
 

 

 
 

 

 

   

GESTIRE L'EXPORT IN TEMPO DI COVID-19 
 

SOSTENIBILITÀ:  
IL MODELLO DI SVILUPPO AZIENDALE  

PER LA RIPARTENZA DOPO LA CRISI COVID-19 

 
Webinar, mercoledì 14 e 22 luglio, ore 14.30 - 15.30 

 

 

Premessa e obiettivi 
 

 

Con Gestire l'Export in Tempo di COVID-19, il Consorzio Lodi Export propone una 
gamma sistematica di interventi di supporto alle imprese, studiati per far fronte alle 
criticità sorte nel commercio internazionale a seguito della diffusione della 
pandemia: un ciclo di incontri di formazione, sia in presenza che on line, sessioni di 
consulenza personalizzata a distanza, aggiornamenti mirati sulle agevolazioni 
disponibili ed un'offerta rinnovata di servizi di ricerca e analisi di mercato. 
 

Il tema in oggetto verrà sviluppato in due incontri, organizzati con l'apporto dei partner di 
RiL saving, che mirano ad offrire alle imprese indicazioni su come rispondere 
concretamente alle sfide della ripartenza restituendo equilibrio al consumo di risorse 
naturali, con interventi mirati e su misura in ottica sostenibile.  
 

 

Contenuti 
 

 RiL saving & Sostenibilità d’Impresa: insieme per lo sviluppo sostenibile 

 Lo sviluppo sostenibile: la leva strategica per la ripartenza dopo la crisi Covid-19 

 L’efficienza energetica per contribuire allo sviluppo sostenibile 

 Il Bilancio di Sostenibilità: strumento di innovazione e competitività 

 Gli indicatori di Sostenibilità: economici, sociali ed ambientali 

 KPI ambientali: i consumi energetici 



 

 
 

Relatori 
 

 Anna Pasotti, Sostenibilità d’Impresa, www.sostenibilitaimpresa.it 

 Leonardo Ronchi, RiL saving, www.rilsaving.it 

 

Consulenza gratuita 
 

Ricordiamo che Lodi Export, per far fronte all'emergenza Coronavirus, mette a disposizione 
un servizio di prima assistenza e consulenza dedicato a tutte le aziende, al fine di tutelarne 
le esigenze di continuità produttiva e lavorativa e di metterle al riparo da danni oltremodo 
gravosi. 
A titolo indicativo, il servizio può riguardare tutte le complicazioni derivanti dall'emergenza, 
come: 

 obblighi contrattuali relativi ai contratti nazionali e internazionali con clienti e fornitori 
(es. gestione degli inadempimenti e dei ritardi); 

 rapporti con i dipendenti e gli agenti; 

 implementazione e/o revisione di politiche aziendali per la gestione della 
compliance in riferimento ai provvedimenti sul COVID-19. 

 

Condizioni di partecipazione 
 

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente in modalità videoconferenza, tramite il software Go 
To Webinar. Ai partecipanti sarà inviato il link per effettuare l'accesso. 
Per ulteriori informazioni e adesioni, si prega di contattare gli uffici del Consorzio. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BuFFwm&mc=JT&s=KWxyqR&u=SOpdL&z=EIvttRg&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BuFFQM&mc=JT&s=KWxyqR&u=SOpdL&z=EGgFFLN&

