
                                             

 Dove saremo tra dieci anni? Le sfide del clima e le 

 risposte del tessuto economico locale
 

8 Ottobre 2020 
Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 

 Unione Industriale Pisana, Via Volturno  41 -  Pisa 
 

 

L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile; un 
piano d’azione per le persone, il Pianeta e la 
prosperità. È l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle 
Nazioni unite, tra cui l'Italia, per condividere  l'impegno 
a garantire un presente e un futuro migliore al nostro 
pianeta e alle persone che lo abitano.  
Durante l’evento verranno illustrate le sfide affrontate 
dalle aziende spingendosi sempre oltre nella loro 
capacità di produrre e di lavorare in maniera più 
sostenibile, tutto con uno sguardo tecnico dato dal 
supporto dell’Università di Pisa. 
 
Durante l’evento verranno affrontanti i seguenti obiettivi 
della Agenda 2030: 
 

      
    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile iscriversi tramite il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegeW
PY1aby6oEnypUbNckviKVKVTiSdk-
gQgYni3_55FkyMQ/viewform?usp=sf_link  

oppure con la scheda qui di seguito allegata. 

In caso di partecipazione da remoto invieremo il link 
successivamente. 

Programma  
 

09.45   Registrazione dei partecipanti 
 

10.00   Saluti di benvenuto 
Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 
Presidente  
Unione Industriale Pisana 

 

            Prof. Ing. Marco Raugi 
Prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento 
tecnologico - Delegato per la sostenibilità Università degli 
Studi di Pisa 

 
10.15   ll Pianeta sostenibile 

Ing. Paolo Nespoli 
             Astronauta 

   
Testimonianze aziendali 
 
10.45   Dott.  Antonio Cecchi 
            Laboratori Archa 
 

11.00   Ing. Francesco Spennati 
            Consorzio Cuoio Depur 
 

11.15   Ing. Felice Tirabasso 
            Knauf  
 

11.30   La Formazione alla Sostenibilità 
            Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 
            Università degli Studi di Pisa 
             
           Come e perché si scrive un rapporto di sostenibilità 
            Prof.ssa Elisa Giuliani 
            Università degli Studi di Pisa  

 

11.50  Le attività della Regione Toscana a sostegno degli     
investimenti per lo sviluppo sostenibile 

            Dott. Filippo Giabbani 
            Invest in Tuscany – Regione Toscana 
 

12.30   Chiusura dei lavori 
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     Unione Industriale Pisana                                                                                           

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Dove saremo tra dieci anni?  

Le sfide del clima e le risposte del tessuto 

 economico locale

Giovedì 8 Ottobre 2020 ore 10,00 

Unione Industriale Pisana 

Via Volturno, 41/43 – Pisa 

 

Nome e cognome __________________________________________ 

 

Nome azienda  ____________________________________________ 

PARTECIPERA’ IN PRESENZA ALL’ INCONTRO  IN OGGETTO  

SI COLLEGHERA’ DA REMOTO (indicare indirizzo di posta elettronica) 

(barrare l’opzione per la modalità di partecipazione che interessa, in caso di partecipazione da remoto 

invieremo il link successivamente.) 

Indirizzo mail _____________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici ________________________________________________ 

 

Da inviare via mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 6 ottobre 2020 

 

 

 

mailto:l.magli@ui.pisa.it

