Sostenibilità e opportunità di mercato: tra
innovazione, marketing e nuovi modelli di
business
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente,
economia, società
I “Sustainable Development Goals”
Approccio strategico alla sostenibilità e
creazione di “valore condiviso”
Sostenibilità e strategia: modelli di “imprese
sostenibili”
La
sostenibilità
come
motore
per
l’innovazione di processi e prodotti
Gli strumenti per misurare la sostenibilità
Sostenibilità come opportunità di mercato: i
nuovi consumatori
Etichette, reporting e strategie di green
marketing: come comunicare la sostenibilità
Focus sul settore agroalimentare e
presentazione di casi di studio

TARGET
•
•
•
•
•
•
•

Studenti
Responsabili aziendali che operano nell’area
CSR – Sostenibilità
Responsabili aziendali nell’area marketing
Responsabili aziendali nell’area qualità
Imprenditori nel settore ambientale
Rappresentanti di aziende attive nel settore
agroalimentare
Amministratori Pubblici di enti locali o aziende
di servizio

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito per gli assegnatari dei Percorsi
di Eccellenza banditi dal Polo di Cremona del
Politecnico di Milano.
Il corso ha un costo di:
• 30€ per studenti e laureati del Politecnico di
Milano
• 30€ per i dipendenti delle aziende del C.R.I.T.
– Cremona Information Technology
• 80€ per gli esterni
esente Iva (ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/26.10.72
e s.m.).
Numero massimo di partecipanti: 40
Per partecipare al corso è necessario:
− compilare il modulo di iscrizione scaricabile
nella sezione “Altri corsi” del sito internet del
Politecnico di Milano – Campus di Cremona
(http://www.polo-cremona.polimi.it/);
− pagare la quota di iscrizione al corso tramite
bonifico bancario:
Banca Popolare di Sondrio
AG. 21 – VIA BONARDI 4 – 20133 Milano
c/c 1600X69
ABI 05696
CAB 01620
IBAN IT 34 T 05696 01620 000001600X69
Specificare nella causale: Polo di Cremona –
Corso Sostenibilità.
− Inviare il modulo di iscrizione e la copia
dell’avvenuto bonifico all’indirizzo mail
segreteria-cremona@polimi.it entro il 25
Maggio 2017.

CONTATTI
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà sabato 27 maggio dalle ore
9,00 alle ore 13,00.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo
segreteriastudenti-cremona@polimi.it

