rendere la sostenibilità un fattore distintivo verso i consumatori e gli stakeholder. Le testimonianze 
illustreranno strategie, strumenti, risultati e criticità di realtà imprenditoriali di vari settori impegnate a 
migliorare la propria impronta ecologica. 
 

Fra le tante, prestigiose presenze al Tavolo dei Relatori, è prevista anche quella del nostro 
Presidente, Enrico Bobbio, chiamato a porgere un proprio intervento sul tema: “La sostenibilità: un obbligo 
o una opportunità?” che presenterà il nuovo marchio di qualità ambientale “rifiuti km0” e illustrerà nel suo 
intervento tutte le azioni che il Consorzio sta mettendo in campo sul tema degli Appalti Verdi. 
 

Ricordo che la partecipazione è gratuita ma è gradita la preregistrazione sul sito www.csqa.it ‐ 
sezione Convegni (Per informazioni: Centro Formazione ‐ CSQA Certificazioni Srl ‐    Tel. 0445 313015‐ Fax 
0445 313070 ‐ centroformazione@csqa.it). 
 

Certa di aver fatto cosa gradita nel portare alla Sua attenzione questa opportunità e fiduciosa nella 
Sua gradita presenza, soprattutto in relazione alle necessità di veicolare un’immagine solida ed unitaria del 
Consorzio e contribuire alla diffusione di una sana cultura ambientale, nel ringraziarLa per l’attenzione, Le 
porgo i miei più cordiali saluti. 

 


