Una tavola rotonda per discutere di green economy nella Giornata Mondiale dell’Ambiente

Architettura sostenibile
Applicare la sostenibilità è una chiave di sicuro successo economico e sociale
Tavola rotonda
organizzata da Goldmann & Partners in partnership con Bocconi Alumni Association Topic
Milano, martedì 5 Giugno 2012 ore 17,45 – Libreria Egea, Via Bocconi, 8 - Milano
Moderatore:
Isabella Goldmann, architetto, BAA Applied Sustainability Topic Leader, manager Goldmann & Partners
Relatori:
Cini Boeri, architetto
Aldo Fumagalli, Presidente Commissione Sviluppo Sostenibile - Confindustria
Maria Pia Di Bello, Head of Real Estate Italy Unicredit
Conclusioni:
Stefano Pogutz, Direttore Master Bocconi in Green Management, Energy and CSR

In occasione della presentazione del libro “Architettura Sostenibile” di Isabella Goldmann e Antonella Cicalò,
Goldmann & Partners, editore del web magazine MeglioPossibile.it, ispiratore del libro, è lieta di invitare ad un
incontro-dibattito in cui lo spazio abitato racconta la sua importanza sociale ed economica, e dove la sostenibilità
applicata conferma il suo determinante ruolo nella cultura contemporanea. Saranno presenti le autrici del libro.

Milano, 5 giugno 2012 – Che cosa è oggi la green economy? Come può la sostenibilità rispondere alla
situazione di crisi attuale? Quale è la convenienza economica delle scelte verdi nei campi più diversi, a
partire da quello immobiliare? Questi sono alcuni dei temi che verranno discussi durante la tavola rotonda
organizzata da Goldmann & Partners (www.goldmann.it ) in partnership con Bocconi Alumni Association
Applied Sustainability Topic, la community che ha l’obiettivo di diffondere la cultura e la pratica della
sostenibilità presso tutti gli Alumni Bocconi e l’intera società civile, per approfondire come le scelte
sostenibili possano rivelarsi una chiave per il successo economico e sociale in ogni settore e con le più
diverse applicazioni.

“In questa tavola rotonda si confrontano esperti di diversi settori, dal mondo accademico e
dell’architettura a quello delle imprese e ciò dimostra come il tema della sostenibilità abbia un peso
crescente nella vita di tutti i giorni e del business nel senso più ampio” spiega Isabella Goldmann che
modera l’incontro.
Un contributo importante è portato dall’architetto Cini Boeri, esponente della grande scuola del design e
della progettazione ergonomica milanese.
Le considerazioni sullo sviluppo sostenibile da un’ottica privilegiata sul mondo delle imprese sono
sviluppate da Aldo Fumagalli, Presidente Commissione Sviluppo Sostenibile in Confindustria.
Infine, un esempio di sostenibilità applicata nel mondo del business è illustrato da Maria Pia Di Bello, Head
of Real Estate Italy Unicredit , con un progetto di layout innovativo all’interno della sua organizzazione.
Le conclusioni del dibattito sono affidate a Stefano Pogutz, direttore del Master Bocconi in Green
Management , Energy and CSR , che analizza il tema della sostenibilità dal punto di vista economico, con
casi concreti di applicazione.
L’occasione per questo confronto è data dalla presentazione del libro “Architettura sostenibile” scritto da
Isabella Goldmann, direttore responsabile del webmagazine MeglioPossibile www.megliopossibile.it ,
assieme ad Antonella Cicalò, coordinatrice editoriale della testata.
MeglioPossibile.it si colloca nel panorama della comunicazione come un vero e proprio centro studi sulla
sostenibilità applicata e propone su web approfondimenti sulle esperienze più significative a livello
internazionale.
In particolare il libro “Architettura Sostenibile” presenta una selezione di architetture sostenibili di tutto il
mondo, introdotte da una spiegazione-racconto su come tale architettura è stata l’unica applicata sempre
da ogni civiltà nella storia dell’umanità. La scrittura è divulgativa e dedicata ad un vasto pubblico, oltre ai
professionisti del settore.
L’incontro è aperto al pubblico a cui verrà riservato uno spazio Q&A in cui potranno essere richiesti gli
approfondimenti desiderati ai relatori.
In allegato il programma dettagliato dell’iniziativa.

Goldmann & Partners – www.goldmann.it - Società che si occupa di progetti e servizi per la sostenibilità, articolati in
attività di consulenza aziendale, progettazione architettonica e comunicazione integrata nel campo dell’architettura
sostenibile, della bioarchitettura, e della gestione di impresa. Fondata da Isabella Goldmann, architetto
professionista, MBA Bocconi, membro INBAR, giornalista pubblicista e documentarista RAI, edita MeglioPossibile, il
magazine on line che promuove la cultura della sostenibilità nel senso più ampio del termine: dall’architettura
all’economia, dall’innovazione scientifica alla responsabilità sociale.
Isabella Goldmann è, inoltre, a capo dell’Applied Sustainability Topic della Bocconi Alumni Association, la
community degli Alumni Bocconi, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura e la pratica della sostenibilità nella società
civile.
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