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sostenibilità ambientale
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"Progetto di azioni positive ai sensi  della legge 10 aprile 1991,n.125"

Sostenibilità e sviluppo competitivo

PROGETTO

Imprenditrici, Ricercatrici, Trainer 



IL PROGETTO

In linea con il programma–obiettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all’incremento e 
alla qualificazione dell’occupazione femminile e allo sviluppo e consolidamento di imprese condotte da donne 
le azioni del progetto si prefiggono di supportare le imprenditrici che hanno aderito all’iniziativa attraverso:

La realizzazione di un’analisi del contesto Veneto sulle tematiche della green economy e della 
sostenibilità rispetto alle normative europee ed italiane.

Lo sviluppo di interventi per le aziende femminili aderenti con metodologie di blended learning, comprendenti:

Quattro Workshop su tematiche quali l’energia, l’ambiente, il design e l’innovazione.

L’intento è quello di far comprendere come una maggior attenzione 
al green business possa essere di stimolo all’innovazione, partendo dalla consape-
volezza che un business è sostenibile quando opera in modo ecologicamente responsabile 
e quando prodotti e processi aziendali sono tali da non generare alcun impatto ambientale 
negativo, l’intento è quello di far comprendere come una maggiore attenzione al green 
business possa essere di stimolo all’innovazione.

Le sette imprese venete aderenti si distinguono per aver già adottato misure eco-compatibili 
e introdotto innovazioni legate al prodotto e ai processi aziendali. Grazie alla partecipazione 
al progetto potranno perfezionare la loro naturale predisposizione, confrontarsi con le 
esperienze di altre imprenditrici, inserirsi in relazioni con centri di ricerca, associazioni di 
categoria e strutture che presidiano l’innovazione connessa alla green economy.

Cinque giornate di counselling personalizzato tarato sulle loro specifiche esigenze 
aziendali, al fine di sostenerne il processo di sviluppo connesso con problematiche 
di tipo ambientale e/o energetico. 

La condivisione di uno stesso marchio per promuovere i propri prodotti/servizi 
che diventi un elemento di riconoscibilità territoriale e le identifichi come 
esempio di buone prassi.
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Le sette imprese



Le imprenditrici in azione

“Iniziative come quella del Green Rose sono utili sia per pensare e sviluppare nuovi progetti aziendali 
sia perché permettono un’interfaccia con aziende di settori completamente diversi,  che ci portano a 
confrontarci con realtà che non conosciamo.” Francesca Nardari: Industria Veneta Filati - Meolo 

“Le donne dovrebbero essere le più sensibili ai temi del verde e della sostenibilità in quanto per 
antonomasia generatrici di vita.” Nicoletta Marin Gentilini - Gentilinidue

“L’imprenditoria femminile è da sempre più sensibile all’ecologia e alla persona. Partecipare al 
progetto Green Rose ci consente di trovare idee nuove e nuovi stimoli che ci si porta a casa e si cerca 
di far fruttare ed impiegare.” Valeria Ongaro - Gico Spa

“Essere un’azienda proiettata alla sostenibilità e al green è una sfida, una progettualità nuova. Paragonarsi 
con altre imprenditrici di settori diversi ti aggiorna e ti senti parte di un gruppo.” Franca Carraro Sas

“Non facendo un prodotto finito il mio obiettivo è una produzione ecosostenibile rispettando l’ambiente, 
ottimizzando i costi, smaltendo i rifiuti correttamente e sensibilizzando i dipendenti.”
Barbara Allibardi - Solettificio Padano Srl

La parola alle imprenditrici...

Per informazioni e iscrizioni ai workshop:
Elisabetta De Checchi 

Confindustria Veneto SIAV spa
Tel. 041 2517511-545 | Email: area.progetti@siav.net
www.knowledgeandinnovation-siav.net | www.siav.net
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