Il “green” in azienda diventa valore per il cliente: la sostenibilità come strategia.
Un evento di Panotec e GC&P
Mercoledì 26 ottobre – ore 14.00. Sede di Panotec S.r.l. Via G. Polese, 2 - Cimadolmo (TV)
Un evento per raccontare il valore della sostenibilità in azienda, dalla questione etica al
vantaggio competitivo: Gianesin Canepari & Partners, consulenti per le PMI e sostenitori
dell’approccio “Lean & Green”, e Panotec, azienda di Cimadolmo (TV) che realizza macchine
per produrre scatole su misura, invitano ad una giornata di confronto sul tema degli sprechi
ambientali e degli strumenti per ridurli, in favore di una ritrovata efficienza e del successo delle
imprese.
Si terrà mercoledì 26 ottobre, dalle ore 14.00, nella
sede di Panotec, in Via G. Polese, 2 a Cimadolmo
(TV), e sarà a partecipazione gratuita, previa iscrizione
scrivendo
a
c.canciani@gianesincanepari.com
oppure a silvia.simioni@panotec.it.
Daranno il loro benvenuto Giuseppe Capoia,
Presidente di Panotec, che realizza imballi su misura e
“just in time” e Nicola Gianesin, Amministratore
Delegato di GC&P, società internazionale di
consulenza di Asolo (TV).
«Vogliamo portare l’attenzione degli imprenditori sul
tema del green – afferma Nicola Gianesin – come
scelta strategica e modello organizzativo d’eccellenza, che permette di crescere e di trovare
nuovo slancio competitivo. Lo facciamo con un partner che rappresenta un caso di successo:
Panotec è la prima azienda italiana produttrice di macchine per l’imballaggio su misura; porta
ai suoi clienti soluzioni che permettono di ottimizzare i sistemi di confezionamento, una delle
voci con maggiori sprechi, riducendo sensibilmente il loro impatto ambientale.»
Si entrerà poi nel vivo dell’evento: Alberto Canepari, co-founder e consulente esperto di GC&P,
presenterà gli esiti del sondaggio “Quanto green sei?”. Condotta tra il 2015 e il 2016 da GC&P,
la ricerca, che ha coinvolto diverse aziende del territorio veneto, fa emergere un quadro
indicativo di ciò che le imprese stanno facendo per migliorare le proprie performance in
direzione di una maggiore sostenibilità, ma soprattutto permette di scoprire quanto sia radicata
nel nostro territorio la sensibilità in materia di responsabilità sociale.
È prevista poi una tavola rotonda di confronto con i rappresentanti di aziende che
costituiscono alcuni tra gli esempi di eccellenza. Interverranno Pier Antonio Sgambaro,
Amministratore Delegato di Sgambaro Spa (pastificio ecosostenibile che realizza i suoi prodotti
nel rispetto dell'ambiente e con energie pulite), Giordano Bellò, Responsabile Salute, Sicurezza,
Ambiente e Garanzia Qualità di Baxi Spa (azienda che progetta, produce e vende caldaie e
sistemi ad alta tecnologia per la climatizzazione ed il comfort domestico), Tommaso De Pra,
Facility Manager di Pedon Spa (azienda di riferimento per la lavorazione, il confezionamento e
la distribuzione di cereali, legumi e semi), Federico Pol, Lean Project Manager di Panotec, che

racconterà come una gestione sostenibile degli imballi si traduce in una maggiore efficienza
nella performance aziendale, Enrico Geromin, Responsabile Produzione di Pianca Spa (del
settore arredo e design Made in Italy).
«Essere Green significa ridurre gli sprechi ambientali, ma in azienda non sono gli unici muda –
sostiene Canepari – per questo siamo promotori di una metodologia che coniuga l’eccellenza
organizzativa con la scelta strategica del rispetto dell’ambiente, in un connubio perfetto per
ridurre tutti gli sprechi in azienda: il “Lean & Green”, che verrà presentato a conclusione
dell’evento.»
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