
INTERVENTI DI:

> UGO LIBERI • assessore con delega all’Urbanistica e all’Ambiente Comune di Sassuolo

> ELISA TONELLI • responsabile Qualità, Ambiente, Emission Trading System Coem S.p.A. 

> CLAUDIO CASOLARI • sales and marketing manager Metco S.r.l. 

> GIUSEPPE MISELLI • regional manager Italia Tiles Business Unit Sacmi Impianti S.p.A.

> MIKAELA DECIO • responsabile Sostenibilità Ambientale Mapei S.p.A.

> CRISTINA SILIGARDI • professore ordinario Università di Modena e Reggio Emilia

> ANDREA CANETTI • responsabile Area Economia Confi ndustria Ceramica

> GIULIA PIGONI • consigliere Regione Emilia-Romagna

MODERA:

> ANDREA SERRI • responsabile Area Comunicazione Confi ndustria Ceramica

LE NUOVE SFIDE PER
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DEL SETTORE CERAMICO

  > RSVP entro il 16/02/2022 a: eventi@confi ndustriaceramica.it
   L’accesso alla sala è condizionato alla verifi ca di temperatura corporea e Green Pass. 
   Per ragioni legate all’emergenza sanitaria, l’accesso alla sala verrà confermato via mail entro il 18 febbraio.

La Conferenza sul futuro dell’Europa è un 
programma di dibattiti e discussioni, promossi 
dal Parlamento e dalla Commissione Europea 
ed avviati, su iniziativa dei cittadini, che 
consente a chiunque di condividere le proprie 
idee e contribuire a plasmare il futuro comune. 
La lotta ai cambiamenti climatici è una delle 
questioni urgenti per l’Unione Europea e 
il mondo intero. Per realizzare un mondo 
migliore per tutti occorre una strategia in cui 
l’Europa possa continuare a svolgere un ruolo 
di guida verso la sostenibilità e la neutralità 
climatica.
La ceramica italiana ha posto da tempo la 
sostenibilità ambientale e sociale al centro 
della propria azione. Alcune imprese 
della fi liera italiana racconteranno la 
propria esperienza e le prospettive future, 
per le quali un ruolo centrale è svolto 
dalle amministrazioni locali e regionali e 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Un percorso necessario che però presenta 
rischi sociali ed economici, qualora non sia 
gestita correttamente.
L’evento, che si tiene in modalità ibrida, verrà 
inserito sul portale del Parlamento Europeo 
dedicato a questo progetto. *  collegamento online a questo link: https://meet.google.com/nbu-awrd-kwo

 oppure digita: (IT) +39 02 3046 1300 pin: 378 634 421#

19_02_2022 | ore 10.00
Sala Conferenze Confi ndustria Ceramica 
Viale Monte Santo 40, Sassuolo, MO | Diretta su Google Meet*

INVITO   


