Centra
il green!
greenzone è un’agenzia di comunicazione, con sede a Milano,
specializzata nel valorizzare i vantaggi che le imprese ottengono
dalla loro sensibilità ambientale.
Aziende di diversi settori merceologici e dimensioni scelgono
greenzone per progettare la loro comunicazione, arricchendo
così la percezione di marca agli occhi dei clienti e del mercato.
greenzone è il partner ideale per rafforzare e potenziare
l’aspetto green di ogni azienda, traducendolo in un forte
vantaggio competitivo.

VISION
NELLA GREEN ECONOMY LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA deve sostenere un patto tra brand e consumatore,
uno scambio tra acquisto di oggi e valore di lungo periodo.
Noi crediamo che...
1

... non bisogna cedere alla tentazione del greenwashing. Non comunichiamo quello che non è.

2

... valorizzare le caratteristiche green serva a vendere ma anche ad arricchire le informazioni sulla sostenibilità ambientale.

3

... non sia giusto chiedere al green di sostituire i customer value tradizionali: se il prodotto è cattivo, con il green non diventa più buono.

4

... fascino, creatività, design e impatto comunicativo non siano in disaccordo con la comunicazione green.

5

... autorevolezza e credibilità di un brand provengano da quello che si dice ma anche da quello che si fa.

6

... essere chiari, semplici, trasparenti, sinceri e diretti sia una forma di rispetto verso l’audience.

7

... ascoltare e coinvolgere il proprio pubblico sia un modo per costruire una relazione alla pari.

8

... ambiente e territorio siano due facce della stessa medaglia. Comunicare le specificità e i valori dei territori è nella nostra missione.

9

... la comunicazione debba rendere rilevanti, cioè degni di considerazione brand, prodotti, servizi.

MISSION

LA NOSTRA ATTIVITÁ È COMUNICARE.
Il nostro perimetro è la green economy,
cioè un nuovo pianeta per nuovi abitanti
per nuovi consumi.

VALORIZZIAMO I TUOI PRODOTTI E I TUOI
SERVIZI, li curiamo come fossero i nostri
e li sincronizziamo con il sentire comune
per tradurli in business concreto.

REALIZZIAMO PROGETTI DISTINTIVI E
GENUINI per fornire ai nostri clienti
strategie e strumenti che mettano al
centro il Rispetto.
Per l’Uomo, per l’Ambiente, per
l’Autenticità.

SERVIZI
CONVENTIONAL
Through the line

IDENTITY

Branding,
Corporate identity,
Naming,
Corporate reputation,
Sustainable | Integrated
Reporting

Stampa,
Radio e TV,
Esterna, PR,
Press office, Fiere,
Direct Marketing,
Below the line,
Packaging,
Sales promotion,
Comarketing

WEB DIGITAL
& SOCIAL
Web site,
Email mkt, Dem,
Ecommerce,
Article mkt,
Seo, Sem,
Social media strategy,
Link popularity,
Banner

UNCONVENTIONAL
Viral,
Ambient,
Tribal,
Guerrilla,
Buzz

THROUGH THE LINE = above the line + below the line.
Da alcuni studi [fonte Ispo - Globiz 2010] il 98% dei consumatori ritiene la questione ambientale importante ed è propenso a premiare le aziende
che dimostrino attenzione su questi temi.
Per intercettare questo nuovo consumatore - sfuggente, multiforme, autonomo, protagonista, articolato, scaltro - la nostra idea è quella di una
comunicazione integrata, che arricchisca le logiche classiche e che sappia coniugare le traiettorie dell’azienda con quelle dei nuovi consumatori.

NETWORK
Il nostro modello è il network verde.
Facciamo rete con chi, come noi, dà valore al rispetto dell’ambiente; ci avvaliamo di una filiera sostenibile e privilegiamo tecnologie di contatto che
riducano al minimo l’utilizzo dell’auto e di altri mezzi di trasporto inquinanti.

clienti

Pensiamo green,
offriamo green,
siamo green.

fornitori
green

partner
green
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ASSORECA - Aderente a CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI e TECNOLOGICI
1° Convegno Internazionale: LA SOSTENIBILITÀ NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
•
•
•
•

01

brand identity (naming, marchio, immagine coordinata)
sito web convegno
produzione, editing e montaggio video dell’evento
rapporto con partner e sponsor

CLIENTE:
ASSORECA [Associazione, senza scopo di lucro, tra le Società di Consulenza e di Servizi per l’ Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale] fu
costituita a Milano nel 1994 tra alcune primarie società che operano a livello nazionale ed internazionale. Opera in Italia con una serie di attività per
la diffusione della cultura ambientale e per la promozione dello sviluppo di attività di consulenza e di servizi di eccellenza nel rispetto delle regole della
concorrenza etica.

STRATEGIA: ‘La manifattura sostenibilie ed eccellente si trova a Milano.‘
• trasformazione dello skyline di Milano in una città ‘green’, a richiamo del legame tra sostenibilità ambientale e industria manifatturiera
• marchio espressivo sia dei segni tipici del manifatturiero che della sostenibilità

01. ASSORECA - Aderente a CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI e TECNOLOGICI
1° Convegno Internazionale: LA SOSTENIBILITÀ NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Produzione, editing e post produzione video dell’evento

Marchio

Sito web responsive | www.convegnosostenibilitaassoreca.it
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GREEN GLOBE BANKING
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
•
•
•
•
•
•
•

02

brand identity (naming, marchio, immagine coordinata)
materiale promozionale (brochures, cartelline, flyer, zip roll)
sito web
progettazione award e conference
organizzazione dell’evento di premiazione
produzione, editing e montaggio video degli eventi
ufficio stampa

CLIENTE:
Green Globe Banking Conference & Award, dal 2006 si fa portatore di una nuova vision dell’attività bancaria e finanziaria e di un nuovo approccio di
marketing in cui la logica economica si coniughi con l’attenzione e il rispetto dell’ambiente. Uno spazio intellettuale per dialogare sulle regole, sulle
opportunità, sulle prospettive future e sui cambiamenti che il tema dell’ecosostenilbilità porterà nelle aziende di credito/finanziarie italiane.

STRATEGIA: ‘State of the art del Green Banking italiano.‘
• marchio progettato mantenendo una coerenza cromatica e formale sia con l’immaginario e la comunicazione bancaria che con quello della sostenibilità
• diverse sfumature di verde si compenetrano fino a formare la terra, il globo. La rappresentazione a forma di spirale simboleggia il continuo movimento ed evoluzione di Green Globe Banking
• web e tutto il materiale di comunicazione che richiamano continuamente sia le informazioni sull’evento, sia contemporaneamente i contenuti green
e bancari sull’iniziativa

02. GREEN GLOBE BANKING

Dott. Mario Rossi
Project Development

Green Globe Banking
viale zara, 58 20124 milano italia
t +39 02 6888241
f +39 02 69311819

Green Globe Banking
viale zara, 58 20124 milano italia
t +39 02 6888241
f +39 02 69311819
m +39 000 0000000

info@ggbanking.it
www.ggbanking.it

rossi@ggbanking.it
www.ggbanking.it
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02. GREEN GLOBE BANKING
Locandina

Cartellina

Brochure

Zip roll

02. GREEN GLOBE BANKING
Sito web responsive | www.ggbanking.it

Produzione, editing e post produzione video dell’evento

Realizzazione e invio DEM

Award

CREDITIS, FINANZIAMENTO ECOS
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

03

• naming e marchio
• materiale per il punto vendita
• cartolina per mailing

CLIENTE:
Mysura Ecos è il finanziamento, proposto da Creditis del Gruppo Carige, che offre una gamma di soluzioni dedicate alla sostenibilità ambientale:
impianti fotovoltaici domestici, auto ecologiche (alimentazione a GPL, metano e ibride), elettrodomestici a ridotto consumo energetico.

STRATEGIA: ‘Dai credito all’ambiente.‘
• distanziamento dalla classica comunicazione bancaria
• scelta di un linguaggio più friendly e accattivante
• stile delle illustrazioni tendenti al fumetto per un’immagine di insieme più vivace e piacevole, al fine di attirare maggiormente l’attenzione, ampliando
così il target di riferimento

03. CREDITIS, FINANZIAMENTO ECOS
Locandina

Brochure

Dai credito all’ambiente

Dai credito all’ambiente
ISO 14001 e ISO 9001.

Ecos Fotovoltaico:
• Ambiente - prestito personale rimborsabile da 6 a 72 rate men
2.000 a un massimo di € 30.000.
0 a un massimo di € 75.000.
• Sole - prestito personale rimborsabile da 6 a 120 rate mensil
imo di € 2.000 a un massimo di € 50.000.
Ecos Guido Ecologico: prestito personale rimborsabile da 6 a 72 rate mensili. Import
anziabili da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 3.000.
Ecos Risparmio Energetico:
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato, consultare i Fogli Informativi a disposizione dei clienti

ostyle Creditis

Entra in banca.

Finanziari S.p.A.

ecospuoi:

prendere quanto sole vuoi
impianti fotovoltaici

prendere quanto sole vuoi

andare sempre a tutto gas
6-09-2010 15:11:04

Acquista e installa un impianto
fotovoltaico.
Più sole prenderai, più energia
pulita avrai a disposizione
per i tuoi consumi.
Scegli di essere sostenibile.
Con Ecos puoi farlo.

andare sempre a tutto gas

fare acquisti di gran classe
elettrodomestici di classe A+

Stampato su Carta Ecologica, rispettosa dell’ambiente e delle f

autovetture ibride e impianti a metano g.p.l.
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Entra in banc

BCC CASTAGNETO CARDUCCI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

04

• progetto e realizzazione di materiale promozionale per valorizzare il primo premio aggiudicatosi a Green Globe Banking Award 2013
e il lancio del prodotto ‘Green Deposit’

CLIENTE:
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci è una banca territoriale fortemente orientata a progetti ecosostenibili.

STRATEGIA: ‘La banca per un territorio verde.‘
In occasione di Green Globe Banking Award 2013, di cui si aggiudica il primo Premio, Bcc Castagneto Carducci lancia il prodotto ‘Green Deposit’
• studio e realizzazione di comunicazione sul canale ATM coerente con l’immagine tradizionale della banca ma al contempo innovativa, genuina e
green
• studio e realizzazione di comunicazione sul canale web
• studio e realizzazione di comunicazione video sul punto vendita

04. BCC CASTAGNETO CARDUCCI

Video ATM

Sito web | www.bcccastagneto.it/home

Video filiale

CHIA LAGUNA RESORT
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

05

• progetto e realizzazione di un magazine per la promozione di Chia Laguna Resort in Sardegna

CLIENTE:
Il Chia Laguna Resort, situato nella Sardegna del Sud, offre uno degli scenari naturali più intatti e meno frequentati dal turismo di massa in Sardegna.
Il Resort si presenta come una riserva, un luogo dove si difendono valori importanti come il rispetto delle risorse ambientali, dove le case sono per
scelta poche e integrate nella macchia mediterranea. Una tutela che crede in uno sviluppo del territorio coerente, sia con la propria storia, che le
proprie tradizioni.

STRATEGIA: ‘Territorio da amare.‘
• studio e individuazione del target di riferimento e del positioning
• piano editoriale e redazione dei contenuti del magazine: il territorio, le sue risorse, le bellezze naturali, la storia, la cultura e gli elementi che costituiscono la nuova realtà turistica
• commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari

Direzione Artistica
Sbalchiero & Partners

05. CHIA LAGUNA RESORT

Magazine

A.E.R.A. ASSOCIAZIONE EUROPEA ROTARY PER L’AMBIENTE ONLUS
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

06

• sito web
• produzione, editing e montaggio video
• immagine coordinata

CLIENTE:
A.E.R.A. è l’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990. Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e
la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa. A.E.R.A. mette a disposizione di Distretti e Club Rotary risorse economiche, know how, competenze
intellettuali e tecnico-scientifiche. In particolare realizza progetti pratici e concreti e favorisce l’organizzazione di convegni e manifestazioni a carattere
ambientale.

STRATEGIA: ‘Il pianeta prima di tutto.’
• valorizzazione della comunicazione della mission dell’Associazione tramite slider con immagini che evocano valori indiscutibili come il rispetto per il
pianeta
• organizzazione delle sezioni e delle pagine del sito per semplificare e ottimizzare la fruizione dei contenuti
• realizzazione video come facilitatori della comunicazione dell’associazione

06. A.E.R.A.

Produzione, editing e post produzione video

Sito web | www.aera.it

A.E.R.A. ASSOCIAZIONE EUROPEA ROTARY PER L’AMBIENTE ONLUS
Convegno 2050 SCENARI GLOBALI. L’EREDITÀ DEL CLUB DI ROMA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
•
•
•
•
•

07

organizzazione convegno e segreteria organizzativa
brand identity (naming, marchio, immagine coordinata)
sito web convegno
ufficio stampa, social media communication
rapporti con partner e sponsor

CLIENTE:
A.E.R.A. ha promosso il convegno ‘2050 Scenari Globali. L’eredità del Club di Roma’. L’incontro si è proposto di contribuire al dibattito sull’evoluzione
del pianeta, partendo dall’eredità del Club di Roma, analizzando i possibili scenari dei prossimi 50 anni e individuando minacce e opportunità per le
future generazioni e, in una visione olistica e sostenibile, per il genere umano.

STRATEGIA: ‘Il futuro è di tutti.‘
• focus sul futuro del pianeta tramite l’immagine della Terra nello spazio, posizionamento dell’Italia nel centro a valore simbolico del fine del convegno
• diffusione e promozione dell’evento
• valorizzazione culturale e intellettuale

07. A.E.R.A.

Convegno: 2050 SCENARI GLOBALI. L’EREDITÀ DEL CLUB DI ROMA
Sito web responsive | www.convegno2050scenariglobali.it

Comunicati stampa dell’evento

INVITO

A.E.R.A. Associazione Europea Rotary

la al

per l’Ambiente Onlus è lieta di invitar

Convegno

Invito

2050 Scenari Globali.
L’eredità del Club di Roma.

Locandina
8 giugno 2015 | ore 14:30

e, Via San Paolo 12, Milano

Palazzo Corio Casati, Sala delle Colonn

nto posti.
alla cittadinanza fino ad esaurime
RSVP | Partecipazione gratuita aperta
vegno2050scenariglobali.it
Iscrizione obbligatoria sul sito www.con

promotore

patrocinio

in collaborazione con

hosted by

Associazione Europea Rotary
per l’Ambiente ONLUS
Via Albricci 5, 20122 Milano MI
www.aera.it

Stampa:
Segreteria Organizzativa e Ufficio
greenzone
Viale Zara 58, 20124 Milano MI
02 6888241 | info@greenz.it
om
nariglobali.c
gno2050sce
info@conve

STUDIO LEGALE MERLIN & TONELLOTTO
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

08

• sito web
• positioning

CLIENTE:
Da vent’anni lo Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto agisce quotidianamente per aiutare persone e imprese a far valere i propri diritti.
Specialista nel Diritto dell’Ambiente, di cui è stato tra i primi in Italia ad occuparsi, lo Studio si dedica anche, con grande attenzione e affidabilità, al
Diritto della Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché al Diritto Penale d’Impresa. I servizi offerti sono costruiti sui valori della trasparenza, della riservatezza, del confronto, attraverso una vera condivisione delle storie del cliente.

STRATEGIA: ‘Servizi tailor made, awareness e competitività.‘
• immagine e concetti per sottolineare la grande cura nel trovare soluzioni su misura per il cliente curandone minuziosamente i dettagli
• studio e individuazione del target di riferimento e del positioning
• promozione dell’attività e immediata fruibilità dei servizi

08. STUDIO LEGALE MERLIN & TONELLOTTO
Sito web responsive | www.mtpenalisti.it

SPECIAL OLYMPICS TEAM REGIONE LOMBARDIA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

09

• sito web
• fundraising

CLIENTE:
Special Olympics è un movimento mondiale, nato più di 45 anni fa negli Stati Uniti, che promuove l’inclusione ed il protagonismo sociale delle persone
con disabilità intellettiva attraverso la pratica motoria e sportiva. Organizza programmi di allenamento adattati alle caratteristiche ed alle possibilità
di ogni singolo atleta e promuove gare e manifestazioni sportive a tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale, che sono anche grandi eventi sociali
sulle problematiche della condizione di vita della persona con disabilità intellettiva e del suo nucleo familiare.

STRATEGIA: ‘Atleti speciali per una organizzazione speciale.‘
•
•
•
•

fidelizzazione del Cliente interno e delle strutture già coinvolte nel movimento col fine di creare solidità ed identificazione della struttura regionale
coinvolgimento e reperimento di nuove risorse per rappresentare un punto di riferimento per tutti gli stakeholder
promozione delle attività di Special Olympics in Lombardia con l’obiettvo di rendere di immediata fruibilità i servizi già attivi
creazione di coinvolgimento finalizzato concretamente ad un azione

09. SPECIAL OLYMPICS TEAM REGIONE LOMBARDIA

Programma di massima dell’evento
“Siamo molto onorati di essere partner di questa importante manifestazione sportiva. Il nostro rapporto con Special Olymdella XXVI edizione dei Giochi Nazionali
pics Italia nasce nel 2010 con la sponsorizzazione, in qualità di Fan dei Volontari,
V
Estivi a Monza. Un’esperienza che ha creato un legame molto forte tra noi e Special Olympics e che si è poi rafforzato
f
della Lombardia e, quest’anno, con la scelta
con il sostegno dal 2011 delle tre edizioni dei Giochi Interregionali di Tennis
T
di diventare Gold Partner della XXIX edizione dei Giochi Nazionali Estivi 2013. Il nostro impegno prevede il sostegno delle
tappe Lodi/Nerviano e Cagliari Villasimius, con il coinvolgimento diretto dei nostri dipendenti come volontari.
Questa partnership si inserisce nel programma di Responsabilità Sociale d’Impresa della Filiale italiana di Mitsubishi
Electric, di cui fanno parte molti altri progetti e iniziative che abbiamo supportato negli anni, sia a livello nazionale (FAI,
F
Museo della Scienza e della Tecnologia
T
di Milano, Twins
T
International) sia sul territorio in cui sono collocati i nostri insediamenti. Tra
T questi ultimi sottolineo il sostegno ad iniziative del Comune di Monza rivolte alla cittadinanza, i contributi in
favore di istituti scolastici, strutture sanitarie e onlus locali, la donazione annuale di defibrillatori
defibrillatori a società sportive ed istituti
scolastici.
Ringraziamo quindi Special Olympics per averci offerto
f
con questa collaborazione l’opportunità di dare un grande e tangibile valore al nostro programma di responsabilità sociale e auguriamo a tutti gli atleti in bocca al lupo e tanto divertimento!”
Hiroyuki Onoda, Presidente Mitsubishi Electric Europe B.V.
V - Filiale per l’Italia
Il Banco di Brescia – con 322 sportelli, 9 Centri dedicati alla clientela Private e Corporate e 7 Centri Estero - è una realtà
di primo piano nel mercato italiano del credito, con capillare presenza sul territorio lombardo. La forza della Banca nasce
dalla profonda conoscenza del territorio e dall’appartenenza ad uno dei più grandi gruppi bancari italiani, UBI Banca, che
è la terza realtà bancaria italiana per capitalizzazione di Borsa, prima tra le banche popolari.
Il Banco di Brescia è fortemente radicato nella Comunità, con cui condivide valori, principi, interessi, obiettivi e considera
la responsabilità sociale un tratto distintivo del suo modo di fare banca al servizio delle famiglie, delle imprese e delle organizzazioni sociali del territorio.
Il Banco di Brescia sostiene i programmi motori e sportivi dedicati alle persone con disabilità intellettiva nel territorio lodirafforzare
giano, affi
f nché sia possibile rafforza
f
re ed estendere i programmi di inclusione sociale e di sviluppo psicofi
psicofisico
sico degli Atleti
Special Olympics.
Roberto Tonizzo
T
Tonizzo,, Direttore Generale Banco di Brescia

Italia

team lombardia
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Chi siamo

L’anno scorso vi ho definito
L
A
suscitato emozioni davvero uniche che di
definito atleti non solo speciali ma anche straordinari. Avete
sicuro saranno ravvivate anche in questa edizione dei giochi. A voi dobbiamo guardare con profonda ammirazione perchè
costitute un modello di riferimento a cui ispirarsi per crescere collettivamente nell’affermazione
f
dei valori della solidarietà,
dell’aiuto reciproco disinteressato e della amicizia senza barriere e diffe
f renze. La vostra presenza ai giochi incarna il vero
differenze.
spirito dello sport che voi portate al successo ai massimi livelli. Quest’anno continuerete a stupirci, a lasciarci quasi increduli di fronte agli eccellenti risultati raggiunti, nella convinzione che a vincere non sarà il singolo ma tutti voi e noi insieme.
Pasquale Gioff
f rè, Prefetto
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Mercoledì
5 giugno 2013

Centro Sportivo Comunale “Faustina” Lodi, Bowling Nerviano

9.00 / 13.00

Preliminari

19.15

Ritrovo presso parco dell’Isola Carolina, Lodi delegazioni ed Istituzioni per corteo

21.00

Cerimonia di Apertura dei Giochi in Piazza della Vittoria a Lodi

Giovedì
6 giugno 2013

Centro Sportivo Comunale “Faustina” Lodi, Bowling Nerviano
e Palazzetto dello Sport di San Martino in Strada

9.00 / 13.00

Gare

9.00 / 13.00

Special Smiles e Villaggio Olimpico presso il Centro Sportivo Comunale “Faustina”
Prova lo Sport di badminton e tennis tavolo

14.30 / 18.00

Gare e premiazioni

14.30 / 18.00

Special Smiles e Villaggio Olimpico presso il Centro Sportivo Comunale “Faustina”
Prova lo Sport di badminton e tennis tavolo
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Cosa facciamo

La comunità di San Martino in Strada è lieta di ospitare i Giochi nazionali di Ginnastica di Special Olympics Italia e soprattutto è impaziente e orgogliosa di accogliere le delegazioni e in particolare gli atleti provenienti da tutta la nazione. Lo
sport è uno dei fondamenti del vivere comune, ma quando è praticato da persone con disabilità intellettive è soprattutto
un esempio di coraggio e tenacia nonché un’esortazione al rispetto e alla fraternità: un’istituzione pubblica deve sostenere
con ogni mezzo questa attività.
Che possiate conquistare i nostri cuori con tutte le vostre forze
Luca Marini, Sindaco di San Mart
rtin
tin
no iin
no
nS
trada
Martino
Strada
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9.00 / 13.00

Gare e premiazioni

9.00 / 13.00

vo Comunale “Faustina”
Special Smiles e Villaggio Olimpico presso il Centro Sportivo
Prova lo Sport di badminton e tennis tavolo
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Manifestazione Young
Athletes presso

14.30 / 18.00

Gare e premiazioni
“Faus
Special Smiles e Villaggio Olimpico presso il Centro Sportivo Comunale “Faustina”
Prova lo Sport di badminton e tennis tavolo
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21.00

Festa di chiusura al Polo Fieristico di San Grato, Lodi

SOI LOMBARDIA

Italia
Team lombardia

20140 Milano
via Adamoli 25/18
t. +30 055 567890
info@soilombardia.it
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Sito web | www.soi-lombardia.it
ombardia.it
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GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
•
•
•
•

10

brand identity (naming, marchio, immagine coordinata)
materiale promozionale (brochure, zip roll, cartelline, flyer, inviti)
sito web
gadget promozionali

CLIENTE:
Green Business Executive School offre corsi di alta formazione e convegni specialistici formando professionisti eccellenti competenti nelle industry
della Green Economy. La Scuola prende avvio dalla consapevolezza che lo sviluppo della Green Economy richieda nuove competenze, difficilmente
reperibili nell’articolazione dell’offerta formativa pubblico-privata, data la relativa novità del tema e dei continui passi avanti delle tecnologie.

STRATEGIA: ‘Alta formazione, alta professionalità, alta comunicazione!‘
• immagine unitaria semplice, lineare e pulita, così da sottolineare l’elevata efficienza sia dell’organizzazione degli insegnamenti che dei temi trattati
• progettazione di un codice cromatico per differenziare i diversi corsi e comprendere nell’immediato la categoria

Immagine coordinata
TTEM

CORSO EXECUTIVE
GREEN BANKING
II EDIZIONE

Brochure

FORMAZIONE EXECUTIVE
PER LA GREEN ECONOMY

www.gbes.it

Cartellina A5
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Naming | Marchio

10. GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL

Flyer

10. GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL
Locandina

In occasione della presentazione del Corso
EXECUTIVE PROGRAM DIRITTO DELL’AMBIENTE
8 moduli specialistici per le imprese

RISCHI AMBIENTALI E
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
SALA DELLE COLONNE, BANCA POPOLARE DI MILANO
VIA SAN PAOLO 12, MILANO
2 ottobre 2012 ore 14.30
Segue aperitivo

www.gbes.it

powered by

Cartellina

RISCHI AMBIENTALI E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
LA GESTIONE CORRETTA DI AMBIENTE E SICUREZZA IN PERIODI DI CRISI:
RIDUZIONE DEI COSTI, CONTENIMENTO DEI RISCHI, OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO
Il convegno propone un programma ricco di interventi brevi ma mirati, la presentazione dei temi è a cura di avv. Luciano Butti.
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I RISCHI GIURIDICI ED I COSTI ECONOMICI E DI IMMAGINE
DEGLI INCIDENTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA

Brochure

• Rischi connessi a provvedimenti amministrativi degli Enti.
• Rischi civilistici: il “danno ambientale”.
• Rischi penalistici: il costo” per l’azienda del processo e quello di un sequestro
cautelare.
• Il rischio “231”.
• Rischi di immagine: il “circolo mediatico-giudiziario” e il conseguente pregiudizio per la reputazione aziendale.

ANALISI
DI TRE
RECENTI
VICENDE
GIUDIZIARIE
ANALISI
DI TRE
RECENTI
VICENDE
GIUDIZIARIE
• La sentenza Montefibre (2010) e le residue responsabilità del CdA in caso di
delega.
• La sentenza Thyssen (2011): gravi carenze procedurali come causa principale
dell’incidente.
• La sentenza Thyssen (2011): si può trasformare la negligenza in dolo?
• La sentenza Eternit (2012) e il rischio-amianto.
• La sentenza Eternit (2012) e il “disastro ambientale”.

www.gbes.it
ORGANIZZAZIONE

STRATEGIE
RISCHIO DI
DI
STRATEGIEPER
PER RIDURRE
RIDURRE AL
AL MINIMO
MINIMO IL
IL RISCHIO
CONTESTAZIONI
AMBIENTALI
E DIESICUREZZA
CONTESTAZIONI
AMBIENTALI
DI SICUREZZA

A CHI SI RIVOLGE

In collaborazione con:

L’Executive Program è stato progettato per fornire quadri giuridici per il Diritto Ambientale alle aziende di tutti i settori che siano coinvolte con impatti
interni o esterni nelle problematiche ambientali.

Sede delle lezioni
Studio Butti & Partners Avvocati
via Fatebenefratelli n.10, Milano

L’Executive Program è rivolto a:

EXECUTIVE Moduli
PROGRAM
Inizio lezioni: 30 ottobre 2012; Termine lezioni: 26 febbraio 2013;
DIRITTO DELL’AMBIENTE
Orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
8 moduli specialistici
per le imprese
Coordinatore giuridico

• Imprenditori, top manager, responsabili aziendali, amministratori pubblici;
• addetti degli uffici legali aziendali e di studi professionali.

KICK OFF | 30 OTTOBRE 2012

PARTNER

B&P Avvocati è uno dei principali studi legali italiani specializzato principalmente nel settore del diritto ambientale, della responsabilità d’impresa,
della sicurezza sul lavoro e dei servizi pubblici locali. Ha sedi a Milano e
Verona.

Relatori B&P Avvocati - Guido Butti, Luciano Butti, Mara Chilosi,
Andrea Martelli, Francesca Masso, Manuela Molinaro, Federico
Peres, Marina Zalin

Segue PRESENTAZIONE

CORSO EXECUTIVE PROGRAM DIRITTO DELL’AMBIENTE. 8 moduli specialistici per le imprese.
Presentazione a cura di Marco Fedeli, Presidente Green Business Executive School e Luciano Butti, Partner B&P Avvocati.

Avv. Luciano Butti – Partner di B&P Avvocati. Docente in Diritto Internazionale dell’Ambiente all’Università di Padova.

Coordinatore Giuridico
Avv. Luciano Butti
Partner di B&P Avvocati – Butti and Partners

• Quando conviene gestire gli scarti di produzione come sottoprodotti, invece
che come rifiuti.
• Rifiuti prodotti in azienda da appaltatori: chi è il produttore?
• L’autorizzazione integrata ambientale: quando serve, come ottenerla, modificarla e rinnovarla, come applicarla.
• Acquisto e cessione di un sito industriale: come evitare sorprese collegate alla
necessità di una bonifica. Il punto di vista di chi vende e quello di chi acquista.
• Intermediario e commerciante di rifiuti: quando un’impresa può esserlo “a sua
insaputa”.
• Rischio-inquinamento e rischio-incidente sul lavoro: le polizze assicurative che
servono e quelle che non servono.
• La comunicazione in azienda durante l’emergenza.
• Corretta stesura delle deleghe e organigramma aziendale
• Coordinamento della sicurezza e appalti.
• La “231” per ambiente e sicurezza: pericoli dei modelli-fotocopia e caratteristiche di un buon Modello Organizzativo.
• L’Organismo di Vigilanza “231”: come deve essere composto, cosa deve, può
e non può fare.

OBIETTIVI FORMATIVI

Segue aperitivo.

L’Executive Program si prefigge di offrire alle aziende un preciso aggiornamento delle competenze e l’approfondimento delle normative collegate al
Diritto Ambientale, ai fini cautelativi del business e della gestione dei rischi
aziendali collegati alla tutela dell’ambiente. Il taglio è pratico e concreto
per dare modo alle aziende di usufruire di un sistema di conoscenze in
grado di poter essere immediatamente utilizzato dai partecipanti.

Organizzazione:

In collaborazione con:

Si ringrazia:
powered by

www.greenz.it
per la sua comunicazione.

Accesso
Il numero dei posti disponibili è limitato e le iscrizioni verranno accettate in
ordine di ricevimento.

• La “sostanza” della prevenzione ambientale: la “procedura rifiuti” come elemento essenziale per la corretta gestione ambientale.
• “Tenere le carte in ordine”: come effettuare senza costi aggiuntivi il necessario
controllo delle proprie autorizzazioni e di quelle di smaltitori e recuperatori.

• l costante aggiornamento della valutazione dei rischi: questione di sostanza.

STRATEGIE
SPECIFICHE
PER IL
CONTENIMENTO
DI RISCHI DI
E
STRATEGIE
SPECIFICHE
PER
IL CONTENIMENTO
COSTI
RISCHI E COSTI

1I2

10. GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL
Zip roll

CORSO ALTA FORMAZIONE EXECUTIVE
GREEN BANKING
II EDIZIONE
KICK OFF | 5 OTTOBRE 2012

con la partnership di

www.gbes.it

Flyer

CORSO INTENSIVO
SALES MANAGEMENT E TECNICHE
DI VENDITA NEL SETTORE DEGLI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DELLE
ENERGIE RINNOVABILI
MERCATO BUSINESS E MERCATO RESIDENZIALE

KICK OFF | 15 OTTOBRE 2012
www.gbes.it

Sito web responsive | www.gbes.it

Gadget promozionale

GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL

Convegno DAL BILANCIO Dl SOSTENIBILITÀ AL BILANCIO INTEGRATO - PER BANCHE, ASSICURAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
•
•
•
•
•
•
•

11

organizzazione convegno e segreteria organizzativa
materiale promozionale [brochures, cartelline, flyer, zip roll]
immagine coordinata
sito web convegno
rapporto con partner e sponsor
produzione, editing e montaggio video delle interviste dell’evento
ufficio stampa, social media communication

CLIENTE:
Green Business Executive School ha promosso il convegno ‘Dal Bilancio di Sostenibilità al Bilancio Integrato – Per banche, assicurazioni, imprese di
servizi’. L’incontro si è proposto di presentare lo stato della reportistica di sostenibilità, individuando i vantaggi e la crescita di valore che si possono
ottenere con un approccio sistemico agli aspetti socio-ambientali dell’organizzazione. Questo anche nell’ottica di prepararsi a una possibile transizione
nei prossimi anni verso il Bilancio Integrato.

STRATEGIA: ‘Un ponte verso la sostenibilità: la rendicontazione integrata.‘
• immagine del ponte come simbolo del passaggio e del collegamento simbolico tra due realtà, resa grafica che rimanda all’innovazione
• ottimizzazione dei canali di comunicazione per la promozione, aumento della notorietà del convegno

11. GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL

Sito web responsive | www.gbes.it/convegno-bilancio-sostenibile-integrato

Convegno: DAL BILANCIO Dl SOSTENIBILITÀ AL BILANCIO INTEGRATO - PER BANCHE, ASSICURAZIONI E IMPRESE DI SERVIZI
Comunicati stampa

Produzione, editing e post produzione video interviste dell’evento

Zip roll

CONSORZIO DI IMPRESE EGG
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

12

• brand identity (marchio, immagine coordinata)
• materiale promozionale
• sito web

CLIENTE:
Il Consorzio di Imprese EGG [Emilia Romagna Gestioni Globali] nasce nel 2006 per volontà di alcune imprese interessate al tema dell’outsourcing di
servizi per la gestione dell’energia termica, per la gestione dell’acqua e degli impianti di processo e per il trattamento e la distribuzione dell’aria, con
particolare attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale.
Il Consorzio si affianca all’impresa nella consulenza, progettazione e realizzazione di tutti i servizi tecnici necessari per l’utilizzo efficiente e sostenibile
dell’energia, dell’aria e dell’acqua.

STRATEGIA: ‘Insieme per un mondo pulito.‘
• progettazione del marchio basata sui tre segni che affiancano il logo: essi sono la rappresentazione grafica delle tre categorie (acqua, aria ed energia) di cui si occupa il Consorzio
• lettering scelto che riprende le linee morbide e curve dei segni, mantenendo però rigore e linearità
• intera identity che mantiene pulizia formale e semplicità per comunicare la professionalità, la serietà e l’impegno del Consorzio

12. CONSORZIO DI IMPRESE EGG

Marchio
Immagine coordinata
Senza titolo-4 1 1/31/2011 4:21:12 PM
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Viale Panzacchi, 9 40136 Bologna -- Italy
Tel +39 051 18899006
Fax +39 051 0822172

Sito web | www.consorzioegg.it

GLOBIZ
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
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• sito web responsive su server green
• canale istituzionale video ‘greentube’
• brochure per il servizio di reporting e bilanci di sostenibilità

CLIENTE:
Globiz da 15 anni si occupa di strategia di impresa, marketing strategico e operativo e comunicazione. Da sempre attenta all’innovazione e ai nuovi
trend come sfide per la competitività delle imprese, dal 2003 si occupa anche di corporate social responsibility. Leader in Italia nel settore del Green
Banking, Globiz si propone come partner ideale per le imprese che vogliano intraprendere un viaggio nell’innovazione.

STRATEGIA: ‘Ingegneri del marketing; precisione, metodo e innovazione.‘
• colori vivaci per attirare l’attenzione e alleggerire i concetti, migliorando la fruizione
• immagini lineari e semplici che sottolineano la contemporaneità degli argomenti trattati

13. GLOBIZ

Sito web responsive | www.globiz.biz

Brochure reporting e bilanci di sostenibilità

Schermata di inizio video GreenTube

Green
Tube

Green
Tube

Marchio

versione a colori

versione negativa a colori

Green
Tube

RICERCHE VERDI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

14

• brand identity [naming, marchio, immagine coordinata]
• sito web

CLIENTE:
Ricerche Verdi si occupa di ricerche di mercato. Analizza il cambiamento, lo indaga con metodologie sicure e affidabili e lo interpreta. Specializzata
in green economy, Ricerche Verdi fornisce tutti gli strumenti per inquadrarla nel contesto sociale e di mercato, evidenziandone i trend, i legami, le
preferenze. I progetti di Ricerche Verdi sono sempre tailor made e si orientano sia su metodologie di ricerca classiche e consolidate sia su approcci
originali ed espressamente elaborati, mixando il know how di Ricerche Verdi con quello di esperti e studiosi dei settori emergenti della Green Economy.

STRATEGIA: ‘Un partner rigoroso e contemporaneo per la tue ricerche.‘
• marchio studiato per richiamare sia la precisione di ricerca con l’elemento del grafico che il riferimento alla green economy attraverso l’uso del
colore, così da sottolinearne la contemporaneità e la peculiarità
• scelta di un linguaggio accattivante per distinguersi dalla classica comunicazione delle aziende di ricerca di mercato e favorire l’engagement del
cliente

14. RICERCHE VERDI
Marco Fedeli

chairman

Immagine coordinata



Marchio

Sito web responsive | www.ricercheverdi.it

viale zara 58
20124 milano, italia
t +39 02 6888241
f +39 02 69311819
92
m +39 335 4524
i.it
www.ricercheverd
rdi.it
heve
icerc
li@r
fede






Survey di Ricerche Verdi commissionata da Assoreca

L’ECOLAIO
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
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• ufficio stampa e media relations

CLIENTE:
L’Ecolaio nasce con la mission di sensibilizzare le persone e le aziende all’utilizzo di prodotti eco-compatibili come le cartucce per le stampanti che
aiutano a ridurre la quantità di rifiuti e sostanze inquinanti da smaltire e consentono a chi le acquista anche di risparmiare rispetto ad un prodotto
originale.

STRATEGIA: ‘Prodotti sostenibili alla portata di tutti.‘
• studio e ricerca dei partner più idonei rispetto al mercato di riferimento del cliente
• utilizzo di nuovi canali come il QR CODE, per raggiungere nuovi target
• utilizzo di mezzi e materiali per la stampa provenieti da un’intera filiera green

15. L’ECOLAIO
Comunicato stampa

QR code

TRALDI TAVERNARI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
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• brand identity (marchio, immagine coordinata)
• materiale promozionale (cartelline, brochure, flyer, calendari, biglietti auguri)
• art direction e copy website

CLIENTE:
Traldi Tavernari offre sistemi e soluzioni personalizzate per il trattamento delle acque per uso industriale. L’azienda è forte di 50 anni di esperienza
nel campo e di competenze tecniche e professionali che le permettono di offrire in tutta Italia una gamma di servizi su misura per l’utilizzo dell’acqua
nell’ambito di diverse industry, dall’alimentare all’industria siderurgica, da quella meccanica al settore energetico, operando per la minimizzazione
dell’impatto ambientale, dei costi di produzione e manutenzione ed il rispetto della sicurezza degli operatori.

STRATEGIA: ‘L’acqua pura ci unisce.‘
• concetto di purezza utilizzato come base di tutta la brand identity
• marchio con in sé il concetto di legame, sia in senso chimico, realizzato tramite la stilizzazione di una molecola d’acqua, sia come metafora della
relazione con il mercato e i clienti che la società cura con particolare attenzione
• colori utilizzati che richiamano l’idea di trasparenza, leggerezza e pulizia dell’acqua
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