PROGRAMMA
8.30 – 9.00 		
Registrazione partecipanti

9.00		
Duurzaam ondernemen

Apertura del congresso

Congresso Italiaanse Zaken
Venerdi 26 novembre 2010
Hilton Hotel, Amsterdam
Orario: 9.00 – ca. 14.30 uur
(incl. Pranzo Italiano)
ca. 14.30 – 19.00 uur:
Incontri d’affari
Costi:
€ 120,- (IVA esclusa)
€ 105,- Per i soci della Camera di
Commercio Italiana: (IVA esclusa)

Franco Giordano

Alphons Stoelinga

Noud van Rooij

Raimondo Orsini

Rossella Schiavini

Willem Lageweg

Lidewij de Haas

Carin Wormsbecher

S.E. Franco Giordano | Ambasciatore Italiano presso i Paesi Bassi
S.E. Alphons Stoelinga | Ambasciatore Olandese in Italia

9.20
Cooperazione internazionale e ecosostenibile tra i Paesi Bassi e l’Italia
Le associazioni imprenditoriali Confindustria e VNO-NCW parleranno di
“imprenditorialità verde Europea”. Per VNO-NCW sarà con noi il direttore
generale Noud van Rooij

9.40
‘The green revolution of Italian economy’

Per iscriversi: www.italianchamber.nl

Raimondo Orsini, direttore nazionale della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Roma

10.05		
‘Banking with a mission’
Rossella Schiavini | General Manager Rabobank International, Milan Branch

10.20
Panel di discussione interattivo
Willem Lageweg | direttore MVO Nederland
Lidewij de Haas | direttore Dipartimento Ambiente, Arcadis Nederland
Carin Wormsbecher | socia di maggioranza ed amministratore Tipografia Wedding
Rossella Schiavini | General Manager Rabobank International, Milan Branch
Raimondo Orsini | direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

10.45 – 11.30
Pausa caffè
Felix Rottenberg | Moderatore

11.30 – 13.00
Workshops

WORKSHOP 1
“Opportunitá per l’energia ecocompatibile in Italia”
Door Chris Schoenmakers (afdeling Economie & Handel, Nederlandse
Chris Schoenmakers (Ambasciata Olandese a Roma, divisione Economia &
Commercio) e Marcel Teeuw (consulente TEMA di Genova). Tema: Gli sviluppi
più recenti nel mercato italiano dell’energia ecocompatibile, le opportunità nel
mercato e i sistemi di incentivazione per i diversi mercati (focus sull’energia
solare, eolica e l’energia da biomassa), le ‘best practices’ della cooperazione
Italiana-olandese e gli aspetti culturali del “fare affari”.
Chris Schoenmakers

Marcel Teeuw

Lidewij de Haas

Huig Bergsma

Bert Carpay

WORKSHOP 2
‘“We are living on this planet as if we had another one to go to”
II motto:“people, planet and profit” è parte integrante della direzione aziendale di Arcadis.Lidewij de Haas, direttrice del dipartimento
Ambiente di Arcadis Nederland, spiega come funzionano l’organizzazione e gli obiettivi dell’azienda.
Arcadis (18.000 dipendenti in tutto il mondo) fa investimenti per lo sviluppo di nuove technologie, nuovi prodotti e servizi che possono
impattare in maniera differente sull’ambiente; per questo Arcadis ha dato il via ad un esperimento con Margheriti, uno dei più grandi
vivai dell’Italia (Chiusi, Toscana). Huig Bergsma (geochimico) e Bert Carpay (projectmanager) di Arcadis parleranno di concimazione
ecocompatibile a base di ‘rock flour’ (farina minerale). E’ un metodo di concimazione di facile applicazione e con un enorme potenzi
ale a livello mondiale.
L’Italia è il paese leader a livello europeo nelle coltivazioni biologiche. Usare la “rock flour” (farina minerale) sarebbe, quindi, coerente
con l’obiettivo italiano di sviluppare sempre di più alle coltivazioni ecosostenibili, varie organizzazioni in Italia hanno espresso il loro
interesse per la ‘rock flower’ (farina minerale).

WORKSHOP 3
“Costruire e ristrutturare in maniera ecosostenibile; tra tradizione e modernizzazione”
Architetti, professioniste del settore immobiliare, investment bankers ed
ingegneri (project developers) dell’associazione DWIRE (Dutch Women in Real
Estate), parleranno della loro pluriennale esperienza di lavoro in Italia.
Relatrici: Marcia Schless (presidente DWIRE / MULTI Corporation) e Corinne
Schrauwen (amministratore e socio maggioritario Abken Schrauwen architecten).
Marcia Schless
		

Massimo Ciuffini

Corinne Schrauwen

Raimondo Orsini

WORKSHOP 4
“Urban planning & mobility: Il futuro della città”
NAIF Architetti (Perugia) ha svilluppato il minimetrò elettronico a Perugia; una
soluzione rivoluzionaria per il transporto in ambienti urbani particolari. Il minimetrò suscita degli interrogativi sull’ urbanistica della citta’: E’ possibile che un
nuovo mezzo di trasporto influisca e modifichi la vita sociale di una città come
Perugia? Che impatto puo’ avere sulla mobilità e sui rapporti sociali un nuovo
sistema di trasporto come questo? Un workshop, quindi, che riguarderà gli
effetti della ‘nuova mobilità’, presieduto tra l’altro, dallo stesso architetto del
minimetrò di Perugia, Massimo Ciuffini (NAIF).

		

WORKSHOP 5
“Assaporare e Gustare”
Slow food, cibo onesto e vero, vivere e gioire con consapevolezza: questi sono
da decenni i prodotti di esportazione per eccellenza dell’Italia. Durante il workshop ascolterete la storia che c’è dietro questi prodotti, ed avrete la possibilita’
di gustare una varietà di deliziosi prodotti italiani sostenibili/ecofriendly. Relatore: Roberto Payer, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Olanda e
Vinites: importatore di vini.
				

Angela Mannaerts

Roberto Payer		

Paolo Pontecorvi

Richard van Gerwen

WORKSHOP 6
“Il finanziamento e gli aspetti giuridici dei progetti (internazionali) ecosostenibili”
Rabobank Milano e gli avvocati dello studio legale Pontecorvi, Mannaerts & Triboldi (vedi sotto) illustreranno gli aspetti cruciali del
fare affari in Italia sia dal punto di vista finanziario che giuridico con particolare attenzione per l’imprenditorialità ecosostenibile e i
progetti del settore “energia”.
Relatori:Angela Mannaerts & Paolo Pontecorvi e Richard van Gerwen (Rabobank).

13.00 – 14.30

Pranzo
Durante il pranzo la signora Carolien Gehrels, assessore degli Affari Economici
e Turismo di Amsterdam, parlerà delle opportunità che Amsterdam offre per una
cooperazione internazionale sostenibile.

Carolien Gehrels

Initiatiefnemer
van ‘Italiaanse Zaken’

14.30 – 19.00
Incontri d’affari
In collaborazione con:

Participanten

AMBASCIATA DEL REGNO DEI PAESI BASSI A ROMA

Incontri individuali con Chris Schoenmakers (Dipartimento Economia & Commercio, l’ambasciata Olandese a Roma): un aiuto tailormade per esplorare le opportunitá a disposizione nel mercato Italiano, informazioni su come costruire un network, sul sostegno che
gli uffici di rappresentanza olandese in Italia possono dare e, da ultimo ma non meno importante, sulle differenze culturali nel fare
affari in Olanda e in Italia.
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La fondazione (fondata nel 2008) consiste in un gruppo di piu’ di 80 aziende e 50 esperti che si impegnano per il sviluppo di un’economia eco-sostenibile. La fondazione fornisce sostegno technologico e assistenza per l’implementazione delle ‘best practices’
sostenibili in diversi settori. Presidente e’ Edo Ronchi, Ministro dell’ Ambiente da 1996 a 2000.
La fondazione e’ un “think tank” per l’imprenditorialita’ eco-sostenibile, la dialettica e data dalle due componenti, i membri che
hanno fatto parte sin dagli anni 70 dell’avanguardia italiana della cultura sostenibile e i membri “giovani”, professionisti e esperti
della nuova cultura eco-sotenibile. Il direttore/l’amministratore Raimondo Orsini ha una vasta conoscenza di iniziative sostenibili e di
accordi di cooperazione tra governi (regionali), universita e il settore privato in diverse regioni italiane.
Raimondo Orsini sara’ lieto di condividere la sua conoscenza con Voi!
MVO NEDERLAND

MVO Nederland e’ l’organizzazione nazionale olandese per “l’impresa socialmente responsabile”
Nella rete di MVO Nederland lavorano insieme circa 1000 organizzazioni imprenditoriali, aziende e ONG’s nel campo della responsabilita’ sociale delle imprese. (MVO=RSI)
Insieme rappresentano piu’ di 100.000 imprenditori. MVO Nederland aiuta gli imprenditori in modo concreto a mettersi al lavoro con
MVO. MVO Nederland e’ il punto di arrivo obbligato per tutte le Vostre domande su MVO/ responsabilita’ sociale delle imprese e
(eco)sostenibilita’.

Hoofdsponsor

PONTECORVI MANNAERTS & TRIBOLDI (ROMA / MILANO)

Studio legale italiano Pontecorvi Mannaerts & Triboldi offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi legali e cosulenza, si distingue
come uno dei pochi studi legali italiani con un ufficio di cosulenze sia italiano che internazionale.
Se avete domande legali specifiche nel campo dello sviluppo eco sostenibile, del diritto ambientale e del diritto legato alle fonti di
energia sostenibile , lo studio ha un’esperienza pluriennale in questo campo.
Paolo Pontecorvi (avv. Italiano) e Angela Mannaerts (avv. Olandese) saranno lieti di incontrarVi durante il congresso Italiaanse Zaken
2010.
REGINA COELI ISTITUTO DI LINGUE

Italiaanse Zaken wordt mede
mogelijk gemaakt door

“ Fino a che punto pensi di conoscere l’Italiano?” Niente e’ cosi forte come linguaggio. La lingua ha costruito il nostro mondo e l’ha
riformato ripetutamente. Lingua ha la forza di cambiare cose. E’ uno strumento prezioso per chi la sa usare nel modo giusto. La conoscenza di una lingua va oltre la conoscenza delle parole. Si communica in maniera molto piu’ efficace quando si conosce la cultura, si
comprende meglio il contesto e si riescono a cogliere le sfumature.
Una migliore padronanza di questi elementi costituisce il grande valore della formazione linguistiga di Regina Coeli. Crediamo che la
combinazione tra il supporto individuale fornito ad ogni studente, il metodo intensivo ed l’ approccio olistico siano alla base dei buoni
risultati ottenuti dai nostri studenti , la base per una crescita personale e la condizione per “fare affari” nel modo piu’ efficace. La miglior prova sono gli oltre 50.000 (ex-)cursisti soddisfatti.
Lori Tierney, direttore client relations & sales, Vera Carnielli e Jacqueline Broekhuizen del dipartimento Italiano saranno liete di incontrarVi durante il congresso Italiaanse Zaken 2010.
GRUPPO RABOBANK

DUTCH
WOMEN
IN REAL ESTATE

Il Gruppo Rabobank e’ un fornitore internazionale di servizi finanziari fondato sul principio cooperativo, si occupa di retailbanking,
wholesalebanking, risparmio gestito, leasing e i beni immobili. Nei Paesi Bassi l’accento e’ posto sulla fornitura di una gamma completa di servizi finanziari. Il focus internazionale invece si trova nel settore agroalimentare.
Il gruppo Rabobank comprende 143 banche locali indipendenti, oltre all’organizzazione centrale, Rabobank Nederland che comprende alcune imprese controllate. I diversi dipartimenti sono caratterizzati da un forte spirito di collaborazione. Il gruppo conta circa
58.400 dipendenti in 48 paesi diversi . Il gruppo Rabobank ha 1,8 millione di soci e serve circa 10 millioni di clienti in tutto il mondo. In
termini di capitale TIER 1, il Gruppo Rabobank e’ tra le 25 maggiori istituzioni finanziarie del mondo. Le agenzie di rating Standard &
Poor’s, Moody’s Investor Service, e DBRS hanno dato al Gruppo Rabobank il livello piu’ alto di qualificazione per quanto riguarda la
solvibilita’.

Programma & organisatie
Per iscriversi
Via www.italianchamber.nl

Mediapartner

Sul sito della Camera di Commercio Italiana si puo’ indicare quale workshop si desidera seguire.
Inoltre si indica sul sito con quale agenzia/e o azienda/e vuole fare un colloquio individuale/personale.
Sara’ possibile di fare colloqui con tutte le agenzie/aziende che vuole, il numero di colloqui e’ illimitato.
Ogni colloquio durera’ – seconda il numero di applicazioni – circa 15 minuti. Circa 2 settimana prima dell’inizio del congresso ricevera’ il suo programma degli appuntamenti.
Organizzatori
Iniziatore del congresso ‘Italiaanse Zaken 2010’ e’ la Camera di Commercio Italiana per l’Olanda. Il congresso e’ una cooperazione/
collaborazione tra la Camera di Commercio Italiana, The art of doing business e Italië in Bedrijf.

Non perdete l’evento di networking dell’anno e iscrivetevu sul seguente indirizzo: www.italianchamber.nl

