
 
 

 

 

 
 
Gentilissimi, 
 

con la presente siamo ad informarVi dell’avvio della “Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica”,  

un progetto formativo promosso da Italian Exhibition Group/Ecomondo  e dalla A lm a Mater Studiorum – 
Università di Bologna, in collaborazione con il Gruppo ReteAmbiente, scuola diretta a diffondere e valorizzare 
la cultura della sostenibilità a livello manageriale e dunque entro le principali industrie del paese. 
 

L’iniziativa metterà a valore l'esperienza accumulata in più di vent'anni nell’ambito di Ecomondo sui temi 
della salvaguardia dell’ambiente e sui nuovi paradigmi di business sostenibile e lo farà in un contesto 
assolutamente mutato in cui la Transizione Ecologica è al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,  con i 

suoi obiettivi di sviluppo sostenibile declinato nelle tre dimensioni economica, sociale e ambientale.  
 
Secondo i target fissati dall’UE per il 2030, e nel rispetto dell’Accordo di Parigi del 2015, si dovrà ridurre del 

55% le emissioni di gas a effetto serra, raggiungere una quota di energia rinnovabile pari almeno al 32%, 
aumentare l'efficienza energetica di almeno il 32,5%, integrare la transizione energetica con la transizione 
digitale. Tutto questo per concorrere all’obiettivo più ambizioso di una UE a impatto climatico zero entro nel 

2050.  L’Italia potrà contare su una grande parte dei 209 miliardi di euro del Next Generation Eu per 
sostenere la transizione ecologica necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati. 
 

In questo contesto favorevole l’Economia Circolare assume un ruolo centrale. Il rapido cambiamento del 
contesto ne favorisce lo sviluppo: cresce la sensibilità collettiva ed entrano con forza nel nostro 
ordinamento le nuove direttive europee che dettano regole vincolanti e generalizzate per una diversa 
organizzazione dei cicli di produzione, distribuzione, consumo e recupero dei materiali.  

 
Per questo oggi l’Economia Circolare non è soltanto «un’opportunità possibile» ma diventa un orientamento 
strategico della produzione e del mercato con il quale tutte le imprese devono fare i conti, in un contesto di 

responsabilità pubblica e di controlli fortemente rinnovato.  
 
L’introduzione dei principi dell’Economia Circolare nelle strategie aziendali e i target posti dall’Europa verso i 

temi della sostenibilità rappresentano driver fondamentali per la crescita delle aziende private e pubbliche.  
Il valore di questi driver deve essere condiviso a tutti i livelli aziendali, ma soprattutto deve partire da una 
nuova visione grazie alla quale i vertici e i manager, dipendenti aziendali e  l iberi professionisti  sappiano 

integrare efficacemente nei piani strategici e industriali i nuovi paradigmi dello sviluppo sostenibile.  
Per questo è necessaria una Scuola di Alta Formazione, capace di offrire informazione, idee, modelli 
economici e di sviluppo industriale, tecnologie e le loro validazioni. 
 



 
 

 

 

 

Come sapete, l’iniziativa, un progetto dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna promossa da Italian 
Exhibition Group/Ecomondo in collaborazione con il Gruppo ReteAmbiente, vanta del supporto comunicativo 

di tutti e tre gli enti. Tuttavia, una azione congiunta anche su questo fronte sarebbe molto apprezzata. In 
particolare, vi inviamo in allegato un formato grafico (digital marketing) che può essere usato sui vostri 
canali e nelle vostre newsletter per dare notizia della Scuola e della nostra partnership. Vi invitiamo a 
taggare le pagine @ecomondo-the-green-technologies-expo, @reteambiente e @unibo su Linkedin e 

Facebook, così che i nostri social team possano condividere i vostri post. 
Il sito www.safteformazione.it contiene contenuti aggiornati e può essere perfetto come landing per i vostri 
post e banner. La stessa immagine allegate può essere usate anche come banner web.  

 
La scuola nasce per diffondere e valorizzare la cultura della sostenibilità a livello manageriale e guidare le 
strategie aziendali verso uno sviluppo innovativo e sostenibile e per sviluppare idee, modelli, tecniche ed 

esperienze anche alla luce delle nuove norme introdotte dalle direttive europee. In allineamento con questa 
mission stiamo preparando una importante sessione di lavori proprio durante Ecomondo, fiera che 
racchiude le imprese oggi più direttamente coinvolte nella Transizione Ecologica.  

La nostra forza sta nella capacità di innovare e dobbiamo ringraziare voi per i risultati che siamo riusciti a 
raggiungere fino ad oggi. 
 
A disposizione per chiarimenti 

 
Cordiali saluti  
 

- Alessandra Astolfi -  

 
 

- Fabio Fava -  
 

 

http://www.safteformazione.it/

