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Prenota su

Una conferenza mirata a stimolare le istituzioni e aziende del basso Lazio sulle 
opportunità della sostenibilità ambientale.

Quali i vantaggi fiscali di una scelta green per imprese e istituzioni? 
Quali le novità sugli adempimenti? 
Come cambia il ruolo dei consulenti ambientali? 
Quali i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia? 

Cercheremo di dare risposta a queste domande, tutto all’interno di 
un’inquadramento metodologico che guarda alla sostenibilità come ad una leva 
strategica di competitività e sviluppo territoriale.

8 FEB 2017
09:30 – 12:30 

QUANDO DOVE

PER CHI

PALAZZO DELLA PROVINCIA
P.ZZA A. GRAMSCI, 13 - FROSINONE
SALONE DI RAPPRESENTANZA, 1° PIANO

DIRIGENTI E FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE, MANAGER DI IMPRESE, CONSULENTI 
AMBIENTALI E CITTADINI.

2017 SOSTENIBILE
ADEMPIMENTI, COMPETENZE, INCENTIVI, 
OPPORTUNITÀ E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

AGENDA
9:30 
Accoglienza e Registrazione dei partecipanti

10:00  
Saluto di Benvenuto e apertura dei Lavori

10:15  
Sostenibilità come gestione degli 
stakeholder: adempimenti legali, opportunità  
tecnologiche, incentivi fiscali
A cura di Giuseppe Magro - CEO Qcumber, 
Presidente della Sezione Italiana della Associazione 
Internazionale di Impatto Ambientale

10:45  
La sostenibilità ambientale come strategia di 
sviluppo per le imprese e per gli Enti Locali
A cura di Enza Farina - Senior Consultant 
Formazione & Consulenza

11:15     
Esempi concreti di software innovativi per la 
sostenibilità per professionisti, imprese ed 
Enti locali
A cura di Giuseppe Magro - CEO Qcumber, 
Presidente della Sezione Italiana della Associazione 
Internazionale di Impatto Ambientale

11:45     
Dibattito 

12:30 
Termine lavori

#IoT4sustainability

QCumber è la prima piattaforma di 
supporto alle decisioni, basata su 
IoT, Machine Learning e l’impiego di 
crowd data, in grado di coinvolgere via 
rete, attraverso uno stesso strumento, 
imprese, pubblica amministrazione e 
cittadini nella promozione collaborativa 
della sostenibilità. 
Giuseppe Magro è il CEO di QCumber 
nonché Presidente di IAIA Italia.

Formazione & Consulenza è un marchio 
di Consulenze Generali srl, società 
operante da diversi anni nel settore 
della consulenza e della formazione 
in ambito di ambiente, energia e 
sostenibilità, qualità, sicurezza ed 
igiene nei luoghi di lavoro e sicurezza 
nel settore alimentare.
Enza Farina è Consulente senior e 
Formatore di punta della società.

Saranno rilasciati crediti formativi professionali (CFP) per gli appartenenti ai seguenti Ordini e Collegi

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FROSINONE
Circodario del tribunale di Frosinone
Ente pubblico non economico 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI 
DI FROSINONE


