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Workshop 
Green procurement: un'opportunità per le imprese e per gli 

enti locali che vogliono acquistare verde  
e organizzare eventi sostenibili. 

Lunedì 7 marzo 2011 
Sala Convegno Confcommercio di Pesaro e Urbino, 

Strada delle Marche 58, Pesaro 
 

INTRODUZIONE 
Il workshop, della durata di due ore, parte dal presupposto che acquistare verde per gli enti pubblici significa, 
in concreto, affidarsi alla reale capacità del mercato di offrire prodotti e servizi ecologici. Come si può 
effettivamente riconoscere e selezionare un prodotto “verde” e/o “ecologico”? E’ proprio vero che acquistare 
verde costa necessariamente di più? Quali strumenti hanno a disposizione le imprese e gli Enti Locali per 
ridurre il proprio impatto ambientale negli acquisti e nell’organizzazione di eventi?  

Paolo Fabbri – Presidente di Punto 3 srl esperto del settore metterà in evidenza, con approccio pratico, quali 
siano stati i processi messi in atto, i costi ed i benefici misurati. 

Non c’è dubbio che la progressiva affermazione di tali nuove tendenze potrà tradursi in opportunità 
significative soprattutto per quelle imprese o quei segmenti di offerta che prima e meglio di altri sapranno 
interpretare il cambiamento ed organizzarsi per rispondere alla sfida. 
 
OBIETTIVI  
Per le Pubbliche Amministrazioni . Il workshop fornisce ai partecipanti un supporto formativo e 
metodologico per l’introduzione dei criteri e dei principi di acquisti verdi (Green Procurement) nelle pratiche 
di acquisto degli Enti Locali della Provincia di Pesaro-Urbino. In particolare, fornisce tutte le conoscenze 
necessarie per applicare in modo corretto i principi del GPP e per organizzare eventi a basso impatto 
ambientale.  

Per le aziende . Il workshop persegue lo scopo di fornire conoscenze approfondite sugli strumenti operativi 
che consentano di soddisfare le esigenze delle Amministrazioni che intendono “acquistare verde” e 
organizzare “eventi sostenibili”. Il corso inoltre indicherà come un’azienda possa dotarsi di un’efficace leva 
commerciale e di marketing che le consentirà di differenziare la propria offerta sul mercato.  
 
DESTINATARI 
Il workshop si rivolge ai funzionari degli Uffici Acquisti e degli Uffici Contratti, ai funzionari degli Uffici 
Economato e dei Servizi Ambiente delle Pubbliche Amministrazioni; ai responsabili marketing, responsabili 
della comunicazione, consulenti, responsabili qualità e dipendenti aziendali; a neolaureati interessati alle 
tematiche trattate. 

 
MATERIALI  
Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente in formato elettronico il materiale utilizzato dal docente  

SEDE DEL CORSO  
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Il corso si terrà dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede della Confcommercio di Pesaro e Urbino, 
Strada delle Marche 58, Pesaro  
ISCRIZIONI  
La partecipazione al corso è gratuita. 
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo via fax  al numero 0532/769666 o via mail  
all’indirizzo paolo@punto3.info entro il 04 marzo 2010 . 

INFORMAZIONI  
Segreteria Organizzativa: Terziario Donna Confcommercio Pesaro e Urbino Tel 0721/698282 
info@terziariodonnapesarourbino.com 


