
Attività nei workshops 

> Visite esperienziali 

Visite guidate presso imprese di vari settori 

> Keynote speech  

Testimonianze di esperti  

> Scenario Building - World Cafè 

Laboratori di confronto, analisi e brainstorming 
strategico tra imprese di filiere industriali, con metodo 
di discussione “circolare e incrementale” su 3 ambiti 
tematici corrispondenti a diversi SDGs: 

SDG 9 - 12  
Innovazione e produzioni Sostenibili 

SDG 3 - 11  
Territori Sostenibili, Benessere 

SDG 4 - 8  
Istruzione di qualità, Buona Occupazione

Agenda 2030 ONU - SDGs. Cos’è ? 

L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 193 Paesi, 
mira al raggiungimento di 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) al 2030, declinati in 169 targets. 

Gli SDGs consentono di creare impatti positivi 
economici, sociali e ambientali, con un’applicazione 
locale e globale. 

Perché le imprese ? 

I 17 SDGs sono un nuovo benchmark di riferimento del 
profilo di innovazione e sostenibilità di impresa a 360°.  

Offrono nuove opportunità per nuove soluzioni di 
Business e di innovazione trasversale.  

Molte imprese leader a livello globale e nazionale 
stanno rimodulando le loro strategie anche alla luce 
degli SDGs.  

La Regione Emilia-Romagna promuove una Road Map di 
workshops itineranti presso aziende,  
di approfondimento e confronto strategico per filiere 
produttive (Automotive-Meccanico, Agro-Food, 
Wellness-Cultura, Building), con l’obiettivo di: 

• Promuovere la conoscenza degli SDGs tra le imprese 

• Posizionare le imprese e le filiere produttive regionali 
su scala internazionale 

• Favorire lo sviluppo di reti di imprese per progetti in 
partnership in attuazione degli SDGs.

Le opportunità nel partecipare ai workshops 

Conoscenza e aggiornamento sugli SDGs e sul 
ruolo delle imprese della regione 

Confronto e dialogo tra imprenditori della 
stessa filiera su sfide internazionali e regionali 

Trovare nuove idee, prospettive e soluzioni per 
nuove sfide locali e globali 

Contribuire come imprese a migliorare le policy 
della Regione E-R di supporto allo sviluppo e 
innovazione per il territorio

Vantaggi per le imprese tramite gli SDGS: 

I vantaggi nel realizzare strategie e azioni coerenti 
con gli SDGs sono diversi: 

Cogliere nuove opportunità di business 
anticipando i trend di cambiamento in vari 
settori economici e sociali.  

Allinearsi ai best in class a livello 
internazionale. 

Valorizzare attività già realizzate dall’azienda 
in ottica di innovazione sostenibile ed 
evolvere il profilo di CSR. 

Attivare nuove partnerships multi-
stakeholders su progetti di innovazione in 
vari ambiti (cultura, formazione, smart city, 
innovazione e inclusione sociale).

La Road Map  regionale  
Filiere produttive per gli SDGs

Road Map regionale 
Workshops itineranti per Filiere industriali & 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

Programma Workshop >>>>>



Road Map regionale Agenda 2030 ONU-SDGs  
Workshops itineranti per 
Filiere industriali e Sustainable Development Goals (SDGs) 

2° Workshop 2017 
Le Imprese della filiera Agro-Food per l’Agenda 2030-SDGs 

27 ottobre   

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano - Via J. F. Kennedy, 18 - Reggio Emilia 

14.00 Welcoming e registrazioni

14.15 Saluti 
- Riccardo Deserti - Direttore Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

14.30 1° parte. Agenda 2030- 17 SDGs, opportunità di innovazione sostenibile per 
imprese e filiere 

Introduzione: Walter Sancassiani - Focus Lab  

Testimonianze su approcci di Sostenibilità nella filiera agro-food 
Sebastiano Sardo - FICO Eataly World 
Luciano Cavazzoni - consorzio Alce Nero (da confermare)

15.15 Visita al Casellino e sede del Consorzio (Bene architettonico Ibc)

16.00 2° parte. Workshop - World Café  di confronto 
Idee e contributi della Filiera Agro-Food per gli SDGs 
Sessioni di confronto circolare di idee in 3 gruppi di lavoro tematici: 

• SDGs 9-12 – Innovazione, Produzione e Consumi responsabili 

• SDGs 11-3 – Città e Comunità Sostenibili, Benessere  

• SDGs 4-8 – Istruzione di qualità, Buona Occupazione

18.15 Sessione plenaria 
Presentazione idee emerse e integrazioni finali

18.30 Commento conclusivo sulla giornata di lavoro 
- Palma Costi - Regione Emilia-Romagna - Assessore Attività Produttive

18.45  Aperitivo e networking

19.00 Chiusura Workshop

Coord. tecnico - Focus Lab - B Corp certified


