SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
come si affronta la sostenibilità ambientale nelle PMI

4

4

25 febbraio | ore 17
Saluti di benvenuto

Davide Trane: Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN

L’esperienza del 4X4

Margherita Cerretelli: Vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN e Coordinatrice dell’iniziativa

La visione e le priorità: la sostenibilità per CTN

Fabia Romagnoli: Delegata del Presidente di CTN alla sostenibilità

Intervengono

Enea Roveda: Chief Executive Officer LifeGate
Alessandro Bertolani: Direttore Generale Antica Valserchio

Conclusioni

Eleonora Anselmi: Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria

Modera:

Francesco Guidi: Consigliere Gruppo Giovani Imprenditori CTN

Per partecipare al primo incontro è necessario registrarsi all’indirizzo http://bit.ly/4x4SostenibilitaAmbientale_1

Enea Roveda
Milanese, classe 1982, Enea Roveda, ha da sempre una grande passione per i temi di sostenibilità, è attualmente CEO di LifeGate, una
delle prime società Benefit in Italia. LifeGate dal 2000 lavora con passione e determinazione per mettere a disposizione informazioni,
progetti e servizi, coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ong e istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al
cambiamento per un futuro sostenibile. Il 28 aprile del 2000 nasce LifeGate, Enea Roveda è tra i fondatori a soli 19 anni. Inizia la sua
esperienza lavorativa in LifeGate Radio Spa come selezionatore musicale, divenendone dopo un anno direttore artistico. A maggio del 2004,
è entrato a far parte del CDA con la carica di Amministratore Delegato della Società fino alla fine del 2009. In questo lasso di tempo LifeGate
Radio ha stravolto i canoni classici della radiofonia italiana portando innovazione e qualità. L’esperienza manageriale e di comunicazione
maturata, culminata con la costituzione di una community che oggi conta oltre 5 milioni di contatti, hanno reso possibile l’acquisizione di
linguaggi, metodi e strumenti di comunicazione migliori da utilizzare nel coinvolgimento di un target sensibile ai temi dello sviluppo
sostenibile. Nel 2010 è entrato a far parte del CDA della capogruppo LifeGate Spa, portando il suo know how coprendo la carica di Direttore
Marketing. Nel luglio del 2012, si è aggiunta la qualifica di Direttore della Comunicazione, che ha consentito di mettere a disposizione
l’esperienza maturata non solo dell’azienda, ma anche dei clienti attraverso l’attività di consulenza, sviluppando strategie e progetti di
comunicazione orientati alla sostenibilità.

Alessandro Bertolani
Alessandro è titolare, insieme al fratello Massimo, di Antica Valserchio SRL. Alessandro entra in azienda appena ultimata la formazione
universitaria con laurea magistrale in Architettura ed inizia un percorso che lo porta ad approfondire progressivamente le competenze e
conoscenze del settore tessile. Dal 2001 assume il ruolo di direzione commerciale, successivi ingressi di profili manageriali lo portano ad
integrare anche le attività di responsabile sviluppo Prodotto e poi Direttore Generale. L’azienda opera nel settore tessile, con forte
declinazione alla realizzazione di accessori per la persona e la casa. Antica Valserchio conta su una proposta di savoir faire unico essendo
la sola azienda tessile in Italia depositaria di quattro soluzioni di tecnologie tessili. La combinazione di queste opportunità produttive, la
costante ricerca e sviluppo, l’attenzione ai temi di impatto sociale ed ambientale ne fanno ad oggi uno dei principali partner per i brands
luxury e premium del settore moda internazionale. Con sedi a Castelnuovo di Garfagnana (LU) e Montale (PT) ha chiuso il 2020 con un
fatturato di € 28 Mln, 900k capi prodotti e 90 addetti.

