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... anche tu puoi contribuire  a rendere l’evento più sostenibile:  
raggiungici a piedi o prediligi il trasporto pubblico*!  
Sei costretto ad utilizzare l’auto? Valuta il car sharing o car pooling!  
 

*L’importo dei biglietti ATM presentati in reception saranno devoluti ad 
un’associazione di beneficenza e ne sarà data evidenza 

Prego confermare la propria presenza a: certificazione@lr.org 

  

Giovedì 26 Settembre, presso 
Best Western Hotel Galles 

Piazza Lima, 2 - 20124, Milano   

09.15 Welcome Coffee e Registrazione partecipanti 

09.30 Introduzione a cura di Vincenzo Patti, Amministratore Delegato LRQA Italy 

09.45 Dal campo alla tavola: modelli sostenibili in agricoltura 
          Interviene la Prof.ssa Daniela Romano, Università degli Studi di Catania  

10.30  La Nutraceutica come soluzione per l’uomo e l’ambiente? 
           Interviene il Prof. Massimo Mamoli, Università degli Studi di Padova  

11.15 Coffee break  
11.30 Modello economico sociale sostenibile in un periodo di crisi 

 Interviene la Dott.ssa Elena Cervasio, Business Development Manager LRQA 

12.15  Tavola Rotonda ed Open Forum 

12.45 Buffet Lunch e Networking 
           Nel pomeriggio: Best practices: storie di sostenibilità  - la parola alle aziende 
14.00 Dott. Alberto Frausin, AD e Dott.ssa Laura Marchini, Communication Manager,  

          Carlsberg Italia 
14.45 Ing. Roberto Pedrazzi, Direttore Commerciale e Marketing,   

          Verallia – Saint-Gobain  
15.30 Avv. Roberto Brazzale, Presidente  

          Gruppo Brazzale S.p.A. 
16.15 Coffee Break 

16.30 Tavola Rotonda ed Open Forum 

17.00 Conclusione dei lavori 

Il programma è puramente indicativo e potrà essere modificato a discrezione dell’organizzazione. Ogni variazione verrà 
tempestivamente comunicata sul sito e nelle bacheche dell’evento sui vari social network in cui l’evento è presente. 
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