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La sostenibilità rappresenta 
oggi una sfida globale che 
incide sulle scelte strategiche 
di enti e organizzazioni e sul 
loro modo di operare come 
parti attive del sistema. 

Il mondo di oggi è sempre 
più orientato ed attento alle 
tematiche-chiave che 
rappresentano il concetto di 
sostenibilità. 

Sempre di più gli enti e le 
organizzazioni orientano le 
proprie scelte strategiche 
focalizzandosi sulle 
tematiche di sostenibilità.

Le finalità del 
percorso formativo

Aumentare la consapevolezza in ambito sostenibilità delle 

Società affiliate alla Camera di Commercio di Brescia, affinché 

siano dotate degli strumenti necessari per orientarsi e sfruttare i 

nuovi trend emergenti

Condividere esempi di best practice di sostenibilità e creare 

occasioni di scambio e confronto tra gli operatori di un 

medesimo settore, per poter dar vita a sinergie e idee per nuove 

opportunità di business sostenibili
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Il percorso formativo per gli iscritti

La presente proposta formativa per gli iscritti della Camera di Commercio di Brescia si 

compone di due tipologie di Sustainability Awareness Session, caratterizzate da 

contenuti specifici, e da un questionario digitale, ampiamente disponibile e facilmente 

fruibile, al fine di poter identificare il posizionamento delle Società bresciane nei confronti dei 

temi della sostenibilità, identificando le società ed i settori manifatturieri più virtuosi oltre che 

i margini di miglioramento. Il questionario sarà oggetto di presentazione in concomitanza del 

primo webinar di apertura del percorso formativo «Sustainability Awareness», il cui 

svolgimento è pianificato per il 10 giugno 2021, e le risultanze emerse saranno oggetto di 

disclosure successivamente.
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Sustainability questionnaire
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1. General Sustainability Awareness Session

Destinatari

Contenuti

Tutti gli iscritti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Informazioni di carattere generale sulla sostenibilità, definizione del contesto normativo di riferimento, 

sia a livello italiano che internazionale, e presentazione di alcune best practices presenti in termini di

sostenibilità, raggruppando le informazioni per area tematica e/o ambito di impatto. 

Durata: 

3 ore, con time break a 

metà sessione

Tipologia di meeting:

Meeting virtuale

Tipologia di accesso:

Partecipazione libera, previa iscrizione tramite il link di 

prenotazione dedicato

Materiale formativo:

Materiale di presentazione da utilizzare 

durante la sessione formativa. 
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Destinatari

Contenuti

2. Sustainability Awareness Session per settore 

Iscritti della CCIAA di Brescia appartenenti ad un settore (es.: filiere dei settori Agricoltura, Turismo, Edilizia, 

Agroalimentare e altre attività manifatturiere)

 Informazioni sulla sostenibilità del settore di interesse, descrizione delle iniziative presenti a livello italiano ed europee 

di interesse per il settore oggetto della sessione formativa e presentazione di best practices di settore in ambito di 

sostenibilità, utili per favorire la comprensione del posizionamento di ciascuna società presente, in ambito sostenibilità

 Momenti di interazione attraverso sondaggi in real time e/o workshop finalizzati alla creazione di discussioni e 

confronti propositivi, finalizzato all’individuazione di buone pratiche da implementare ed allo sviluppo di sinergie e 

idee per nuove opportunità di business sostenibili.

Durata: 

3 ore, con time break a 

metà sessione
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Tipologia di meeting:

Meeting virtuale

Tipologia di accesso:

Partecipazione libera, previa iscrizione tramite il link di prenotazione dedicato, 

ed in presenza presso la Camera di Commercio di Brescia, fino ad un limite 

massimo di 15 referenti aziendali, in ottemperanza alle limitazioni Covid-19

Materiale formativo:

Materiale di presentazione da utilizzare 

durante la sessione formativa. 
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Destinatari

Contenuti

Sustainability questionnaire

Tutti le imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Il questionario di sostenibilità sarà strutturato al fine di indagare il posizionamento della Società 

rispondente nei confronti della sostenibilità e il relativo grado di conoscenza ed applicazione di possibili 

iniziative e/o metodologie di sostenibilità all’interno della propria realtà.

Di seguito si presentano i possibili temi oggetto d’analisi:

• informazioni di carattere generale sulla Società;

• Vision e strategia aziendale;

• il livello di conoscenza relativamente alle tematiche di sostenibilità e la relativa sensibilità ad esse;

• eventuale presenza di politiche e/o procedure interne all’azienda e il possesso di certificazioni;

• aspettative e risultati derivanti dall’applicazione di pratiche e/o iniziative di sostenibilità poste in 

essere da parte della Società.

Durata: 

Circa 15 minuti

Tipologia di erogazione:

Digitale - online

Tipologia di accesso:

Partecipazione libera, tramite il link dedicato

Struttura del questionario:

Modulare
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Agenda delle attività

Sessione Data 

incontro

Partecipanti

General Sustainability Awareness Session 10 giugno 

2021

Tutti gli iscritti della CCIAA BS interessati

Sustainability Awareness Session – Agricoltura 14 giugno 

2021

Iscritti della CCIAA BS con attenzione agli 

appartenenti al settore dell’agricoltura interessati

Sustainability Awareness Session – Turismo 17 giugno 

2021

Iscritti della CCIAA BS con attenzione agli 

appartenenti al settore del turismo interessati

Sustainability Awareness Session – Edilizia 21 giugno 

2021

Iscritti della CCIAA BS con attenzione agli 

appartenenti al settore dell’edilizia interessati

Sustainability Awareness Session – Agroalimentare 24 giugno 

2021

Iscritti della CCIAA BS con attenzione agli 

appartenenti al settore agroalimentare interessati

Sustainability Awareness Session – Altre attività manifatturiere 28 giugno 

2021

Iscritti della CCIAA BS con attenzione agli 

appartenenti ad altre attività manifatturiere 

interessati
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