
SOSTENIBILITÀ
 E SVILUPPO
 ECONOMICO
 IN EUROPA:

TREND E 
OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iniziativa è gratuita.

Per iscriversi al Workshop è necessario utilizzare il servizio 
di accreditamento on-line della Camera di Commercio di Treviso 
accedendo al rispettivo sito internet www.tv.camcom.it

Si prega di segnalare la propria partecipazione entro il 12 luglio 2010.

Il numero di posti disponibili è limitato alla capienza della sala: 
in caso di chiusura anticipata delle iscrizioni è possibile contattare 
lo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso 
al n. 0422/595288

Treviso, giovedì 15 luglio 2010

Sala Conferenze, 
Camera di Commercio di Treviso 

Curia Mercatorum

CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

CSR



PROGRAMMA

14.15 Registrazione dei partecipanti
 
14.45  Saluti di Benvenuto e Introduzione ai lavori
 Dott. Marco D’Eredità

 Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Treviso e Direttore di Curia Mercatorum

 Ing. Roberto Santolamazza
 Direttore di Treviso Tecnologia

15.15 La sostenibilità come fonte di vantaggio competitivo 
per le imprese del nord-est

 Prof. Carlo Bagnoli
 Professore di Strategia Aziendale e Sistemi 
di Pianificazione e Controllo presso la Facoltà 
di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
 Responsabile Scientifico POLINS (Polo Innovazione 
Strategica)

16.00  Pausa Caffè

16.15  Trasparenza e correttezza nella contrattazione quali 
strumenti di prevenzione dei conflitti, efficienza degli 
scambi e sviluppo economico

 Prof. Avv. Bruno Barel
 Professore di Diritto dell’Unione Europea nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, 
Avvocato in Treviso.

 Presidente della Commissione contratti di Curia 
Mercatorum

17.00 Responsabilità Sociale d’Impresa: stimolo vincente per 
investire nei mercati, efficace strategia per fidelizzare 

 i clienti
 Ing. Nicola Lapo 
 Quality&Reliability Manager di Applied Materials 

Italia Srl, azienda leader mondiale nella ricerca 
tecnologica e nella produzione di linee integrate per 
la metallizzazione, l'isolamento ed il test di celle 
solari destinate al mercato fotovoltaico (società 
incorporata in Applied Materials Inc.)

 
17.45 Dibattito e chiusura lavori

La sostenibilità è la caratteristica di un processo 

che può essere mantenuta ad un certo livello 

indefinitamente. Negli ultimi anni questo 

concetto è stato applicato più specificamente 

agli organismi viventi ed ai loro ecosistemi. 

Con riferimento alla società ed al mondo 

aziendale tale termine indica un "equilibrio 

fra il soddisfacimento delle esigenze presenti 

senza compromettere la possibilità delle future 

generazioni di sopperire alle proprie".

La Camera di Commercio di Treviso, 

l’Associazione Curia Mercatorum e l’Azienda 

Speciale Treviso Tecnologia organizzano 

questo Workshop per esplorare le nuove 

frontiere dello sviluppo economico 

imprenditoriale, basate su principi innovativi

di attenzione all’ambiente, alle materie prime, 

alla responsabilità sociale d’impresa, 

alla prevenzione dei conflitti, anche sotto 

il profilo giuridico.

Nel corso del Workshop, oltre all’aspetto 

economico e giuridico, sarà offerta anche 

una interessante testimonianza sulle strategie 

di impresa volte allo sviluppo di investimenti 

sostenibili come strategie di fidelizzazione 

dei fornitori e dei clienti.
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