
 

    

 

presentano il Convegno in modalità FAD sincrona su piattaforma Go To Webinar 

 

IL NUOVO PARADIGMA ECONOMICO BASATO SULLA SOSTENIBILITÀ: 
DIBATTITO SULL’UTILIZZO DELLA PLASTICA E RICADUTE SUL TERRITORIO 

 

14 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 
 

Programma 
14:30   Registrazione dei partecipanti  

 

14:45   Saluti istituzionali: Andrea Molza, Presidente Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, Giorgio 
Merlante, Vicepresidente Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna per il territorio di Ferrara 

 

15:00  Plastica – Sostenibilità ambientale, economica e sociale 
Dott.ssa Barbara Maccato - Confartigianato – Coordinatrice del Gruppo di lavoro “Meccanica-

elettronica” per la cabina di regia #Plastic-freeE 
 

15:40  Impatti sulla filiera dell’industria chimica farmaceutica sul territorio e fattori competitivi 
nel settore delle poliolefine 
Ing. Claudio Mingozzi - Presidente di filiera chimico farmaceutica Confindustria Emilia area centro 

 

16:20 Implicazioni tecnologiche e ricadute delle evoluzioni in atto sul settore, del packaging 
Emiliano Romagnolo 
Dott. Mario Maggiani – Direttore UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il 

Confezionamento e l’Imballaggio) e AMAPLAST (Associazione nazionale costruttori di macchine e 

stampi per materie plastiche e gomma) 
 

17:00  Storia, sfide e punto di vista di una primaria azienda emiliano-romagnolo 
Dott.ssa Erika Simonazzi – Board Member e Direttore Marketing di FLO S.p.A 

 

17:40   Domande e considerazioni da parte del pubblico ed interventi dei relatori 

 

18.00   Chiusura lavori 

 

 

Modera: Dr. Marco Fiori - AD Intono Comunicazione 

 

 

 

La partecipazione al Convegno darà diritto a 3 crediti formativi (CFP) 
Iscrizione Ingegneri di Bologna: https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/ 

Iscrizione Ingegneri di Ferrara: www.iscrizioneformazione.it 

Entrambi gli Ordini assegneranno ai propri iscritti partecipanti 3 CFP per la partecipazione all'intera durata dell'evento; chi 

dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. In caso 

di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi 

interessati 

Iscrizione per coloro che non sono interessati ai crediti formativi: http://www.bologna.federmanager.it/events/il-nuovo-

paradigma-economico-basato-sulla-sostenibilita/  


