GREEN JOBS
Il software per l’ambiente e la sostenibilità
17 marzo 2015 ore 9.15
Palazzo Turati - Sala Consiglio - Via Meravigli 9/B – Milano
Il settore ambientale da molti anni non è più caratterizzato esclusivamente dalla progettazione e dalla realizzazione
dell’hardware necessario ad abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera o a depurare le acque reflue, solo per citare
alcuni possibili esempi, ma per effetto dell’integrazione delle tematiche ambientali in ogni settore di attività economica è
ormai costituito da know-how e da strumenti gestionali o di supporto alle decisioni. Per questo motivo nel corso
dell’incontro saranno presentate alcune soluzioni informatiche per la gestione di temi quali la sostenibilità della filiera di
fornitura, la valorizzazione dei dati ambientali detenuti dalle pubbliche amministrazioni, la realizzazione e la gestione di
modelli organizzativi conformi alla legge 231/2001 o la qualificazione dei servizi di gestione dei rifiuti. Lo sviluppo di
applicazioni informatiche in questo settore è caratterizzato da un trend positivo, per questo motivo può costituire
un’interessante opportunità professionale.

PROGRAMMA
9.15

Registrazione partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Paolo Pipere – Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità, CCIAA Milano

9.40

Greennebula: il controllo ambientale, sinergico ed innovativo, per abbattere il rischio
Ottavio Sgariglia - Memelabs S.r.l.

10.00

Thela – Filiere integrate e un approccio multi-stakeholder per aiutare le aziende a
rispondere alla sfida della sostenibilità
Corrado De Castro - Giuditta Passini – Cleviria S.r.l.

10.20

Complia - Compliance Process Management System Legge 231/2001
Roberto Conforto – Computer Solution Group S.p.A.

10.40

Dynamic Computational G.I.S. - Gestione integrata degli impatti e dei rischi cumulativi
per la pianificazione e la valutazione ambientale
Giusepppe Magro – Algebra S.r.l.

11.00

Soluzioni ICT a supporto della gestione di processi ambientali e ottimizzazione
energetica
Mauro Bazzini – SIDI S.p.A.

11.20

Aziende da individuare

11.40

Aziende da individuare

12.45

Dibattito e conclusioni

Moderatore Paolo Pipere, Camera di Commercio di Milano
Partecipazione gratuita. Per iscrizioni:
Gli atti del convegno saranno pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Milano sezione “Ambiente”

