
  

                            
                                              

          

 
 

 
 

Ore 15:45  
Registrazione partecipanti 

Ore 16:00 
Apertura lavori 
Marco Zanini – Camera di commercio di Mantova 

Ore 16:15 
 Cos’è l’impronta ambientale 
 La metodologia PEF: requisiti, procedure, misure e risultati 
 Made green in Italy: opportunità per competere sui mercati nazionali e internazionali 

Fabio Iraldo – Istituto di Management Scuola Sant’Anna di Pisa 

Ore 18:15 
Dibattito e quesiti dei partecipanti 

Ore 18:30 
Chiusura evento 

 
  

 
 
 

La competitività dei prodotti oggi si gioca sempre più sulla possibilità di comunicare e 
assicurare al cliente che provengono da contesti produttivi noti di “eccellenza” e caratterizzati 
dal “modus operandi” e “vivendi” italiano: creatività, salubrità, tradizioni culturali e artistiche, 
forte connessione con il territorio, attenzione alla qualità della vita…   
Richiamare il luogo di origine di un prodotto significa evocare nel cliente la reputazione che la 
produzione locale di un territorio si è costruita e guadagnata nel tempo ed è un formidabile 
strumento di marketing anche internazionale: proprio grazie a questo, molti distretti 
industriali, spina dorsale del sistema produttivo italiano, hanno retto l’urto della competizione 
globalizzata e della concorrenza extraeuropea. 
L’impronta ambientale di un bene o di un servizio è, in particolare, una “misura fondata su 
una valutazione delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzate lungo tutto il ciclo di 
vita, dall’approvvigionamento delle materie prime al fine vita, calcolate al fine di ridurre gli 
impatti ambientali tale bene o servizio” (fonte: www.minambiente.it).  
Istituito nel 2015, il “Made Green in Italy” valuta l’impronta ambientale ed è un marchio che 
certifica il “made in Italy” in chiave green, favorendo la competitività del sistema produttivo 
italiano sui mercati nazionali e internazionali. 
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Destinatari 
Pubbliche amministrazioni, Comuni, imprese, cooperative, studi professionali 
e di consulenza, liberi professionisti, associazioni di categoria e studenti.   

 

 
 

Termine iscrizioni: 05/12/2018 - Il seminario si terrà se verrà raggiunto il numero minimo previsto. I posti saranno assegnati sulla base dell’ordine 
di arrivo delle iscrizioni. Si prega di comunicare eventuali disdette.            

                                                      

Impronta ambientale dei prodotti e Made Green in 

Italy: opportunità competitive per le imprese sui 

mercati nazionali e internazionali   
Seminario gratuito                 

    12 dicembre 2018 

 15:45–18:30 
 
 

 

 Iscrizioni on line         

 Segreteria organizzativa 

Sportello Ambiente & Qualità 

 0376234350   ambiente@mn.camcom.it 

http://www.minambiente.it/
http://www.promoimpresaonline.it/impronta_ambientale_dei_prodotti_e_made_green_in_italy.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=63150
http://www.promoimpresaonline.it/impronta_ambientale_dei_prodotti_e_made_green_in_italy.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=63150
mailto:ambiente@mn.camcom.it

