
OBIETTIVI Il percorso formativo vuole creare consapevolezza e competenze sui temi della sostenibilità più rilevanti
per il fashion&luxury, fornendo gli strumenti per individuare le proprie priorità e roadmap di sostenibilità e accompagnando 
la crescita delle risorse che già lavorano nel settore. Verranno fornite le conoscenze di base necessarie alle figure interne
per sviluppare questo percorso di crescita delle aziende e saper comunicare verso l'esterno ragioni e plus del percorso 
avviato.

PREREQUISITI Conoscenza del settore moda, dei suoi processi e delle principali richieste che le aziende ricevono
dal mercato in termini di performance di sostenibilità e di certificazioni.

CONTENUTI Impatti del settore, priorità d'azione per la Global Fashion Agenda, come darsi obiettivi coerenti con le spinte 
del mercato e il commitment interno. Saper misurare le performance aziendali, darsi obiettivi graduali e implementare azioni 
di miglioramento negli ambiti del chemical management, le materie prime sostenibili, la tracciabilità di filiera, il consumo 
di risorse e le emissioni, le pratiche di riuso, riciclo e sustainable design e per il miglioramento del benessere aziendale 
e della crescita delle proprie persone.

TARGET Aziende della filiera moda (manifatture, lavorazioni, produzione di accessori, converter, etc) nelle figure 
degli imprenditori, dei commerciali, dei responsabili della comunicazione e delle figure operative responsabili 
della conformità dell'azienda ai requisiti di legge e alle richieste del mercato in termini di performance ambientali.

Quali sono le principali sfide di sostenibilità per il fashion & luxury?
Come sviluppare una filiera sostenibile che sia credibile e misurabile?

Le sfide di sostenibilità per il sistema moda

Per iscriversi visita il link
https://www.formetica.it/it/business/categoria/20/ambiente
Il percorso sarà attivato al raggiungimento di 26 iscritti
E’ possibile iscriversi all‘intero percorso oppure ai singoli moduli

Per info Silvia Tarocchi, s.tarocchi@confindustriatoscananord.it

Quota iscrizione riservata ai soci CTN:
1 iscrizione intero percorso 480 euro + IVA
2 iscrizioni intero percorso 845 euro + IVA

Iscrizione Modulo  , , , , , : 80 euro + IVA
Iscrizione Modulo : 100 euro + IVA

I MODULI
Modulo  | La filiera diventa sostenibile: come costruire 
progetti di valore e posizionarsi su un mercato in grande 
crescita
Trend di mercato, panoramica degli impatti ambientali e sociali
su cui i brand stanno prendendo impegni. Quali passi deve fare 
un’azienda di filiera per costruire un percorso idoneo a integrare 
la sostenibilità nel proprio modello di business?
Gratuito  Martedì 29.11.2022 ore 17.00-19.00 in presenza 
Confindustria Toscana Nord (Prato, via Valentini 14)
Target imprenditori • Docente Francesca Rulli

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus tracciabilità
Conoscere la propria filiera, individuare e mitigare i rischi 
collegati, tracciare, valutare, monitorare e migliorare le condizioni 
ambientali e sociali della produzione. Definire un modello 
strutturato di vendor rating di sostenibilità per portare avanti 
relazioni e progetti innovativi.
Martedì 10.1.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docente Fabio Castelli

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus materiali sostenibili
La selezione di materie prime sostenibili rientra fra le tematiche 
rilevanti per la trasformazione dei modelli produttivi. 
Cosa si intende per materie prime sostenibili? Come costruire 
una mappa di alternative applicabili al proprio business? 
Quali sono le principali certificazioni e/o alternative sostenibili 
 di materia prima?
Martedì 17.01.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docente Lucio Miglionico

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus riduzione di Impatto ambientale
Utilizzare consapevolmente le risorse e analizzare l’impatto 
della propria organizzazione o di un prodotto specifico, valutando 
tre aspetti fondamentali: emissioni di CO2, utilizzo dell’acqua, 
utilizzo di energia. Le metodologie e le norme più riconosciute.
Martedì 14.2.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docente Stefano Caiani

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus economia circolare
Gestione dei rifiuti, degli scarti e dello stock di produzione: 
quanto queste pratiche possono ridurre l’impatto della propria 
attività? Breve introduzione al sustainable design.
Martedì 21.2.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docente Giovanni Graziani

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus chemical management
Il chemical management racchiude in sé il concetto, 
la strategia, gli strumenti e le azioni necessarie all’eliminazione 
progressiva ma inderogabile dai propri cicli produttivi 
delle sostanze chimiche tossiche e nocive per la salute umana 
e l’ambiente, in linea con la metodologia ZDHC.
Martedì 28.2.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docente Francesca Tardelli

Modulo  | Costruire una roadmap aziendale credibile 
e strutturata: focus responsabilità sociale
Gestione delle risorse umane per la crescita del benessere 
organizzativo e della responsabilità sociale: formazione 
e attrazione dei talenti, welfare aziendale, salute e sicurezza, 
comunità locali.
Martedì 7.3.2023 ore 9.00-11.00 online
Target operativi • Docenti Laura Cellini e Bianca Bellucci

Modulo  | Come comunicare la sostenibilità: strumenti 
e metodi per valorizzare con coerenza l’impegno per la 
sostenibilità 
Come raccontare il percorso di sostenibilità aziendale? 
La coerenza della comunicazione lungo tutti i processi, 
dal commerciale alla consegna. Raccontare con dati 
che avvalorano i risultati raggiunti attraverso strumenti 
di comunicazione digitale e non. 
Martedì 14.3.2023 ore 14.30-17.00, in presenza 
Confindustria Toscana Nord (Prato, via Valentini 14)
Target commerciali • Docenti Beatrice Santini e Francesca Rulli

https://www.formetica.it/it/business/categoria/20/ambiente

