Sassuolo (MO)
24 Febbraio 2020

MERCATO E INNOVAZIONE
NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE:
OPPORTUNITÀ PER I
PRODOTTI CERAMICI
Ore
10.00 – 13.00
Location:
CONFINDUSTRIA CERAMICA
Via Monte Santo, 40 – Sassuolo (MO)

ABSTRACT
I
L'evento in programma si terrà nell’ambito delle
iniziative che il Chapter Emilia-Romagna di GBC Italia
intende promuovere all’interno del proprio territorio di
appartenenza.
Il settore ceramico italiano rappresenta da anni un
esempio di eccellenza a livello internazionale sul piano
della gestione degli aspetti di criticità ambientale che
caratterizzano il processo e il prodotto.
Non solo l’agenda ONU 2030 ma anche il Green Deal
dell’Unione Europea con la tutela dell’ambiente e la
transizione a un’economia verde: quali opportunità per i
prodotti ceramici?
È necessaria l’iscrizione all’evento. Si prega di
inviare conferma di partecipazione a:
chapter.emiliaromagna@gbcitalia.org
L’evento è gratuito ed aperto a tutti

Il Seminario è accreditato dall’Ordine degli
Architetti e riconosce agli iscritti Nr. 3 CFP

PROGRAMMA – 24 Febbraio 2020
I
10.00 – Apertura lavori. Saluti istituzionali
Andrea Contri - Confindustria Ceramica
10.15 – "Green Deal europeo e ricadute per il mercato: tra
obblighi per il settore pubblico e premialità per il settore
privato”
Paolo Ferrecchi -- Regione Emilia-Romagna, Direttore Generale
cura del Territorio e dell’Ambiente, Innovazione e sostenibilità
nell’architettura
11.00 – “Tendenze del mercato del green building in Italia:
ruolo di GBC e opportunità per le imprese ceramiche”
Marco Mari - Vicepresidente GBC
11.30 – “Il ruolo del Chapter sul territorio: vision e mission.
Green Deal europeo e ricadute per il settore ceramico”
Gildo Tomassetti - Segretario del Chapter Emilia Romagna di
GBC Italia
12.00 – “Certificazioni ambientali e opportunità CAM in
ceramica”
Armando Bergamini - Italgraniti Group SpA- membro del direttivo
del Chapter Emilia Romagna di GBC Italia
12.30 – Q&A
I relatori rispondono ai quesiti posti dalla platea
13.00 – Chiusura lavori
Light lunch gentilmente offerto dal Chapter Emilia-Romagna

