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Servizi

Servizi

Aiutiamo le imprese a comunicare con rigore,
stile e creatività per raggiungere con efficacia
gli obiettivi desiderati

Noi

Progetti

Contatti

salsicomunicazione

Servizi

outsourcing per le imprese

Servizi in global service

Supportiamo il marketing delle imprese
offrendo i servizi richiesti (online e offline)
con l’obiettivo di:

– corporate communication
– brand identity
– internal communication
– advertising & below the line
– pack design
– web design
– social media advertising
– digital marketing
– lead generation
– user interface design

– declinare in modo corretto la brand identity
– consolidare nel tempo la brand awareness
– rendere più efficiente il processo di lavoro
– garantire elevati standard di qualità
– rendere più efficiente il processo di lavoro
– ridurre tempi e costi

Noi

Progetti

Contatti
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Servizi

Noi

Dodici professionisti abituati a lavorare
in team per realizzare idee e progetti
con efficienza, competenza e creatività

Noi

Progetti

Contatti
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Copy
Chiara Salsi
Art Director
Gloria Rosselli

Web Developer
Enrico Manfredini

Graphic & Web Designer
Anton Gatti
Graphic Designer & Social
Gessica Zagni

Brand & Digital Strategist
Stefano Salsi

PM
Isabella Corsi
Interior design e gestione eventi
Federica Campari

Account Manager
Andrea Viappiani

Digital Advertising
Gabriele Contilli

Seo/Sem
Silvia Fiorino
Video Producer
Matteo Gazzotti

salsicomunicazione

partnership
Attraverso acquisizioni e accordi consolidati
Studio Salsi Comunicazione ha esteso nel tempo
la gamma di servizi di comunicazione (online e
offline) offerti alle imprese attraverso specialisti
e know how interno.
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Bologna Business School

INTERNATIONAL
EXECUTIVE MBA III

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna, Italy
T. +39 051 2090111
www.bbs.unibo.it

NOME
COGNOME

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

MOLESKINE

OPZIONE 1

VITO FERNICOLA
nato a Battipaglia (SA) il 18 marzo 1984

Ha completato con successo gli studi nell’ambito del corso

CHANGE
MANAGEMENT

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna, Italy
www.bbs.unibo.it

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna, Italy
www.bbs.unibo.it

il Direttore Didattico

Il Direttore Esecutivo

(Ilaria Manghi)

(Alessandro Grandi)

(Luca Costa)

BBS is an international business school,
created by the University of Bologna,
the oldest university in the world,
to shape a new generation of business
leaders, capable of driving international
growth and digital transformation,
with a view to sustainability.

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

www.bbs.unibo.it

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18
40136 Bologna, Italy

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

Bologna, 22 Gennaio 2022
Il Managing Director

Our academic interdisciplinary and
strongly practice-oriented approach
offers a unique learning experience in
collaboration with Italian “industry
champions” especially from the
automotive, food and wine, sustainability,
automation&robotics and luxury fields.

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna, Italy

50+

Programmes

20+

International
Partners

1,900+

Students each year

250+

Faculty Members

PLEASE,
STAND HERE AND
KEEP YOUR
DISTANCE

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna, Italy
www.bbs.unibo.it
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BOLOGNA
BUSINESS
SCHOOL

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Villa Guastavillani, via degli Scalini, 18
40136 Bologna, Italy

MULTIPLYING
OPPORTUNITIES

www.bbs.unibo.it
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11,000+
Alumni

107

Countries of origin of alumni

500+

Companies in our network

95%

Placement for Full-time Master
2020-2021 after 6 months

Our home is in Bologna at Villa
Guastavillani, a splendid 16th century
residence located in the heart of Italy,
in one of the most leading economic
regions of Italy and Europe.

salsicomunicazione

Bologna Business School

Servizi

Noi

Progetti

Contatti

salsicomunicazione

Servizi

Noi

Progetti

Contatti

Bologna Business School

MASTER IN DATA
SCIENCE AND
S
BUSINESS ANALYTIC
VIII EDITION / A.Y.

MASTER IN DIGITAL
MARKETING AND
COMMUNICATION

2022-2023

XX EDITION / A.Y. 2022-2023

MASTER IN
FINANCE AND
FINTECH
IV EDITION / A.Y. 2022-2023

is designed
Science and Analytics
and
The Master in Data
interested in management
for recent graduates
take on a central
who would like to
the Data
data analysis and
and its value creation:
role to any business
as “the most
by the Economist
Scientist, defined
combining
the twenty-first century,
interesting job of
statistician, and storyteller
the skills of an IT technician,

STRUCTURE
divided into:
12 months of study
2022 – March 2023
- first term: October
2023 – June 2023
- second term: March
2023 – October 2023
- internship: June

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

OPEN

VILLA GUASTAVILLANI
VIA DEGLI SCALINI 18 - BOLOGNA

Ti sei laureato o stai per laurearti?
Vuoi entrare in azienda con
competenze professionali?

PROGETTA
IL TUO
FUTURO
con un Master Universitario* in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data Science and Business Analytics
Digital Marketing and Communication
Digital Technology and Innovation
Management
Finance and Fintech
Finanza, Controllo e Auditing
HR & Organization
Marketing Management
Data Marketing and Analytics
Master in Wealth Management
Gestione del patrimonio

* master in lingua italiana e inglese

instruction,
400 hours of classroom
study
600 hours of independent
500 hours of internship
CFU/ECTS
equivalent to 60
BOOT CAMP
and SQL language
- DBMS Systems

- Exploratory Data
INanalysis
MASTER
- Principles of economics
(Python language)
- Principles of programming
SUSTAINABILITY
FIELD WORK LABORATORYcicles, students live a
TRANSITION
classroom
At the end of the
with business analytics,
MANAGEMENT
hands-on experience
the performance
company to support
within a
management processes.
III EDITION / A.Y. 2022-2023

MASTER

UNIVERSITARI

27

Per informazioni
sulle modalità
di partecipazione:

covering managerial positions particularly in the
digital communication, web marketing and
advertising sectors which require competent
technical profiles with a solid foundation in traditional
marketing, at a national and international level.

The Master offers a training program aiming at

MASTER IN
FINANZA,
CONTROLLO
E AUDITING

STRUCTURE

COURSES
4.0
- Big Data for Industry
- Big Data Lab
and Sustainability
- Business Ethics
and Data Warehouse
12 months of study divided into:
- Business Intelligence
Analytics
- first term: October 2022 – March 2023
- Customer and Marketing
- second term: March 2023 – June 2023
- Data Mining
- internship: June 2023 – October 2023
- Digital Economics
Transformation
- Digital
Intelligence
XXIII EDIZIONE Artificial
/ A.A. 2022-2023
- Fundamentals of
400 hours of classroom instruction,
- Law and Tech
600 hours of independent study
- Machine Learning
System 500 hours of internship
- Performance Measurement
equivalent to 60 CFU/ECTS
Analysis
- Statistics and Data
MASTER IN
- Text Mining

COURSES
- Branding and Corporate Communication
- BusinessThe
Ethics and Sustainability
rise of
technology
- Communication anddigital
Storytelling
changes in the management is causing irreversible
- Content Marketing
Laboratory
of economic relations
and it is inevitable that
- Data Analysis
for Market Research
the financial industry
will
be profoundly changed
- Digital Culture
by this phenomenon.
For this reason, operating
- Digital Marketing
in the financial sector
requires aLaboratory
- Digital Platforms
radial rethinking of
the skills which are
necessary
- Digital Strategy
and
Media Marketing
to Social
comprehend
the new dynamics
- Industry
Structure
of Digital
Communication
related
to the
management
of the demand and
- Marketing
Strategy
supply
of financial services.
- Sales Marketing and E-commerce
- Search Marketing
- Strategic Accounting

MARKETING

(2 OF YOUR CHOICE):
MANAGEMENT
ELECTIVE COURSES
- Blockchain Finance
Finance
MEET THE BEST!
- Entrepreneurial
Cyber Security
The program consists in a series of meetings and
- Fundamentals of
and deep learning workshops expressly dedicated to this Master’s
- Neural Networks
Program. On these occasions managers operating in
- Operation Analytics
the marketing and digital sector meet students to give
/ A.Y.professional
it IXofEDITION
2022-2023
them the opportunity
a real insight
www.bbs.unibo.
future life.

This master has the
ambitious goal of providing
to its students, along
with solid financial skills,
knowledge in the digital
field such as the
management of big
data or the use of artificial
intelligence in financial
services, without neglecting
important aspects related
to regulation or
security (cybersecurity).

DATA MARKETING
THE
AND ANALYTICS ELECTIVE
COURSES (2STRUCT
OF YOUR CHOICE):
URE
- Digital Analytics
- Digital12Interactive
months ofMarketing
study divided into:
- Laboratory
of customer value
management
- first term:
October 2022 – March
2023
- Personal
Branding
- second
term: March 2023 –
June 2023
- internship: June 2023
– October 2023
www.bbs.unibo.it
400 hours of classroom
instruction,
600 hours of independent
study
500 hours of internship
equivalent to 60 CFU/ECTS

MASTER
TECHNO IN DIGITAL
AND INN LOGY
MANAGE OVATION
MENT
VI EDITION

LA STRUTTURA
of society.
characteristics
the structural
change
12 mesi
di studio suddiviso
in:
five main transition
identifies
Transition
Sustainability
- primo ciclo:
gennaio
2023 – aprile 2023
urban systems, agriculture
energy,
industry,
paths- in
secondo
ciclo:
aprile 2023 – luglio 2023
will focus on these five
Master
The 2023
and mobility.
- stage: luglio
– gennaio 2024
a systemic
pillars, thus providing participants with
be translated into
of how
vision1.500
oresustainability
complessive dican
apprendimento
social outcomes.
environmental
tangible
360economic,
ore di docenza
frontale and

COURSES

ELECTIVE

COURSES (2 OF YOUR
Il mercato oggi richiede una visione interfunzionale
CHOICE):
- Big Data for Industry
4.0
ed interaziendale delle problematiche amministrative,
- Data Mining
finanziarie e di controllo, anche attraverso
l’uso
- Fundamentals
of Cyber Security
dell’information technology e delle più recenti
- Neural networks and
deep learning
metodologie di analisi del business. Il Master
forma
- Statistics
and Data Analysis
giovani manager che grazie ad una preparazione
completa possono diventare una figura chiave in
azienda.

Il Master in Finanza, Controllo e Auditing
si rivolge a neolaureati desiderosi di inserirsi nelle
aree economico-gestionali delle aziende.
Questo Master permette di entrare velocemente
nel mercato del lavoro grazie ad un percorso
didattico rigoroso e coinvolgente che fornisce
strumenti utili alle strategie economico-finanziarie
dell’impresa.

/ A.Y.

- Banking and Regulation
- Behavioural Finance
- Blockchain Finance
- Business Ethics and
Sustainability
- Customer and Marketing
Analytics
- Digital Economics
- Digital Transformation
- Entrepreneurial Finance
- Financial Markets
and Instruments
- Fundamentals of Artificial
Intelligence
- Insurance Management
- Law and Tech
- Machine Learning
- Performance Measurement
System
- Risk Management
and Derivatives
- Trends in the Fintech
Industry

www.bbs.unibo.it

2022-20
23

The Data Marketing

and Analytics track of the
CORSI
disciplines in an integrated approach,
Marketing Management Master’s
one that
course is aimed
- Auditing e Controllo Interno
distinguishes this course from
at helping students generating
the rest of the offer
more value for the
- Business Ethics and Sustainability
in the Italian landscape of advanced
client and making them become
training.
drivers of growth
- Cost Accounting
The advantage of a systemic
on an international scale.
view is the ability
- Digital Culture
of analyzing, building and communicating
The course allows students to
to the
acquire the
- Financial Analysis
market the value of one’s product,
techniques and tools necessary
by way of an
to plan and manage
- Financial Reporting
efficient positioning strategy
a company sales and marketing
and the identification
540 ore di studio individuale
division using both
- Finanza Aziendale
of the most suitable distribution
network.
600 ore di stage
- Fondamenti di Accounting
corrispondenti a 60 crediti formativi
- Mergers & Acquisitions
- Launching Green
ONLINE COURSES
- Sistemi di Controllo e Business Analytics
and Sustainable
- Sustainable
COURSES
- Strategia Aziendale e Business Plan
Businesses
Development
PROGETTOGoals
SVILUPPO PERSONALE
- Business Ethics and Sustainability
- Strumenti di Finanziamento Bancario
- Social Innovation
- Ecological
- Consumer Behavior
ParalleloEconomics
alle attività d’aula, prevede incontri di
- Energy Systems
- Introduction
- CRM
orientamento, training e simulazioni di colloquio.
80%
for Sustainability
The master is a hybrid program of 12 months,
- Data Analysis for Market Research
to Climate Change
session lasts
12 months of study divided into:
and Industry 4.0
online and 20% in person. Each online
- Data Lake
- Geographies and Geopolitics
case
- first term: January 2023 - April
- Global Strategy
about three hours and combines lectures,
- Data Marketing Management
Climate Change
of
2023
Lab
among
- second term: April 2023 - July
- Data Platform
discussions and virtual enterprise activity
2023
- Green Strategy and
- internship: July 2023 - January
- Data Strategy
participants.
2024
Sustainable Development
The digital - Data Visualization
400 hours of classroom instruction
- Measuring Sustainable
www.bbs.unibo.it
- Digital Culture
transform
600 hours of independent study
360 hours of teaching:
aspect
Performance
ation
of
our
Fundamentals
500 hours of internship
AI
life, including isofdeeply
280 online and 80 on Campus
tivities.
- Business Ethics
Recent- Fundamentals
changin
equivalent to 60 CFU/ECTS
Business
ourofjobs
Intelligence
500 hours of home studing
tware
advance
g any
- Sustainable Finance
tools
and business
- Marketing
s inAutomation
IT infrastru
ON CAMPUS
IT in enterprihave transform
375 hours of Internship/project WorkVI EDIZIONE / A.A. 2022-2023
knowled
and Corporate Governance
acctures
Strategy
ge
ed
ses Marketing
consider
Ranging
LABORATORIES
and sof60 ECTS
and the Accounting
The master of new Artificia
- Waste management
- Strategic
ably the
manage
applicat from deep
- Industrial Transition
role of
skills which will provide l Intellige
ment
and Circular Economy
learning
PERSONAL DEVELOPMENT PLAN
ions, this
are needed you with nce and IT tools.
ques and
theory of IT projects
- Energy Transition
master COURSES
business
ELECTIVE
- Geohazards
The program includes a series of
toOF
.
the manage
(2
will focus
YOUR CHOICE)
Industry
meetings and workshops.
mation, tools which
PERSONAL DEVELOPMENT PROJECT
- Urban Transition
projects opportunities, to turn these
on the
In parallel with classroom activities,
4.0
and Sustainability
areAnalytics
explainin- Digital
will
at the
techniqu ment
main technithe Mastertheir
contains
In parallel with classroom activities, there
- Agricultural Transitionorientation meetings,
heart
enterpri and to tackle to work for
-gDigital
their potentia
es into
Interactive
use in
- Sustainability-Oriented
Marketing
of this
trainings and interview simulations
and
ses. This
the emergin innovative
the product
transfortive compan
be company visits, meetings with managers
- Mobility Transition
- Laboratory of Customer
with headhunters and managers.
lities
internati
digital
Innovation
Management from all over
ion systems and Value
g
ies. Togethe
illustratin
- Personal Branding
orientation interviews.
the world onal program challenges
professo
of
g
for

The Master in Sustainability Transition Management
their
aims at students who are willing to develop
sustaicareers internationally in the field of global
of the
nability. The Master addresses the issue
set of
Transition to Sustainability, defined as a
course
change processes, which occur over the
of one or more generations and fundamentally

THE STRUCTURE

STRUCTURE

MASTER IN
GESTIONE D’IMPRESA

APRILE

17:30

under the
nuggets hidden
to extract the golden
professionals
The Master creates
with the
mountains of data.”
skills, able to relate
Scien- aims to prepare graduates from any
with across-the-board
Data Master
The Master in This
solid
company’s management. different expertises:
discipline
to manage the methods and techniques
grants 3
technoloce and Analytics
of the
of both
traditional and digital media in an industry
an understanding
computer training,
dynamics.a continuous revolution.
undergoing
knowledge of business
gical aspects and

professionalmasters@bbs.unibo.it

GREEN MANAGEMENT
AND SUSTAINABLE
BUSINESSES

MASTER IN
GESTIONE D’IMPRESA

MASTER IN
GESTIONE D’IMPRESA

FOOD
AND WINE

• Gestione d’Impresa
Business Management:
• Made in Italy
• Green Management
and Sustainable Businesses
• Food & Wine
• Retail Management
and E-Commerce
• Società Benefit, Cooperativa
e Impresa Sociale
• Italian Premium Brands
• Asian Markets
• Life Sciences and Medtech
• Tourism, Heritage and Events)
Inquadra il QR code per scoprire
tutte le info sull’evento

www.bbs.unibo.it

MADE IN ITALY

XIV EDIZIONE / A.A. 2022-2023

XVII EDIZIONE / A.A. 2022-2023

TOURISM, HERITAGE
AND EVENTS

r with

many
an advance
innovad technica

rs,
, with
and a
students
the studentsmanagers
Faculty
and entrepre
compos
to get
the digital
ed by
in touch
neurs
will support
Laborato era. The programwith the
key concept
ry Work
conclud
and a
s of
es
compan
y internshwith a Field
ip.

MASTER
STRUCT
BUSINE IN
www.bbs.unibo.it
SS MANAG
UR
EMENT
ITALI
ANE
PREM
l

www.bbs.unibo.eu

MASTER IN
BUSINESS MANAGEMENT

12 months
- first term: of study
October divided into:
- second
2022 –
March
- internsh term: March
2023
2023 –
ip: June
June
2023 –
October 2023
400 hours
2023
of classroo
600

BRANDS

hours
m
500 hours of indepenXVIIinstructi
EDITION
on,
of internsh dent study / A.Y. 2022-2023
equivale
ip
nt to 60
CFU/EC
TS
ELECTIV
- Big DataE COURSES
(2
- Blockcha For Industry OF YOUR
CHOICE
4.0
in Finance
- Data
):
Mining
- Entrepre
neurial
Finance

IUM

COURSE
- BusinessS
- Comput Ethics and
Sustaina
- Customeer Vision
bility
- Decision r and Marketin
Support
g Analytic
- Digital
System
s
- Digital Economics
Transfor
- Fieldwor
mation
- Fundam k Laborato
ry
- Fundam entals of Artificial
entals
Intelligen
- Law
of Cyber
and
ce
Security
- Machine Tech
- Natural Learning
- Neural Language Processi
Network
- Operatio
ng and
s and
Applicat
deep learning
- Perform n Analytic
ions
s
- Things ance Measure
that Comput ment
System
e and
Interact

Il Master in Gestione d’Impresa / Green
Management
Affrontare questa sfida per le grandi industrie
and Sustainable Businesses ha l’obiettivo
non è
/ A.Y. 2022-2023
di guidare
IV EDITION
più un’alternativa, ma un’urgenza a cui sono
le imprese nell’ideazione di nuovi modelli
chiamati
di business,
a rispondere i manager che vogliano capitalizzare
sostenuti da un uso consapevole delle
il
risorse.
proprio impegno in una carriera votata all’innovazione.
La pianificazione dei processi di efficientamento,
Quest’esperienza fornisce gli strumenti
per orientare le scelte del brand verso
per operare
una profonda
il cambiamento in imprese di vari settori,
innovazione, è possibile quando le competenze
contribuendo
di
a trasformare un elemento della cultura
management si integrano alla regolamentazione
di un’organizzazione in un fattore che concorre al
vigente e alle buone pratiche fornite dai casi
conseguid’eccellenza.
mento
neiobiettivi economici.
degli
italiani
trainata anche dal successo degli chef
and Wine
il settore
Il Master in Gestione d’Impresa / Food
vari paesi del mondo. Allo stesso tempo
per tutto
forma giovani manager del settore enogastronomico
Food and Wine, così come spesso accade
www.bbs.un
che sappiano coniugare le tecniche di marketing,
il “Made in Italy” di fascia alta, presenta caratteristiche
degli
Il Master in Gestione d’Impresa / Made
ibo.it
una
finanza e produzione con la comprensione
in Italy
costruire il brand e la presenza durevole
di alta frammentazione e artigianalità ed
forma manager che sappiano coniugare
sul mercato.
aspetti tipici del settore.
le tecniche
Queste organizzazioni richiedono manager
domanda sempre maggiore di manager specializzati
qualitative
di marketing, finanza e produzione con la
capaci di
I prodotti italiani vantano caratteristiche
mercato.
12 mesi di studio suddivisoche
conoscenza
in: sappiano affrontare le sfide delCORSI
operare nel mercato globale, restando
e alla cultura
delle
fortemente
caratteristiche
apre
delle
Wine
- primo
imprese
superiori, sono collegati al territorio
and
ciclo: gennaio 2023 Il– Master
di prodotti italiani
aprile 2023
in Gestione d’Impresa / Food
radicati ai contesti territoriali che danno
- Amministrazione e Controllo
all’esperienza
di successo.
origine
- secondo
italiana.
ciclo: aprile 2023 – luglio
nazionale, associano una nutrizione sana
del mondo dell’enogastronomia
le porte2023
- Business Ethics and Sustainability
The Master ai prodotti, con una passione per il prodotto e la
è
prodotti
Le imprese italiane hanno una notorietà
luglio
2023 – gennaio 2024
estetica. La riconoscibilità di questi- stage:
in
Business
e una Brands
- Digital Culture
capacità
manageriale.
Manageme
credibilità mondiale grazie a capacità manifatturiera,
trains managers
nt / Italian
- Digital Marketing
Il Master in Gestione
how to combine
who knowd’Impresa
1.500 ore complessive di apprendimento
/Premium
Made in Italy apre
design, innovazione e creatività: punti di
forza per
- Finanza Aziendale
techniques
manufactu le porte
delle imprese
360 ore di docenza frontale
italiane leader nel mondo.and a lasting
of marketing,
ring
- Marketing
of successful with knowledge
540 ore di studio individuale
organizatio presence on the
finance
of the characteris and
- Marketing Research
market.
ns
companies
Italian companies
600 ore di stage
These
in the global require capable
Italian products.
tics
- Supply Chain Management
managers
have a reputation
corrispondenti a 60 crediti formativi
worldwide
the territorial market, remaining
to operate
- Corporate Social
sectors of tourism, culture and events,
thanks
economic
Responsability
strongly
CORSI
the
of
track
and
Events”
to manufactu
and
innovation
credibility
with a passioncontexts that
The “Tourism, Culture
rooted in
- Strategia e Performance dell’Impresa
12 mesi di studio suddiviso in:
give rise
and creativity:
ring capacity,
is taken the opportunity for a greater managerial
- Amministrazione e Controllo
Sostenibile
was created to
for the product
to products,
ability. The
Master in Business management
strengths
design,
- primo ciclo: gennaio 2023 – aprile 2023
Management e Impresa
- Business Ethics and Sustainability- Green
culture, to better manage and consolidate growth
Master in
and the
the Sostenibile
to build
Italian Premium
manageria
consolidate and expand a managerial vision of
Business
the brand
- secondo ciclo: aprile 2023 – luglio 2023
- Digital Culture
towards the high end of the market, towards
l
PROGETTO SVILUPPO PERSONALE
Brands opens Management
these sectoral areas, linked
leading
intersection betweenPROGETTI
- stage: luglio 2023 – gennaio 2024
mesi di studio suddiviso in: not to make it episodic and to avoid
/
- Digital Marketing
AZIENDALI 12
Italian companies
sustainability,
the doors
Parallelo alle attività d’aula, prevede
CORSI
activity
practical
the
in
incontri
indispensable
anddireciprocally
ciclo: gennaio 2023 – aprile
of
Tre progetti della durata -diprimo
- Finanza Aziendale
collaterals effects
in the world. of the
2023
un mese
orientamento, training e simulazioni
ciascuno,
- Amministrazione e Controllo
the potentially problematic
involved. Moreover
di colloquio
- secondo ciclo: aprile 2023 – luglio 2023
and institutions
e
1.500 ore complessive di apprendimento
of companies
in collaborazione
- Marketing
con imprese
meeting con professionisti del
settore,standardization of tourist flows and of the sometimes
- Business Ethics and Sustainability
in del
settore di Research
expansion,
indirizzo.
phase of problematiche
- stage:
360 ore di docenza frontale
thisprincipali
luglio 2023 – gennaio 2024
it is important that insulle
- Marketing
aziendali.
- Digital Culture
feared cultural trivialization.
540 ore di studio individuale
Management
- Supply Chain
in Emilia Romagna and also in Bologna, of the
Italy,
12

LA STRUTTURA

LA STRUTTURA

LA STRUTTURA

STRUCT

URE

600 ore di stage
corrispondenti a 60 crediti formativi

PROGETTO SVILUPPO PERSONALE
di
Parallelo alle attività d’aula, prevede incontri
colloquio e
orientamento, training e simulazioni di
indirizzo.
meeting con professionisti del settore di

months
- Digital Marketing
of
1.500 ore complessive di apprendimento
- first term: study
divided
- Finanza
Aziendale
into:
360 ore di docenza frontale
January
- second
2023 - April
- Marketing
www.bbs.unibo.it
term: April
540 ore di studio individuale
2023
- internship:
2023 - July
- Marketing
Research
COURSES
600 ore di stage
July 2023
2023
- Supply
- January
Chain Management
- Accounting
corrispondenti a 60 crediti formativi
2024
1500 total
and Control
- Made in Italy Management
- Digital
Culture
360 hours learning
hours Design
- Industrial
- Digital
of classroom
Marketing
540 hours
- Luxury
instruction
Management
COURSES
- Corporate
of independe
- Accounting and Control 600 hours of internship nt study
- Marketing Finance
PROGETTO SVILUPPO PERSONALE
equivalent
- Digital Culture
- Marketing
PROGETTI AZIENDALI
to 60 CFU/ECTS
Parallelo alle attività d’aula, prevede incontri
Research
di
- Digital Marketing
Tre progetti della durata di un mese ciascuno,- Supply Chain
orientamento, training e simulazioni di
Manageme
- Corporate Finance colloquio e
in collaborazione con imprese del settore, - Business
nt
meeting con professionisti del settore di
Ethics and
indirizzo.
- Made in
- Marketing
sulle principali problematiche aziendali.
sustainabili
Italy Manageme
1500 total learning hours
ty
- Industrial
- Marketing Research
nt
360 hours of classroom instruction
Design
Management
Chain
- Luxury
PERSONAL
Supply
Manageme
540 hours of independent study
DEVELOPM
Parallel
- Business Ethics and sustainability
nt
to the classroomENT PROJECT
www.bbs.unibo.it
600 hours of internship
Management
meetings
- Tourism, Culture and Events
of orientation, activities, it
equivalent to 60 CFU/ECTS
includes
- Tourism and Culture and meetings
training,
PROJECT
with professiona interview simulations
WORK
- Event Planning
Three projects
ls in the
sector.
lasting one
collaboratio
month each,
on the main n with companies
in
in the sector,
business
PROJECT WORK
issues.
PERSONAL DEVELOPMENT PROJECT
Three projects lasting one month each, in
Parallel to the classroom activities, it includes
collaboration with companies in the sector,
meetings of orientation, training, interview simulations
on the main business issues.
www.bb
and meetings with professionals in the sector.

- Food and Wine Management
- Marketing e Comunicazione per il F&W
Agroalimentari
- Economia e Management delle Imprese

STRUCTURE

PROGETTI AZIENDALI
Tre progetti della durata di un mese ciascuno,
in collaborazione con imprese del settore,
divided into:
aziendali.
months of study
12 problematiche
sulle principali
- first term: January 2023 - April 2023
- second term: April 2023 - July 2023
2023 - January 2024
- internship: July www.bbs.unibo.it
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Bologna Business School
17 MAGGIO 2021 | ORE 18.30 - 19.30 | via Zoom

LEADERS’ CORNER

Start Up

GLobaL Mba
SupErcarS, SupErbikES
and MotorSportS

ECOSYSTEM DAY 2019

GRADUATION 2019
& XIII Alumni Reunion

INNOVAZIONE E CRESCITA:
QUALE MAPPA E QUALI
COMPETENZE

Lamborghini Lounge - 157 East 84th Street

Luxury,
HEritaGE
and GrowtH:
a GLobaL
cHaLLEnGE

COMBAT
READY
BBS Global MBA Summit 2021
May 29, 2021 – from 9:00 am to 2:30 pm
Villa Guastavillani
Leadership Briefing:
Economic Scenarios after the Pandemic 9:30 am - 10:30 am
Filippo Di Gregorio, General Manager Unindustria Reggio
Emilia, Confindustria
Build a Career in Luxury 11:00 am - 12:00 pm (online talk)
Candice Koo, Co-Founder at CANCAN
Light Lunch 12:30 pm - 01:30 pm

Il bootcamp organizzato da BBS
per i figli dei membri della Community BBS
durante la Graduation 2016 & X Alumni Reunion

MANAGERIAL MEDITATIONS

Elisa Montaguti

Lorenzo Forni

bbS GMba director and Marketing professor - bologna university

General Secretary of Prometeia Associazione and
Full Professor of Economic Policy at the University of Padua
accompanied by
Cantori Gregoriani di Cremona choir

Followed by a Networking Cocktail Dinner

Limited attendance requiring rSVp:

Lunedì 17 maggio, alle ore 18.30, sulla piattaforma Zoom, si terrà
l’evento Leaders’ corner: Innovazione e crescita: quale mappa
e quali competenze.
Dai nuovi business model globali al tessuto imprenditoriale
italiano: quali i fattori necessari per la trasformazione digitale
e quali le competenze richieste ai manager sul campo.

BREAKFAST

Stories of

Maurizio Sobrero

Gabriele Morandin

Senior Advisor for Next
Production Revolution
BBS

Associate Dean for Accreditations
and Quality Services
BBS

SUSTAINABLE TRANSITIONS

Alec Ross
Distinguished Visiting Professor, BBS

(RE)INVENTED JOBS

Marco Roccetti

Giorgio Prodi

Senior Advisor
for Digital Humanity
BBS

Director of
International Relations
BBS

DIGITAL RENAISSANCE

Andrea Cinti Luciani
Direttore Scientifico MBA weekend, BBS

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
LIVE-STREAMING

9.00 am Secret Garden

STORIES OF MULTIPLIED OPPORTUNITIES

Ne parleranno:

Enjoy the Life 01:30 pm - 02:00 pm

BBS Fun Coding Kids Bootcamp è un percorso in cui i partecipanti apprendono e
sperimentano aspetti basilari della programmazione (coding) – cuore del pensiero
computazionale – mediante attività ludiche che, progressivamente, li portino alla
creazione di un semplice videogioco, lavorando in gruppo e interagendo fra loro,
oltre che con i code wizards che li guideranno nel percorso.

in partnership with

alan Fusetto
alan.fusetto@bbs.unibo.it
+39 051 2090114
A program created by the Business School of the University of Bologna and the Leading Manufacturers of high performance motor vehicles

SPRING
2021

Paola Giuri
INCLUSIVENESS CHALLENGES

Mariachiara Colucci

9.30 am – 12.30 pm

Direttore Didattico MBA weekend, BBS

Nicola Tomesani

FAREWELL

Generative Storywriting and Storytelling

Direttore Scientifico MBA serale, BBS

Il bootcamp è pensato per ragazzi dai 7 agli 11 anni, in lingua italiana, e si svolgerà a
Villa Guastavillani, in via degli Scalini 18, per un totale di 10 ore di attività,
così suddivise:

FRIDAY
APRIL 23
6 PM

COSIMO MALESCI

MARTEDÌ
MAY 4
6 PM

ANNA MASUTTI

MONDAY
MAY 10
6 PM

MARK ESPOSITO

FRIDAY
MAY 14
6 PM

WALTER PECORELLA

FRIDAY
MAY 28
6 PM

FEDERICO FERRINI

Startupper, Fluidmesh

- venerdì 1 luglio dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30
- sabato 2 luglio dalle 9 alle 13

Presidente, RFI

VERA FIORANI

L’iniziativa è riservata ai figli dei membri della Community (studenti, alumni, docenti e
staff) ed è gratuita. Sono previsti intervalli e il pranzo del venerdì.

Amministratrice Delegata, RFI

GLOBAL TRADES

Associate Dean for Research
BBS

2.45 pm Grotto

Puoi iscrivere i tuoi figli semplicemente inviando una mail a
celeste.bertinelli@bbs.unibo.it allegando il form compilato che puoi scaricare qui.

Docente, Harvard di Industry 4.0

Cto, Thales Alenia Space

La disponibilità dei posti è limitata, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del
numero massimo.

Managing Director, Cherenkov Telescope
Array Observatory (Ctao)

LUNCH
1.30 pm Gardens of Villa Guastavillani
Please filll in the registration form to participate to the event:
www.bbs.unibo.it/innovationtalks/spring2021
www.bbs.unibo.it/graduation2019

SAVE THE DATE

il codice
del futuro

Simultaneous translation
in Italian and English language

www.bbs.unibo.it/bootcamp

The speeches will be in Italian and English language
with simultaneous translation

Tre incontri presso il Teatro Anatomico
della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio,
Piazza Galvani, 1 - Bologna

come pensano coloro
che insegnano a pensare
alle macchine

ECOSYSTEM DAY 2020

BBS
SAILING
EXPERIENCE

MULTIPLYING OPPORTUNITIES

Alessandro Farmeschi
cEo americas region - Lamborghini uSa

8.00 am Grotto

Goodbye 02:00 pm – 02:30 pm
Barbara, Eloisa, Filippo, Valeria, Marcello

Discussants
Max Bergami Dean, BBS and Marcello Russo Global MBA
Director, BBS • Eugenio Sidoli, Member of the Advisory
Board and Mentor Global MBA Students, BBS • Alessandro
Bonfiglioli Professional Development Executive Advisor and
General Manager, Caab • Ludovica Leone Food and Wine
Industry Leader, BBS • Angelo Manaresi Design, Fashion and
Luxury Goods Industry Leader, BBS • Alberto Festa Design,
Fashion and Luxury Goods Industry Leader, BBS • Federico
Munari Supercars, Superbikes and Motorsports Industry
Leader, BBS • Alessandro Pastore Green Energy and
Sustainability Industry Leader, BBS

SATURDAY JUNE 29, 2019 | 8.00 PM
VILLA GUASTAVILLANI
VIA DEGLI SCALINI, 18 - BOLOGNA

Monday, June 18th 2018 / 7.00 pm

Come ragionano quei tipi buffi che hanno insegnato
a ragionare alle macchine?

DECEMBER 4, 2020
4 PM

Dopo il successo del primo incontro,
vi ricordiamo il secondo appuntamento:

Se vieni all’Archiginnasio a Bologna il 16, 23 e 30 maggio
te lo spieghiamo noi.
Prima lo spieghiamo ai tuoi figli che meritano tanta attenzione.
Poi lo spieghiamo a te che sei un manager, magari, e che
guidi un’importante azienda e hai ogni giorno tanti problemi
da risolvere, che forse ti aiuta conoscere queste cose.
Infine ne riparliamo tutti insieme per capire se arriviamo
da qualche parte.
Facciamola insieme questa cosa, facciamola presto,
perché a volte il futuro arriva prima di noi.
E quando succede sono guai.

VIII EDITION

FERRARI MUSEUMS
VISIT

Lunedì 23 maggio 2016, ore 18.30

Il pensiero computazionale
spiegato ai manager

DECEMBER 17TH, 2021
MEF (Museum Enzo Ferrari) - Via Paolo Ferrari, 85 - 41121 Modena (MO)

Simone Martini
8.15

5–9 February

In collaborazione con

Depart for Maranello in shuttle
Visit to Ferrari Museum at Maranello

2.30 pm

VENERDÌ 30 GIUGNO 2017 • ORE 18.00

Estimated arrival time at Porta Castiglione

THE ROLE OF TECHNOLOGY
AND INNOVATION IN INCLUSIVE
AND SUSTAINABLE
INDUSTRIAL DEVELOPMENT

VENERDì1 L UGLIO 2016 - ORE 18.00
Aula Magna Santa Lucia
Via Castiglione, 36 - Bologna

Ambassador of Italy to Kazakhstan

The event is held under the Chatham House Rule: participants are free to use the
information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s),
nor that of any other participant, may be revealed.

Tour of the Factory and Track (40 minutes)
Departure for Bologna in Saca Bus from the MEF

pm

GRADUATION

GRADUATION
Aula Magna Santa Lucia
Via Castiglione 36, Bologna

rsvp@bbs.unibo.it
(restricted 75 participants)
Super Green Pass
LIVE STREAMING: LINK ZOOM

12.30 am
1.10

www.bbs.unibo.it

RARELYSEENNEVERFORGOTTEN

Why Kazakhstan matters
MARCO ALBERTI
Distinguished Adjunct Professor, Bologna Business School

Estimated arrival time at MEF
Visit to MEF Modena

Disponibilità dei posti limitata.
Per confermare la partecipazione
è necessario iscriversi inviando un’email a:
rsvp.bbs@bbs.unibo.it

INNOVATION TALKS 2022

MONDAY | JANUARY 24, 2022 | 6:00 PM
BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
VIA DEGLI SCALINI 18 | BOLOGNA

Departure from Porta Castiglione in Saca Bus

10.50 am
11.30 am

Un non-progetto di docenti di Bologna Business School,
del Dipartimento di Scienze Aziendali
e del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna

ALEC ROSS

am

9.30 am
10.00 am

L’accesso sarà consentito solo prima dell’inizio dei lavori.
Al termine di ogni incontro, la discussione proseguirà presso
l’Osteria del Sole, Vicolo Ranocchi, 1/d - Bologna.

Villa Guastavillani
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 2090111
info@bbs.unibo.it
www.bbs.unibo.it

MOTOR
VALLEY
WEEK

UN ANNO A BBS
Max Bergami
Dean, Bologna Business School
OF HUMANS AND ROBOTS
Bepper Guastavillani
Advisor, BBS

July 6, 2018 • 6:00-7:40 pm
University of Bologna, Aula Magna Santa Lucia
Via Castiglione 36, Bologna

MARCH 15/20, 2020

Romano Prodi
Chairman of the Supervisory Board
Bologna Business School
OPENING ADDRESS

Alberto Vacchi

Professor of Business Administration
Harvard Business School
REBEL SPEECH

Massimo Bergami

Francesco Ubertini

Dean
Bologna Business School
FEED-FORWARD

Rector
University of Bologna
GRADUATION

www.bbs.unibo.it/reunion2017

COMMENCEMENT SPEECH
Brunello Cucinelli
Presidente e Amministratore Delegato,
Brunello Cucinelli

Dinner Party at Villa Guastavillani from 8:15 pm

Da: Gloria gloria@studiosalsi.it
Oggetto:
Data: 12 giugno 2018 12:25
A:

SALUTO DEGLI STUDENTI
Gabriella Carrozza
MBA Part-time XVIII
Cloud Advisory Manager, Accenture
Silke C. Plönnig
Global MBA VIII
Senior Logistic Engineer, Automobili Lamborghini

Valeria Rojas Nastrucci
Global Mba / Innovation Management
Maintenance Coordinator, Philip Morris International
FAREWELL

RSVP
+39 051 2090105  rsvp@bbs.unibo.it

Romano Prodi
Già Presidente della Commissione europea
Presidente del Collegio di Indirizzo, BBS
RSVP
Tel. +39 051 2090124
rsvp.bbs@bbs.unibo.it

Simultaneous translation
in Italian and English language

WELCOME AND INTRODUCTION

Riccardo Fini
Associate Dean for Innovation & Entrepreneurship,
Bologna Business School

TAVOLA ROTONDA
IL MADE IN ITALy E LA SfERA DIgITALE

Simone Martini
Direttore Dipartimento di Informatica, Unibo

Francesca Gino

President
Confindustria Emilia
REMARKS

UN ANNO A BBS
Max Bergami
Dean, Bologna Business School

Enrico Cereda
Presidente e Amministratore Delegato, IBM Italia

Toni Belloni
Managing Director
LVMH
COMMENCEMENT SPEECH

The flagship publication from the United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO).

SALUTI DI BENVENUTO
Romano Prodi
Presidente del Collegio di Indirizzo,
Bologna Business School

RSVP
Tel. +39 051 2090124
rsvp.bbs@bbs.unibo.it
www.bbs.unibo.it

Stefano Domenicali
CEO, Lamborghini Auto

GUEST SPEAKER

Luca Garavoglia
Presidente, gruppo Campari

Nicola Cantore
Industrial Development Officer, UNIDO

Nicola Pianon
Senior Partner, BCg

DISCUSSANTS

COMMENCEMENT SPEECH
Stevie Kim
Managing Director, Vinitaly International

Massimiliano Mazzanti
Professor of Economics and Management, University of Ferrara

Roberto Scazzieri

gRADUATION
Francesco Ubertini
Magnifico Rettore, Università di Bologna

Professor of Economics, University of Bologna

GRADUATION
Francesco Ubertini
Magnifico Rettore, Università di Bologna

Tuesday April 5, 2016 - 6 pm
Bologna Business School
Via degli Scalini 18, Bologna - Italy

To confirm
your participation
please register at
www.bbs.unibo.it

BBS MEETS SAMA | HOW TO BUILD
A CUSTOMER-CENTRIC CULTURE
IN YOUR ORGANIZATIONS
Introduction

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI INDIRIZZO,

ALESSIO ARCANDO
Adjunct Professor and Executive Director of the Key Account Management
Open Program, BBS

IL PRESIDENTE E IL DEAN
DI BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

DOMINIQUE COTE
CEO and Founder, Cosawi | Member of the Board of Directors, SAMA

PEACE, PROSPERITY AND JOY.

TWOTHOUSANDEIGHTEEN

SONO LIETI DI INVITARE

ROMANO PRODI

Future of Strategic Account Management
DENISE FREIER
CEO, Strategic Account Management Association (SAMA)

ALLA DEDICAZIONE
DELL’AULA MAGNA DI VILLA GUASTAVILLANI A

Lecture | Human to Human Marketing

NINO ANDREATTA

FABIO ANCARANI
Professor of Marketing, University of Bologna |
Associate Dean for Executive Education, BBS

ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MARIO DRAGHI

THURSDAY | FEBRUARY 10, 2022 | 6 PM
LIVE STREAMING: REGISTER HERE

MARTEDI 14 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 16.00
PRESSO VILLA GUASTAVILLANI IN VIA DEGLI SCALINI 18, BOLOGNA

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

in collaboration with

GREEN PASS

L’INGRESSO IN SALA SARÀ CONSENTITO FINO ALLE ORE 15.30

RSVP +39 051 2090105
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Diventare Donne Digitali

Operazione Rif. PA 2019-13475/RER presentato sul bando DGR 2279 del 22.11.2019, approvata con DGR 254/2020 del
30/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

REQUISITI
Donne in possesso di:
- qualifica o diploma professionale
- titolo di istruzione secondaria superiore
- titolo universitario
Destinatarie:
donne in cerca di prima occupazione; disoccupate
o iscritte alle liste di mobilità che hanno perso il
lavoro; studentesse che hanno assolto il dirittodovere all'istruzione-formazione; inattive, che
desiderano inserirsi nel Mdl; occupate; con
contratti di lavoro di diverso tipo, con occupazioni
atipiche o saltuarie, in CIG, lavoratrici autonome.
È necessario avere residenza o domicilio in Emilia
Romagna. I percorsi verranno erogati in formazione
a distanza e/o eventualmente in presenza quando
le condizioni lo permetteranno, pertanto si dovrà
poter disporre di un tablet o di un PC e di una
connessione Internet.
I gruppi aula saranno composti in modo omogeneo
per titolo di studio e per competenze digitali
verificate dopo apposito test di ingresso.
I progetti garantiscono modularità e componibilità
(intra area ed extra area) fino ad un massimo di 7
percorsi (max 300 ore a persona).
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Operazione Formazione per promuovere l’occupabilità Rif. PA 2019-13396/RER presentato sul bando DGR 2089 del 18.11.2019,
approvata con DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Operazione Formazione per promuovere l’occupabilità Rif. PA 2019-13396/RER presentato sul bando DGR 2089 del 18.11.2019,
approvata con DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
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Brand Identity

Iren
Il mondo e i colori Istituzionali
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Brand Identity

Il mondo di Iren

Colori, mondo, servizi e icone

+
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Brand Identity
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Ogni settore
compone il mondo Iren

Brand Identity

Brand Identity
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Reggio Emilia

(sede legale)
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971

Torino

C.so Svizzera, 95
10143 Torino
Tel. +39 011 5549111

Genova

Via SS. Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558115

Lo sviluppo delle comunità locali è uno dei pilastri strategici del Gruppo Iren, che individua nei territori di riferimento, attuali e futuri, il focus per la crescita e lo sviluppo
economico e sociale.
Iren si pone come moderna impresa in grado di produrre
ricchezza, tutelando l’ambiente e rispettando le aspettative degli stakeholder, un’impresa che pianifica e attua la
propria crescita con un particolare focus sulla Corporate
Social Responsibility (CSR).
In tutti i territori dove Iren opera sono stati avviati i Comitati Territoriali, un innovativo canale di dialogo, confronto
e progettazione tra il Gruppo e tutti i portatori di interesse
delle comunità locali in merito ai servizi offerti dall’azienda
e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale.
Nel 2015, Iren ha realizzato e sostenuto più di 200 progetti
a favore delle comunità locali per l’innovazione, la promozione culturale, sportiva e la tutela ambientale.

www.gruppoiren.it

educazione

2016

www.gruppoiren.it

territori

Iren
Iren considera l’educazione come la via più efficace e strategica per l’affermazione di una cultura della sostenibilità
e dell’innovazione.
Con il progetto Edu.Iren, l’azienda mette a disposizione del
mondo scolastico un catalogo di interventi formativi gratuiti e materiali didattici volti a fare conoscere i propri servizi
e a promuovere, in collaborazione con enti locali e direzioni scolastiche, progetti su temi della sostenibilità, dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
Gli impianti Iren sono aperti a visite di studenti e cittadini
e l’azienda promuove, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, stili di vita più rispettosi dell’ambiente e delle risorse, così da formare cittadini orientati alla ricerca di uno
sviluppo sostenibile. Queste attività coinvolgono ogni
anno oltre 80.000 persone.
Edu.Iren ha ricevuto il sostegno degli Uffici Scolastici
Regionali per l’Emilia Romagna, la Liguria e il Piemonte con
i quali ha avviato anche progetti per l’Alternanza ScuolaLavoro.

Parma

Iren è una delle più importanti e dinamiche multi-utility
del panorama italiano e opera nei seguenti settori:

acqua

luce

servizi smart

Iren dispone di impianti di produzione di energia per una
capacità complessiva annua di oltre 8.100 GWh elettrici e
quasi 2.900 GWh termici. Gli impianti sono alimentati quasi
totalmente da fonte rinnovabile (idrica o solare) o assimilata
(cogenerazione).
In entrambi i casi la produzione virtuosa comporta un significativo risparmio energetico in termini di Tep e, di conseguenza, di emissioni di CO2 evitate, pari nel 2015 a più di 2 milioni
di tonnellate.

Grazie alle risorse investite nell’innovazione e nelle nuove
tecnologie per il comfort e il risparmio energetico, Iren
offre ai propri clienti, pubblici o privati, servizi e prodotti
capaci di coniugare vantaggi economici e rigoroso rispetto
dell’ambiente.
I prodotti all’avanguardia e gli audit energetici mirati di
Iren rendono possibile una gestione energetica realmente
efficiente di ogni ambiente.
illuminazione Pubblica a led
per le città

4.000 GWh di energia elettrica distribuita
7.500 Km di reti di distribuzione
80% di energia elettrica prodotta

• luce

produzione, distribuzione e vendita

• calore

teleriscaldamento, distribuzione gas, vendita

lampadine a risparmio energetico
per case ed edifici
soluzioni di home assistance

da fonte rinnovabile
o assimilata

• servizi smart

soluzioni per il risparmio energetico

740.000

• ambiente

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fornovo di Taro

Iren gestisce i servizi idrici integrati nella province di
Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Savona,
attraverso la fornitura di acqua potabile e la raccolta
e depurazione delle acque reflue.
Obiettivo dell’azienda è realizzare gestioni integrate
che comprendano tutto il ciclo dell’acqua, dalla
captazione alla restituzione finale all’ambiente, con
una grande attenzione al controllo e alla qualità.

2,6 milioni
15.400 Km

di acquedotto e 9.100 km di reti
fognarie

1.085
5

laboratori analisi e oltre
1 milione di analisi all’anno

clienti serviti

acqua potabile, raccolta e depurazione acque reflue

Riconoscendo nell’innovazione un asset strategico futuro,
Iren promuove e coordina progetti di ricerca e sviluppo
finalizzati alla crescita delle proprie aree di business, per
anticipare le nuove esigenze di cittadini, clienti e territori.
In particolare, in termini di ricerca, Iren investe per l’ottimizzazione e il miglioramento di applicazioni operative e
per l’introduzione nei propri processi e prodotti di tecnologie innovative.
Iren intende gestire i processi di innovazione attraverso
un modello di open innovation, ovvero coinvolgendo nello
sviluppo di un’idea o un prodotto tutti i portatori di interesse, affinché tale idea sia analizzata e sviluppata con
un approccio multi-disciplinare, sfruttando conoscenze e
competenze di un ecosistema di aziende, atenei e clienti.
Coerentemente con tale modello, Iren ha avviato proficue
collaborazioni con università, centri di ricerca, poli d’innovazione e start-up innovative, oltre a sostenere premi nazionali dedicati all’innovazione.

clienti

innovazione

comunicazione@gruppoiren.it

Iren S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana, la cui maggioranza di capitale è detenuta dai Comuni di Torino, Genova,
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
La missione del Gruppo è quella di offrire a clienti e cittadini
efficienza, efficacia, economicità ed elevata qualità dei servizi,
operando con competenza e professionalità, nel pieno rispetto
dell’ambiente e della sicurezza, nei settori dell’energia, dei servizi idrici integrati, ambientali e per le pubbliche amministrazioni,
contribuendo al benessere dei propri collaboratori e delle comunità, garantendo ai propri azionisti un’adeguata redditività
d’impresa.

Iren è al servizio dei clienti retail e business su tutto il territorio nazionale. I clienti hanno a disposizione diverse modalità di contatto: una rete capillare di sportelli distribuiti
sul territorio, un contact center qualificato, un sito web
con aree differenziate per tipo di clientela e uno sportello
online, “ClickIren”, fruibile sia da web che tramite un’app
mobile scaricabile gratuitamente.
Con particolare attenzione al cliente, Iren si impegna a
operare nel pieno rispetto del Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali e, in generale, delle norme emanate
dall’Autorità; a monitorare la qualità dei servizi erogata e
percepita, mediante la costante misura di specifici indicatori e periodiche indagini sui livelli di soddisfazione dei
clienti; a richiedere ai fornitori che operano a contatto con
la clientela l’adesione ai valori aziendali mediante la sottoscrizione del proprio Codice Etico e del Modello 231.

Iren opera in un bacino multiregionale di circa 7.200.000 abitanti, ha un portfolio di più di 1,5 milioni di clienti nel settore dell’energia e del gas, oltre 2,6 milioni di residenti che beneficiano dei
servizi idrici integrati, 2 milioni di abitanti per i servizi ambientali
e 820.000 abitanti serviti dal teleriscaldamento.
Nel campo dei servizi tecnologici, Iren gestisce impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti termici, elettrici
e speciali ed è attiva nel campo del global service.
Iren è:
1° operatore in Italia nel settore del teleriscaldamento
3° nel settore dei servizi idrici per metri cubi gestiti
3° nel settore dei servizi ambientali per rifiuti trattati
5° nel settore del gas per vendita a clienti finali
6° nel settore dell’energia elettrica venduta

calore

ambiente

Iren gestisce l’attività di distribuzione e vendita del gas
naturale a circa 740.000 clienti. Inoltre, grazie a più di
880 km di reti interrate il Gruppo teleriscalda una
popolazione servita stimata di 820.000 abitanti confermandosi il primo operatore in Italia nel settore. Oltre a
Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Genova, Iren, con una
delle reti più estese a livello europeo (oltre 534 km di
rete), rende Torino la città più teleriscaldata d’Italia.

Iren offre una vasta gamma di servizi in ambito ambientale
nella città di Torino e nelle province di Piacenza, Parma
e Reggio Emilia.
I servizi ambientali di Iren comprendono la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, la gestione di rifiuti speciali, la pulizia stradale, lo sgombero della
neve, la manutenzione di parchi e aree verdi.

2,4 milioni
1,7 milioni

7.634 Km lunghezza reti gas
880 Km lunghezza reti teleriscaldamento
95 comuni serviti
1 milione di
tonnellate di CO2
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emissioni evitate grazie al
teleriscaldamento

56,7%

zona gialla

zona verde

VeNerdì

luNedì

mercoledì

Organico

mArTedì
e
VeNerdì

luNedì
e
gioVedì

mercoledì
e
SAbATo

Plastica,
Barattolame
e Tetra Pak

• acqua

Piacenza

Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 5491

zona rosa

Residuo

Comune di Bibbiano (RE)

impianti di depurazione

raccolta e trattamento dei rifiuti

Strada S. Margherita, 6/A
43123 Parma
Tel. +39 0521 2481

Giorni di raccolta

di abitanti serviti su 191 comuni

energie
per il
territorio

mArTedì

Carta
ATTENZIONE!
Poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra
Pak) devono essere conferiti assieme a vetro,
plastica e barattolame e non più assieme alla
carta

di abitanti serviti su 123 Comuni
ATTENZIONE!
Esporre i contenitori entro le ore 8.00

di tonnellate di rifiuti trattati/gestiti
ogni anno
impianti di trattamento/smaltimento,
3 termovalorizzatori, 3 discariche

gioVedì

SAbATo

mArTedì

luNedì

mercoledì

5-19 gen 2016
2-16 feb 2016
15-29 mar 2016
12-26 apr 2016
10-24 mag 2016
7-21 giu 2016
5-19 lug 2016
16-30 ago 2016
13-27 set 2016
11-25 ott 2016
8-22 nov 2016

4-18 gen 2016
15-29 feb 2016
14-31* mar 2016
11-28* apr 2016
9-23 mag 2016
6-20 giu 2016
4-18 lug 2016
18*-29 ago 2016
12-26 set 2016
10-24 ott 2016
7-21 nov 2016

9*-20 gen 2016
3-17 feb 2016
2-16 mar 2016
13-27 apr 2016
11-25 mag 2016
8-22 giu 2016
6-20 lug 2016
3-17 ago 2016
14-28 set 2016
12-26 ott 2016
9-23 nov 2016

* Le date segnalate in rosso indicano che il servizio è slittato in
altra giornata, consulta il box festività nel retro

laRaccoltaDifferenziata
GUIDA PER LE ATTIVITà

In caso di eventi meteorologici di forte entità (nevicate, ecc.) e/o sciopero, il servizio verrà sospeso.

di raccolta differenziata su una media
nazionale del 45,2%

Per informazioni o segnalazioni:
Numero Verde Servizi Ambientali attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it

Scarica gratuitamente
la APP ecoiren per
smartphone o tablet

Seguici sui social

Comune di Bibbiano

www.gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

zionale,

lettera istitu
Esempio di
a
settore acqu

www.gruppoiren.it

Totem Istituzionale

Esempio di declinazione
di campagna su manifesto

Esempio di declinazione
di campagna su totem

Informazioni utili
per l’acqua

Obiettivo dell’azienda è quello di realizzare gestioni
integrate che comprendano tutto il ciclo dell’acqua dalla
captazione alla distribuzione, dalla raccolta al trattamento
e smaltimento, fino alla restituzione finale all’ambiente.
Con una grande attenzione al controllo e alla qualità.

Obiettivo dell’azienda è quello di realizzare gestioni
integrate che comprendano tutto il ciclo dell’acqua dalla
captazione alla distribuzione, dalla raccolta al trattamento
e smaltimento, fino alla restituzione finale all’ambiente.
Con una grande attenzione al controllo e alla qualità.

Iren gestisce 5 laboratori di analisi, localizzati nel nord
Italia, che effettuano oltre 1 milione di analisi all’anno
di cui oltre 640.000 sulle acque potabili per garantire un
efficiente e controllato servizio ai cittadini, oltre a
settore delle risorse idriche.

Iren gestisce 5 laboratori di analisi, localizzati nel nord
efficiente e controllato servizio ai cittadini, oltre a
settore delle risorse idriche.

Scarica gratuitamente la APP
Ecoiren per smartphone o tablet

22

20

Brand Identity

17

Brand Identity

Vai su www.irencollabora.it
e proponi le tue idee e i tuoi progetti

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it

Seguici
sui social

Linee guida
Brand Identity

Dite la vostra

Iren si occupa della gestione dei servizi idrici integrati
nella province di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
attraverso la fornitura di acqua potabile e la raccolta e
depurazione delle acque reflue. Con gli oltre 17.000 km
di acquedotto, 9.300 km di reti fognarie e 1.085 impianti
di depurazione, Iren serve oltre 2.400.000 abitanti su
194 comuni.

Iren si occupa della gestione dei servizi idrici integrati
nella province di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
attraverso la fornitura di acqua potabile e la raccolta e
depurazione delle acque reflue. Con gli oltre 17.000 km
di acquedotto, 9.300 km di reti fognarie e 1.085 impianti
di depurazione, Iren serve oltre 2.400.000 abitanti su
194 comuni. di acquedotto, 9.300 km di reti fognarie e
1.085 impianti di depurazione, Iren serve oltre 2.400.000
abitanti su 194 comuni.
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La scelta energetica
che migliora la qualità
della vita

Il teleriscaldamento è una soluzione rispettosa dell’ambiente,
sicura ed economica, per riscaldare e raffrescare gli edifici e produrre acqua calda sanitaria.
Più ecologico per l’assenza di fumi
Il teleriscaldamento consente di eliminare le emissioni dai camini
degli edifici cittadini. Il calore è prodotto in impianti dove il controllo delle emissioni è in costante controllo.
Ciò permette una riduzione delle emissioni inquinanti.
Il teleriscaldamento è infatti uno degli strumenti più efficaci per
ridurre le emissioni di anidride carbonica. La generazione combinata di energia elettrica e calore in cogenerazione, consente di
migliorare il rendimento complessivo, ovvero minor uso di energia primaria per produrre la medesima quantità di energia finale,
che permette un ulteriore abbattimento delle emissioni grazie al
risparmio di energia.
Più economico per il minor costo del riscaldamento
e la riduzione della manutenzione
Il teleriscaldamento consente un risparmio economico in quanto
non si devono più sostenere le spese di acquisto e manutenzione
della caldaia, né le spese legate alla sua revisione, verifica e pulizia.

Il teleriscaldamento è la scelta energetica
che migliora la qualità della vita.

Il calore sotto forma di acqua surriscaldata a 120°C, viene prodotto in
moderne centrali di cogenerazione aventi caratteristiche d’avanguardia sotto
i profili ambientale e tecnologico. L’acqua surriscaldata raggiunte le sottostazioni di scambio termico, all’interno di tutti gli edifici allacciati e mediante
uno scambiatore di calore trasferisce la propria energia termica all’impianto interno condominiale, consentendo di riscaldare gli ambienti e l’acqua
per gli impieghi igienico-sanitari (nei casi in cui il preesistente impianto
interno lo permetta).
Ceduto il calore, l’acqua proveniente dal sistema di teleriscaldamento ritorna
ad una temperatura di 70°C nelle centrali, per essere nuovamente surriscaldata a 120°C e poter così ripetere il ciclo.
In tutti gli edifici allacciati vengono posizionate le sottostazioni di scambio
termico. Esse comprendono uno scambiatore di calore, un sistema di regolazione automatico della temperatura, apparecchiature di contabilizzazione
ed accessori vari.
Si tratta di apparecchiature senza parti in movimento prefabbricate e
collaudate. Lo scambiatore di calore e le apparecchiature di regolazione
e contabilizzazione devono essere installati preferibilmente nell’esistente
centrale termica. Il calore raggiunge così i singoli appartamenti tramite
l’impianto interno preesistente, senza doverlo modificare in alcun modo.

Più sicuro per l’assenza della caldaia
Il teleriscaldamento elimina le caldaie e il combustibile dentro l’edificio. Il teleriscaldamento è “calore già pronto all’uso”.

fonti energetiche
disponibili, integrandole efficacemente

Brand Identity

Tariffa equa e trasparente. Né caldaia né bruciatore, né revisioni né pulizia!
Iren fornisce al cliente un servizio efficiente ad una tariffa equa e trasparente, mettendo, a parità di consumi di energia termica e di condizioni
climatiche, ogni condominio nella condizione di contenere i costi complessivi relativi al proprio sistema di riscaldamento. Mentre per gli impianti di
riscaldamento tradizionali bisogna effettuare, almeno una volta all’anno
(al momento dell’avvio stagionale), la revisione completa della caldaia e
del bruciatore, nonché la pulizia e la verifica dei condotti dei fumi, tutto ciò,
se si è serviti dal teleriscaldamento, non occorre.
Calore attivo e garantito tutto l’anno.
In qualsiasi momento si può assorbire calore dalle reti di teleriscaldamento.
Ciò a differenza degli impianti di riscaldamento tradizionali per i quali
è previsto dalla legge un periodo (dal 15 ottobre al 15 aprile) in cui gli
impianti possono essere attivi per una durata di 14 ore giornaliere con
una temperatura di 20°C (+2°C di tolleranza). Al di fuori di tale periodo, gli
impianti tradizionali possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche eccezionali. Il calore distribuito dalle reti di teleriscaldamento
è disponibile 24 ore su 24.

L’assenza di qualsiasi residuo della combustione garantita dal teleriscaldamento, fa sì che non occorrano canne fumarie o altri accorgimenti per
evitare che i gas di combustione possano permanere nei locali.
Ciò consente di eliminare la causa principale degli incidenti domestici dovuti al gas. L’utilizzo del teleriscaldamento fornisce agli utenti calore già
“pronto per l’uso” e presenta notevoli vantaggi rispetto alle forme tradizionali
di riscaldamento (metano, GPL, gasolio). L’assenza di combustibile negli
edifici. L’acqua surriscaldata non è un combustibile, quindi evita rischi di
esplosione o di incendio.

Per gli Amministratori Condominiali
Gestione più semplice. Non è più necessario occuparsi della gestione della caldaia e della sua periodica sostituzione.
Minori problemi impiantistici. Non ci sono più vincoli normativi
per le canne fumarie, per l’accessibilità e l’areazione delle centrali
termiche; non più controlli periodici degli impianti termici, non
più certifi cati dei Vigili del Fuoco.

Il teleriscaldamento urbano
consente di utilizzare tutte le

Teleriscaldamento:
la scelta giusta

Per gli edifici e per la città
un “respiro di sollievo”

Più confortevole per la garanzia di continuità del servizio
Il cliente non deve più preoccuparsi per la manutenzione e la
verifica degli impianti. è inoltre garantita la continuità del servizio
e l’assistenza gratuita 24 ore su 24, sia d’estate che d’inverno.

Per la Città e per l’Ambiente
Meno camini e aria più pulita. La produzione centralizzata in impianti controllati e dotati di moderne tecnologie per l’abbattimento riduce le emissioni di sostanze inquinanti e contribuisce alla
diminuzione dell’effetto serra e delle piogge acide.

a casa tua

Teleriscaldamento vuol dire
trasporto a distanza di calore
per il riscaldamento e l’acqua sanitaria
negli edifici e nele case di città.

La sottostazione
di scambio termico
La temperatura dell’acqua si può regolare
La regolazione della temperatura avviene con apposita centralina climatica che
varia la temperatura dell’acqua in funzione della temperatura esterna, permettendo l’ottimizzazione dei consumi.
Il Condominio può autonomamente impostare le fascie orarie di funzionamento e i livelli di temperatura. La contabilizzazione del calore prelevato viene effettuato mediante un misuratore di calore il cui segnate viene rilevato periodicamente. La fattura viene emessa per il calore realmente consumato e misurato.

Gli impianti Iren, progettati e gestiti con modalità di avanguardia, in grado
di minimizzare le emissioni e costantemente monitorati sotto il profilo
tecnologico ed ambientale. Solo a Torino il calore complessivamente prodotto
e distribuito garantisce il riscaldamento a oltre 600 mila cittadini, inserendola nel gruppo delle città più teleriscaldate d’Europa e consentendole di
beneficiare dei relativi miglioramenti ambientali.

Gestisci l’acqua sanitaria
con il teleriscaldamento

L’acqua calda per usi igienico-sanitari, distribuita da un circuito diverso da
quello che fornisce il calore ai radiatori, è prodotta da uno scambiatore
istantaneo a piastre. Qui, l’acqua viene riscaldata a 48°C.
Il cliente può richiedere temperature superiori, entro i limiti della legge, o
inferiori, in base alle proprie abitudini o esigenze. La misurazione del calore fornito all’edificio per la produzione di acqua calda viene normalmente
effettuata con lo stesso misuratore utilizzato per il teleriscaldamento, ma
si può anche effettuare mediante un contacalorie apposito, qualora il condominio ne faccia richiesta.

657.800 tep

risparmiate dalla produzione totale
di energia di Iren

Un buon consiglio
è sempre utile
Troppo freddo? “Isoliamoci” al meglio. Troppo caldo?
C’è la valvola termostatica.
Il teleriscaldamento è sicuramente oggi il sistema più efficiente e pulito per
riscaldare le nostre case ma non può sopperire a disfunzioni o squilibri del
circuito di distribuzione dell’edificio. Bisogna agire quindi sulle strutture
degli edifici e sull’impianto termico delle singole abitazioni. In caso di
temperatura eccessiva, si possono installare delle semplici valvole termostatiche ai radiatori così da poter regolare la temperatura in ogni stanza: le
valvole infatti, avvertendo il calore eccessivo, chiudono automaticamente
il radiatore per il tempo necessario a riportare nella stanza la temperatura
ideale. Il problema opposto, cioè di appartamenti molto freddi, può essere
risolto con una buona coibentazione esterna che prevede doppi infissi,
materiali isolanti nel sottotetto ed ulteriori corpi scaldanti posizionati
nelle stanze più fredde.
Piccole attenzioni che fanno risparmiare.
Chiudere le imposte durante la notte per evitare fughe di calore verso
l’esterno e tenerle invece aperte durante il giorno per sfruttare il naturale
irraggiamento del sole: piccoli accorgimenti che portano anche ad un concreto risultato economico. Si ricorda che ogni grado in più rispetto ai 20°C
corrisponde ad un consumo superiore dell’8%; per un normale ricambio
d’aria bastano 10 minuti.

Il camino di una centrale di teleriscaldamento ha un

2,13 mln

di t di anidride carbonica evitata

impatto inferiore

a quello prodotto dai camini delle singole case in città
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Luce a casa tua

Gas a casa tua,
informazioni

Teleriscaldamento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Noi per l’ambiente

Riserve d’acqua

Il controllo
è buona norma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
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“Iren collabora” è la piattaforma on-line
al servizio dei cittadini che abitano e lavorano
nella provincia di Piacenza.
Proporre, discutere, decidere.
L’obiettivo è migliorare i nostri servizi
e contribuire a rendere migliore il nostro territorio.
Ti aspettiamo.

Reggio Emilia e Provincia

Noi

Progetti

Contatti

salsicomunicazione

Servizi

Noi

Progetti

Contatti

Iren
ECOWAGON

va in letargo

CHI SIAMO

Gentile Cittadino,
il servizio di raccolta rifiuti si arricchisce di un’importante novità per i
quartieri di Parma Centro e dell’Oltretorrente: gli ECOWAGON.
Ma di cosa si tratta? Sono eco-stazioni mobili per la raccolta del rifiuto
indifferenziato e di plastica, barattoli e Tetrapak®, che sosteranno nelle
giornate e negli orari indicati nel calendario allegato in 36 punti fissi,
alcuni per 25 minuti e altri per 2 ore.
Il nuovo servizio si aggiunge all’ECOSTATION già presente nei 4 parcheggi
scambiatori, collocati presso il parcheggio della Villetta, il parcheggio
scambiatore Est, il parcheggio scambiatore Ovest e il parcheggio San
Leonardo, e renderà ancora più flessibile ed efficiente la raccolta
differenziata nei quartieri del centro cittadino.

Dal 1° dicembre al 29 febbraio

puoi conferire sfalci d’erba e potature recandoti presso i centri di raccolta.
Dal 1° marzo 2016 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta più vicino a te puoi:
- visitare il portale servizi.irenambiente.it
- scaricare l’app Ecoiren
Ricorda che il compost è facile da fare anche nel giardino di casa!
Cerca il manuale del compostaggio domestico sul portale
servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla riduzione dei rifiuti.

Il socIo fondatore

le fInalItà

Iren Ambiente cura le attività di gestione
dell’intero ciclo integrato dei rifiuti: dalla
raccolta al trattamento, fino allo smaltimento. I suoi territori di riferimento sono
primariamente le tre province emiliane
di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e la
città di Torino dove opera attraverso società partecipate.
Iren Ambiente fa parte del Gruppo Iren,
una delle realtà nazionali più importanti
nel settore delle Multiutility, con un
fatturato di oltre 3 miliardi di euro e una
capitalizzazione in Borsa superiore al
miliardo.

La Fondazione CERCA persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e si pone
l’obiettivo di studiare e sviluppare politiche, servizi e metodi innovativi nel settore dell’ambiente e della gestione del ciclo
dei rifiuti. Responsabilità e sostenibilità
ambientale sono al centro della ricerca
della Fondazione.

la fondaZIone
La Fondazione CERCA - Centro Studi Iren
Ambiente, è stata costituita il 9 maggio
2014.
Oltre al Consiglio di Amministrazione, per
perseguire i suoi fini la Fondazione si doterà di un Comitato scientifico, composto
da soggetti di comprovata competenza
ed esperienza, che si esprimerà sul programma annuale di ricerca e formulerà
proposte sulle attività di studio e di ricerca della Fondazione.

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

Visita al Termovalorizzatore di Torino

Buongiorno sostenibilità

A partire dall’A.S. 2015-2016 gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
potranno visitare il termovalorizzatore di Torino con una modalità nuova e originale,
attraverso un coinvolgimento diretto e con linguaggi e contenuti pensati per loro.
In un allestimento colorato, multiforme ed evocativo, bambini e ragazzi sono
invitati a riflettere sul ciclo integrato dei rifiuti e a comprendere il funzionamento del
termovalorizzatore come metodo di trattamento dei rifiuti per quanto non può essere
differenziato e riciclato. I concetti, illustrati con un linguaggio semplice, sono veicolati
attraverso il gioco e la partecipazione diretta degli alunni; questo metodo favorisce
sia l’attenzione che la comprensione di contenuti anche complessi.
Un tutor guida le attività e conduce le classi attraverso tre fasi, che vengono in ogni
caso personalizzate a seconda della fascia di età (6-7 anni, 8-10 anni e 11-13 anni):

Sono tante le semplici pratiche sostenibili che ciascuno di noi può mettere in campo
ogni giorno per aiutare il Pianeta. Tante le azioni quotidiane che ti fanno incontrare
Iren e i suoi servizi. Insieme capiremo il peso delle nostre azioni, ragioneremo sulle
buone e cattive abitudini e ci confronteremo su cosa possiamo fare.
(Una lezione di 90 minuti con strumenti multimediali dedicata alle scuole secondarie).

Il coMItato scIentIfIco
La Fondazione CERCA ha l’obiettivo
di aggregare competenze e sensibilità
in ambito ambientale, con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti, coinvolgendo esperti provenienti dai mondi
dell’università, della ricerca scientifica,
dell’imprenditoria, dell’innovazione, della
società civile e della comunicazione
ambientale. Inoltre, la Fondazione intende
integrarsi nella comunità scientifica,
raccogliendo i contributi di altri soggetti analoghi (fondazioni, istituti di ricerca,
enti di studio ecc) con l’obiettivo di arricchirli, divulgarli e applicarli nei contesti
di riferimento, anche tramite, ove possibile, partnership strategiche o per mezzo di
iniziative di cooperazione.

ECOSTATION ed ECOWAGON, i due nuovi servizi per il conferimento dei rifiuti.
Scopri come funzionano su http://servizi.irenambiente.it

DOVE

GIORNI

ORARI

dietro edicola - sul marciapiede
ecoisola vetro
fronte civ. 5 - lato chiesa
angolo Vicolo Grossardi
sul piazzale
sul piazzale
lato chiesa Annunziata

ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa

13:00 - 13:25
13:31 - 13:56
14:03 - 14:28
14:33 - 14:58
15:53 - 16:18
16:23 - 16:48
16:54 - 17:19
17:25 - 17:50

Via Alberto Riva, 2
Strada Costituente, 10
Strada Costituente, 2
Viale Gorizia, 19/b
Piazza Giacomo Matteotti
Via Padre Lino Maupas, 4
Borgo S. Caterina, 3
Strada Luigi Farini, 75

angolo Via Filzi Fabio
angolo Borgo dei Grassani
angolo Strada Bixio
angolo Strada Bixio
angolo Via Gulli Tommaso
ecoisola vetro
angolo Piazzale Alberto Rondani
lato destro carreggiata

lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve

13:00 - 13:25
13:32 - 13:57
14:01 - 14:26
14:32 - 14:57
15:52 - 16:17
16:22 - 16:47
16:52 - 17:17
17:25 - 17:50

Strada Conservatorio, fte 7/a
Borgo Cantelli Girolamo, 4
Strada Farini/piazza Garibaldi
Strada Luigi Farini, 29
Piazzale S. Lorenzo, 5
Borgo Regale, 2
Borgo Collegio Maria Luigia, 12
Borgo Padre Onorio Rosi, 15

lato car sharing
lato sinistro carreggiata
lato destro carreggiata
lato destro carreggiata
lato destro carreggiata
angolo Strada Ventidue Luglio
angolo Via Pezzana
lato catena

lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve
lu - me - ve

13:00 - 13:25
13:30 - 13:55
14:03 - 14:28
14:35 - 15:00
15:55 - 16:20
16:27 - 16:52
16:56 - 17:21
17:25 - 17:50

Borgo Guazzo, 31
Via Giambattista Bodoni, 6
Piazzale Battistero, 3
Piazzale Ferdinando Paer
Via Emilio Casa, 5
Piazzale S. Francesco, 1
Piazzale S. Sepolcro, 3
Piazzale dei Servi, 1

lato sinistro carreggiata
interno area parcheggio
interno piazzale
angolo Via Giosuè Carducci
lato destro carreggiata
ecoisola vetro
interno piazzale
fianco sosta bus

ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa
ma - gi - sa

13:00 - 13:25
13:31 - 13:56
14:02 - 14:27
14:32 - 14:57
15:52 - 16:17
16:22 - 16:47
16:56 - 17:21
17:25 - 17:50

IO SONO UN

ECO
FAN
CHIEDI A ME

IO SONO UN

ECO
FAN

Piazza Giacomo Matteotti, 7
Piazzale Santafiora, 3

sul piazzale
ecoisola vetro

venerdì
venerdì

07:00 - 09:00
09:50 - 11:50

CHIEDI A ME

Strada Carlo Pisacane, fte 4
Strada Giovanni Inzani, 14

lato destro carreggiata
ecoisola vetro

giovedì
giovedì

07:00 - 09:00
09:50 - 11:50

La banda del CAM

Dalla colazione alla sera tante azioni pratiche
per fare bene a te e all’ambiente.

1
2

1- Il ciclo integrato dei rifiuti - questo momento funge da introduzione ed è
finalizzato a sollecitare la capacità critica di ogni studente: i ragazzi sono invitati a
riflettere sulle scelte di acquisto che determinano la produzione di rifiuti, alcuni dei
quali indifferenziati. A seconda dell’età, si inizia con un pic nic o con un gioco sullo stile
gioco dell’oca.

Ha visto cose
che voi umani...

Se scade
non vale

Non ha più
la carica di una volta

3

Ha 7 tendini
sulla coscienza

Amiat e Città di Torino
La banda del CAM è la squadra speciale messa in campo da
abbandoni di rifiuti
per promuovere la raccolta differenziata e combattere gli
un centro di raccolta
sul territorio. Il CAM – Centro Ambientale Mobile – è
non vanno gettati nei
itinerante: permette di differenziare tutti i rifiuti che
cassonetti stradali o porta a porta.

2 - Il termovalorizzatore - l’impianto è rappresentato da un modello semplificato
(una scatola) che si può aprire e al cui interno i ragazzi scoprono altri contenitori:
ciascuno rappresenta una fase della termovalorizzazione. Su un pannello, gli alunni si
cimentano nel ricostruire le tappe che compongono il processo di incenerimento con
recupero di energia.
3 - La visita in impianto: i ragazzi, attraverso una sequenza di tappe prestabilite,
sono invitati dal tutor a ragionare su cosa stanno guardando e a collegare ciò che
hanno appreso nell’attività ludica precedente con quanto si trovano davanti.
Durante la visita, a seconda della fascia di età, gli alunni devono completare una sorta
di mappa o un quiz.

INDIRIZZO
Via Giuseppe Verdi, 10/a
Strada delle Fonderie, 7
Via dei Farnese, 6
Borgo S. Spirito, 29/a
Piazzale S. Croce, 1
Piazza Guido Picelli
Strada Imbriani, 2
Vicolo S. Maria

Punti di raccolta sosta di 2 ore

A Torino 55.000 punti luce pubblici, pari al
55% dei lampioni totali, saranno oggetto di
un intervento di rinnovamento che prevede
la sostituzione delle tradizionali lampade con
nuove lampade a LED. Una bella storia che
vale la pena di approfondire.
Ci aiuteranno Dottor Tungsteno e Super Led
e insieme scopriremo come si può vedere
meglio aiutando l’ambiente.
(Una lezione di 90 minuti dedicata alle scuole
primarie di Torino.
La lezione nasce dalla campagna di comunicazione “Vediamoci stasera” promossa da Città
di Torino, Torino Smart City ed Iren e realizzata
da IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design a
sostegno del progetto #Torino a led).

Raccolta differenziata

CAM a Torino e aiutaci
Guarda dove e quando è possibile incontrare la Banda del
anche tu a catturare questi molesti e luridi ricercati!

Le avventure di
Dottor Tungsteno
& Superled

Insieme abbiamo migliorato Reggio.
Perchè accontentarci?
Negli ultimi tre anni abbiamo raccolto più di 120.000 tonnellate di carta, 30.000 di plastica,
50.000 di vetro e 10.000 di ferro. Un grande risultato. Noi non ci accontentiamo.
Nemmeno voi vero?

TorIno.eDu
2015-2016
In collaborazione con:

Proposte formative e didattiche sulla gestione dei rifiuti e sull’energia

FAUSTO

Contact Center 800-017277
Attivo da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
amiat@gruppoiren.it www.amiat.it

FUSTO
IL
dell’olio esausto

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Differenziati
storie di rifiuti e non solo

tiramisu
torino più accogliente e pulita
Con un semplice gesto contribuisci a rendere migliore la tua città
e rispetti un obbligo imposto dal regolamento municipale.
In caso di trasgressione, sarai punito a norma di legge.

come e perché raccogliere e
riciclare l’olio da cucina usato.

Istituto Comprensivo Ferrari di Parma
Inaugurazione - Mercoledì 17 febbraio 2016 - alle ore 10.00

www.studiosalsi.it - www.jackblutharsky.it

stampato su carta riciclata

ambiente.re@gruppoiren.it

Punti di raccolta sosta di 25 min

Da oggi è ancora più facile
fare la differenza!

19 settembre 2015
LIGAbUe - CAmPOVOLO 2015

L’istituto Ferrari organizza in collaborazione con Arpae, Kuminda e IREN
un programma di attività ed eventi sul tema dei rifiuti,
dello spreco e delle buone pratiche ambientali.
Il progetto si apre dal 15 febbraio all’11 marzo con la mostra itinerante
“7 Days of Garbage” mostra itinerante di Greg Segal promossa sul territorio dalla rete
“Cibo per tutti” in collaborazione con Forum Solidarietà e Arpae Parma,
al cui interno è prevista la possibilità di organizzare laboratori, incontri o attività
sul tema dei rifiuti e dello spreco.
La mostra, costituita da 17 pannelli rappresenta un utile stimolo per diverse riflessioni
ed attività, compresi percorsi didattici su tematiche come: gli stili di vita,
gli sprechi alimentari, la gestione dei rifiuti.

i 35 anni?
Hai tra i 18 e
green?
Il tuo zoom è

Per le 18 classi dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” ci sarà la possibilità di partecipare
a delle visite guidate alla mostra durante la quale verranno fornite informazioni
sul tema spreco e rifiuti: quanti rifiuti produciamo, cosa mangiamo, cosa ricicliamo, come
ridurre, come recuperare…e verrà data la possibilità agli studenti di Realizzare un Selfie-waste.

enzoom,
Partecipa a Gre
grafico
il concorso foto talento.
tuo
che premia il
oom.it
su www.greenz
o
tutt
pri
Sco
ottobre!
po fino al 26
Scatta! Hai tem

Torino

Ci sarà la possibilità di organizzare su richiesta laboratori pratici di riciclo creativo
o attività laboratoriali sul tema dei rifiuti.
I RICERCATI DI IREN
Dal 9 all’11 marzo la scuola ospiterà il CAM - Centro Ambiente Mobile,
una vera e propria stazione ecologica viaggiante che ospiterà i ragazzi,
fornendo loro informazioni sul tema della raccolta differenziata e per l’occasione
verrà promossa la raccolta ed il conferimento di piccoli Raee (telefoni,
carica batteria giochi elettronici, piccoli elettrodomestici)
ad ogni conferimento verrà consegnato un simpatico gadget IREN.
LA STRADA DEI RIFIUTI
Saranno organizzate visite ad impianti Iren sul ciclo integrato dei rifiuti
e alle piattaforme di selezione di carta e/o plastica.

Con il Patrocinio di

Catalogo delle attività
formative e didattiChe 2015-2016

famiglie
sostenibili
esperienze pratiche e divertenti per genitori e bambini

1

Genova

Gestiamo reti
di energia elettrica,
gas e acqua.
Ireti: un nome
nuovo con
l’affidabilità
di sempre
del Gruppo Iren.

Reggio Emilia

Parma

Piacenza

Abbiamo trasformato
il più grande evento live d’Italia
in un ecoconcerto
Vieni a scoprire come abbiamo fatto!
Ti aspettiamo allo stand Iren (PAD.C1 stand 145)
Mercoledì 4 novembre alle ore 15

Ad un EcoConcerto Iren troverai sicuramente
un contenitore per i tuoi rifiuti.
Sono tutti pieni? Allora lascia il tuo sacchetto
lì vicino. Non abbandonarlo.
Sei sotto il palco e non riesci a muoverti?
Usa i sacchetti che ti abbiamo distribuito
all’ingresso e all’uscita lasciali negli appositi
contenitori.
Vuoi differenziare? Bravo.
Ricordati, però, che è la qualità che conta,
non sbagliare contenitore!

salsicomunicazione

Festival Francescano

Servizi
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Festival Francescano

Servizi

Noi
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Contatti

salsicomunicazione

Campani Group

Servizi

Noi

Progetti

Contatti
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Servizi

Noi

Progetti

Contatti

Campani Group

Nome
Cognome

CARD

Auto
Targa

www.campanigroup.it

www.campanigroup.it

www.campanigroup.it

Gentile Cliente,
acquistando da noi la tua nuova vettura
sei entrato a far parte della nostra clientela
premium.
Ecco per te la nostra Campani Card
che tidarà la possibilità di usufruire,
per sempre, dei seguenti servizi
della nostra officina:

Check Up gratuito pre-partenza ferie
(su appuntamento)

WhatsApp:
+39 3664343031

UN MONDO
DI VANTAGGI PER TE

Controllo pre-revisione
(su appuntamento)

Numero Verde Gratuito:
800 978833

10% di sconto su tutti i ricambi

lunedì-venerdì: dalle 8.30 19.00
sabato: 9.00 18.30

5% di sconto sugli accessori
biglietto ATC omaggio a/r per l’officina

Check Up gratuito pre-partenza ferie
(su appuntamento)

Ricordati di presentare la sua tessera
al momento dell'accettazione.

Controllo pre-revisione
(su appuntamento)
10% di sconto su tutti i ricambi
5% di sconto sugli accessori
biglietto ATC omaggio a/r per l’officina

USA SUBITO
I VANTAGGI
DELLA TUA
FIDELITY
CARD

UN MONDO
DI VANTAGGI
PER TE

CARD

www.campanigroup.it

salsicomunicazione

Servizi

Campani Group
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ITORI

MARCHI E TERR
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GIARDINAGGIO

VEICOLI PRONTO INTERVENTO

Il vantaggio competitivo del gruppo
nel settore dei veicoli commerciali
allestiti consiste nella collaudata
partnership stabilita con i maggiori
allestitori operativi sia sul territorio
che sul mercato nazionale.

Si tratta di aziende estremamente
specializzate ed efficienti che
garantiscono indiscussi vantaggi
in termini di personalizzazione,
di qualità finale dell’allestimento
e dei materiali utlizzati per il vostro
veicolo commerciale.

Ciò vale sia per gli allestimenti
standard (con il plus della garanzia
estesa per i veicoli allestiti direttamente
dal produttore), sia per le più piccole
personalizzazioni indispensabili per lo
svolgimento di ogni specifica attività
lavorativa.

In alto riportiamo solo alcune tra le
centinaia di combinazioni possibili.
Dal progetto, alla quotazione, alla
realizzazione della soluzione prescelta.
Nulla viene lasciato al caso per rendere
il veicolo perfetto per voi.
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Servizi

Noi

Progetti

Campani Group
+39 3664343031

A te che sei
cliente di questa
autoscuola
Campani Group
riserva uno
sconto
neopatentati
sull’acquisto
di un’auto.

HEY MERCEDES!
ARE YOU HUMAN?
New A-Class waiting party

4 maggio 2018, ore 20.00
Neacar di Campani Group
Via Vico, 10 - Cella - Reggio Emilia
LIGHT DINNER & BEVERAGE
DJ MANU LODESANI
VOICE & DJ ROBERTO MELOTTI

IN PARTNERSHIP WITH

conferma
la tua presenza
sul sito
campanigroup.it

TROVA
LA TUA
AUTO!

La mobilità elettrica Peugeot
è anche per neopatentati!

TUA A:

155,00 €
MODELLO

Numero Verde Gratuito: 800 978833 (lunedì - venerdì: 8.30-19.00)
info@campanigroup.it - www.campanigroup.it

NUOVO SUV 2008
BLUE-HDI 100 CV
ALIMENTAZIONE

AL MESE

48 MESI INCLUSO
MANUTENZIONE E ASSICURAZIONI
ANTICIPO € 10,000 CON VALORE
FUTURO GARANTITO € 11,126

DIESEL
OPTIONAL

- CERCHI IN LEGA
- FARI FENDINEBBIA
- RETROVISORE ELETTROCROMATICO
- RUOTA DI SCORTA
ALLESTIMENTO

ACTIVE

NUOVA PEUGEOT 508

TUA A:

280,00 €
AL MESE

48 MESI INCLUSO
MANUTENZIONE E ASSICURAZIONI
ANTICIPO € 5,000 CON VALORE
FUTURO GARANTITO € 11,131

TINTA

ROSSO ELIXIR

WHAT DRIVES YOU?
NUOVO PEUGEOT i-Cockpit®
CON TECNOLOGIA NIGHT VISION

TI ASPETTIAMO A REGGIO EMILIA,
IN VIA FRATELLI CERVI, 89

Le nostre concessionarie

www.campanigroup.it

Reggio Emilia - Via Fratelli Cervi, 89
Modena - Via Emilia Est, 814
Bologna - Via del Carrozzaio, 2 | Via Caduti di Amola, 6/2

Contatti
Numero Verde Gratuito: 800 978833
(da lunedì a sabato 8:30-12:30 / 14:30-19:00)

info@campanigroup.it
campanigroup.it

IL TUO CONCESSIONARIO PEUGEOT A REGGIO EMILIA E PROVINCIA

FRIDAY

L'AUTO CHE VUOI,
ADESSO PUOI!
DAL 23 AL 26 NOVEMBRE
SU TUTTI I MARCHI: MERCEDES-BENZ,
SMART, PEUGEOT, CITROËN, NISSAN.

Scopri i saldi
Campani Group
Auto nuove, usate e Km0
a prezzi davvero imbattibili!
Scopri tutte le offerte

LA TUA CONCESSIONARIA UFFICIALE PEUGEOT A
Bologna: VIa del Carrozzaio, 2 | Via Caduti di Amola, 6
Modena: Via Emilia Est, 814
Reggio Emilia: Via Fratelli Cervi, 8

Scopri tutte le occasioni su:
campanigroup.it

campanigroup.it

Contatti

salsicomunicazione

Servizi

Campani Group

Strada Naviglio Alto, 27/A
43122 Parma
Tel. + 39 0521 1798708

Strada Naviglio Alto, 27/A - 43122 Parma - Tel. + 39 0521 1798708 - campanigroup.it

Strada Naviglio Alto, 27/A - Parma
Tel. 0521 1798708 - campanigroup.it

Andrea Cavatorta
Consulente alla Vendita Vetture Usate
andrea.cavatorta@campanigroup.it
Strada Naviglio Alto, 27/A
43122 Parma
Tel.campanigroup.it
+39 0521 1798795
campanigroup.it
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Art-ER
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Art-ER
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Comune di Formigine (MO)

Servizi

Noi

Progetti

Contatti
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Servizi

Comune di Formigine (MO)
Piano
Urbanistico
Generale

Piano
Urbanistico
Generale

Piano
Urbanistico
Generale
Relazione
illustrativa
Adozione delibera
C.C. n. 101 del 25/11/2010
Approvazione delibera
C.C. n. 8 del 25/11/2013
il Sindaco:
Franco Richeldi
l’Assessore all’Urbanistica:
Franco Richeldi
il Segretario Generale:
Dott.ssa Rosa Lucente
il Dirigente Area Territorio - Sviluppo Sostenibile:
Arc. Bruno Marino
Responsabili del progetto:
Tecnico soc. coop.
Arch. Rudi Fallaci (direttore Tecnico Settore
Urbanistica Ambientale)
Arc. Luca Biancucci (Progettista responsabile)

COMUNE DI FORMIGINE
Via Unità d’Italia 26 - 41043 Formigine (Mo) - C.F. 00603990367 - P.IVA 00292430360
AREA 3 telefono 059 416332
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Email: ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it - Email: urbanistica@comune.formigine.mo.it
Dirigente: Arch. Alessandro Malavolti - PEC: area3@cert.comune.formigine.mo.it

COMUNE DI FORMIGINE
Via Unità d’Italia 26 - 41043 Formigine (Mo) - C.F. 00603990367 - P.IVA 00292430360
AREA 3 telefono 059 416332
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Email: ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it - Email: urbanistica@comune.formigine.mo.it
Dirigente: Arch. Alessandro Malavolti - PEC: area3@cert.comune.formigine.mo.it

Titolo del powerpoint
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SOCIAL
Vimec
VIMEC

Servizi
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Vimec

REBRANDING
VIMEC

BUSINESS UNIT
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Casalgrande Padana

CORPORATE
CORPORATE
CORPORATE
CORPORATEIDENTITY
IDENTITY
IDENTITY
IDENTITY
CASALGRANDE
PADANA
CASALGRANDE
CASALGRANDE
CASALGRANDE
PADANA
PADANA
PADANA

CORPORATE IDENTITY
CASALGRANDE PADANA

CORPORATE IDENTITY
CASALGRANDE PADANA
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GB Gnudi

Servizi

DIGITAL IDENTITY

GB GNUDI - PACKAGING
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GB GNUDI - PACKAGING
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DOM Design Lab

REBRANDING

ASCOT / DOM CERAMICHE
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Saca
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Marazzi
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FAAC
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FAAC
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Mapei
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Video
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Contabili per te
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AiC
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Clust-ER Mech
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Vimec
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Video
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Ipercercamica

2
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Spalding
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Spalding
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Bicocca Village
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Grazie!

Via della Previdenza Sociale, 8 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 516955 - team@studiosalsi.it - www.studiosalsi.it

