
 
 

 

Seminario gratuito con collegamento web 

“SOSTENIBILITÀ PER L’EXPORT” 
 

29 Ottobre 2021 14:30-1630 

 

Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni  

Sala Mosaico, Via Petrarca 10 - BERGAMO - 

 

La Camera di Commercio di Bergamo in collaborazione con Unioncamere Lombardia organizza il 

seminario gratuito “Sostenibilità per l’export”. 

 

Il Covid ha reso più chiara la necessità di identificare e limitare l’impatto delle nostre attività sul Pianeta. La 
sostenibilità (economica, sociale e ambientale) diventa una richiesta su tutti i mercati e può costituire un 
limite oppure una opportunità di differenziazione. Ma come si imposta, realizza e comunica il contenuto di 
sostenibilità di aziende e prodotti? Quali sono i mercati sui quali è già una necessità conclamata? Che costi 
comporta per una PMI?  
 

Obiettivo: 
Chiarire definizioni e cornici interpretativi del mondo della sostenibilità. Indicare strumenti operativi per 

prendere le decisioni su processi, certificazioni e comunicazione. Dare una panoramica dei modelli utilizzati 

e delle buone pratiche. Costruire insieme ai partecipanti un percorso verso la trasformazione dell’impresa in 

impresa sostenibile. Il webinar rientra all'interno dell'iniziativa Agricoltura e diritto al cibo. 
 

PROGRAMMA 

 
Ore 14.30 Saluti introduttivi 
Dr.ssa Raffaella Castagnini - Camera di Commercio di Bergamo 
 
Ore 14.40 Dr.ssa Rita Bonucchi 
Esperta di Unioncamere Lombardia 
 
• Cosa significa sostenibilità? 
- Un po’ di storia 
- Definizioni 
- Certificazioni 
• Il ruolo della sostenibilità nell’export 
- I mercati più sfidanti 
- I settori più critici 
- Quanto costa raggiungere la sostenibilità e quanto conviene per il nostro export 
- Come comunicare i contenuti della sostenibilità 
- La sostenibilità come fattore competitivo per l’export 
- Disegnare un modello di transizione alla sostenibilità 
• Il ruolo delle società Benefit 
• Un caso pratico 

 



Per iscriversi: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_aK7QAS8rQWKcq1CuXIkaBA 

Materiale e registrazione saranno inviati post evento ai partecipanti al webinar. 

Il seminario in presenza si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anticontagio; i partecipanti dovranno 
essere muniti di green pass. 

 

INFORMAZIONI 

Camera di Commercio di Bergamo  

E-mail: lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it 

Tel. 035/4225271-289 

Unioncamere Lombardia  

E-mail: cristina.bernardi@lom.camcom.it 

Tel. 02/607960.306 
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