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Innovation & Sustainability  

Sustainability Strategies, Digital Innovation & Green Project Management  

Programma Evento 

Gli organizzatori dell’evento sono: Innovatel, GPM, Data Reply. 

Innovatel (www.innovatel.it) è una società benefit di consulenza e formazione professionale che crede che 

la sostenibilità sia parte integrante della nostra vita e per questo, ha investito nella formazione dei propri 

collaboratori e si adopera nello sviluppo del mindset sostenibile nelle professioni, per raggiungere risultati 

concreti con i progetti sostenibili.  

Data Reply (www.datareply.it), è la società del gruppo Reply che offre servizi di eccellenza per trarre valore 

dai dati attraverso soluzioni di Advanced Analytics e Artifical Intelligence. Lavorando a stretto contatto con 

Executive Level e Chief Officer, Data Reply opera in tutte le industry e funzioni aziendali. Con un approccio 

data driven, la società realizza soluzioni ad alto valore aggiunto al passo con i tempi e con le richieste di 

mercato. 

GPM (www.greenprojectmanagement.org) è l’organizzazione mondiale di riferimento per il Project 

Management Sostenibile, che si preoccupa di sviluppare le conoscenze e le competenze per applicare 

metodi, strumenti, tecniche con il fine di gestire e realizzare progetti, che assicurino risultati con impatti 

ambientali, sociali ed economici positivi.  

L’obiettivo dell’evento, nella sua seconda edizione è di sviluppare la consapevolezza della rilevanza della 

sostenibilità e dei cambiamenti necessari e comprendere come aumentare al massimo gli impatti positivi 

delle nostre azioni.  

Approfondiremo le moderne tecnologie, le innovazioni i nuovi modelli di business che abilitano le capacità 

necessarie per affrontare problemi complessi e ottenere risultati tangibili e misurabili  

Per questo condivideremo le azioni e i progetti in atto per affrontare le sfide, le opportunità e i problemi  

L’evento prevede una introduzione, da parte dei 3 organizzatori, sull’innovazione, nuivi modelli di business, 

cambiamenti in atto a livello organizzativo e di competenze, sulle tecnologie e i progetti di trasformazione 

generale che supportano le strategie e i progetti sostenibili per raggiungere risultati concreti.  

Seguiranno interventi da parte di aziende di diversi settori della durata di 20 minuti ciascuno. 

Al termine degli interventi seguirà una tavola rotonda con interviste per discutere insieme sulle sfide, le 

opportunità e le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile e all’attuazione dei 17 Goal di Sviluppo 

Sostenibile. 

L’evento fornisce 4 crediti formativi per il mantenimento delle certificazioni di Project Management (PMI) 

(4 PDU)  e delle certificazioni di Business Analysis (IIBA) (4CDU).  

La partecipazione all’evento è su invito e gratuito. E’ in presenza (in caso di emergenza pandemica in 

virtuale). 

Di seguito la struttura dell’agenda in fase di definizione.  

  

http://www.innovatel.it/
http://www.datareply.it/
http://www.greenprojectmanagement.org/
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AGENDA in progress – 15maggio 2023;  2 – 6 p.m.  

Prassede Colombo Chairman  

14:00 – 14:20 Welcome -  Green Project Management, Innovatel, Data Reply 

14:20 – 14:50  

14:50 – 15:10  
 

15:10 – 15:30  

15:30 – 15:50  

15:50 – 16:10  

16:10 – 16:30  

16:30 – 16:50 Break  

16:50 – 17:10  

17:10 – 17:30  

17:30 – 17:50 Tavola Rotonda: Discutiamo insieme di Innovazione e Sostenibilità  

17:50 Chiusura  

18:00 Aperitivo e  Networking 
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AGENDA 

14:00 Welcome 

          Marco Magagnini e Diego Ravazzolo, Data Reply 

          Prassede Colombo, Innovatel 

14:20 Projects and project management is at the heart of sustainability 

          Joel Carboni - Green Project Management® President 

14:50 Business Strategy and Green Project Management 

          Prassede Colombo, Innovatel 

15:10 Artificial Intelligence for Green Transition  

          Diego Ravazzolo, Data Reply 

15:30 II4ER - Inspection Intelligence for Energy Recovery  

          Fabio Talucci, Enel 

15:50 La Sostenibilità a sostegno del disegno strategico di impresa  

          Marco Albino, Nactarome 

16:10 La progettazione della sostenibilità economica nei progetti di 

          transizione ecologica dei porti  

          Alessandro Rogora, Fincantieri 

16:30 Break 

16:50 Sostenibilità e Agile: il modello di integrazione e un caso concreto  

          Marcello Del Bono, Tetra Pak 

17:10 Plenitude ESG Model and Sustainability by design 

          Paola Osto, Plenitude 

17:30 Tavola Rotonda: Discutiamo insieme di Sostenibilità e Progetti 

          Partecipano i relatori insieme ad altri ospiti 

          Modera Valeria Bonghi, Innovatel 

18:00 Aperitivo 

   

    



P a g .  4 | 4 

 

 


