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ITALCAM per il progresso in un ambiente sostenibile 
 

 
 
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare”, 
disse una volta Andy Warhol, re della pop-art.  
 
Con l’obiettivo strategico di sviluppare il dialogo tra Italia e Germania sul tema della 
sostenibilità ambientale, ITALCAM ha inteso avviare nel 2021 una serie di iniziative volte ad 
individuare e sostenere collaborazioni tra imprese italiane e tedesche in questo ambito. 
La sostenibilità ambientale viene oggi considerata un punto di partenza imprescindibile 
per un nuovo approccio anche al business.  
 

Per le aziende, infatti, includere nelle strategie di crescita la sostenibilità rappresenta 
oggi un vantaggio competitivo: un business che mette al centro delle proprie scelte la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica viene considerato più affidabi le, meno 
rischioso e quindi in grado di produrre valore nel lungo periodo.  
Basti pensare che il comparto delle tecnologie ambientali in Germania pesa per circa il 
17% del PIL ed occupa 1,5 Milioni di persone. Ed il solo settore relativo al trattamento 
dei rifiuti sviluppa un fatturato di €76 Miliardi con 10.800 aziende attive che generano 
290.000 posti di lavoro. 
 
ITALCAM condivide completamente questo approccio strategico di sviluppo aziendale e 
ne sostiene l’importanza ritenendo che l’industria italiane e tedesca possano assieme 
svolgere un ruolo da protagoniste in Europa. 
 
La nostra Mission quale ponte tra l’Italia e la Germania in tale ambito si articolerà quindi 
in diverse iniziative nel corso del 2021, di cui riassumiamo qui di seguito i prossimi 
appuntamenti: 
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19 marzo 2021 h.9.30 | Economia circolare e rifiuti: Da spreco a risorse, politiche per 
una gestione sostenibile 
ITALCAM interverrà sul trattamento dei rifiuti e sul loro riciclo nell’industria alimentare 
in Germania, nell’ambito di un Webinar organizzato da Confagricoltura Siena.  
Per info: stuttgart@italcam.de 
 
 
25 marzo 2021 h.9.00 | Cooperation despite the Pandemic Web-Talk: cooperation 
opportunities between Italy and Germany in the environmental sector  
Incontro organizzato da ITALCAM con l’Environmental Cluster Bavaria riguardo alla 
situazione attuale e alle prospettive della cooperazione tra Italia e Germania nell’ambito 
delle tecnologie ambientali. 
Per info: agosti@italcam.de o www.italcam.de/Tecnologie-ambientali-in-Italia-e-Baviera  
 
 
14 aprile 2021 h.9.00 | DigithON Green Mountain: networking digitale e possibilità di 
business nel campo delle green technologies 
Appuntamento di networking tra aziende della regione alpina con fornitori di soluzioni 
digitali per parlare di temi legati alla sostenibilità, alle tecnologie ambientali e alla 
digitalizzazione. 
Per info: curro@italcam.de o www.italcam.de/DigithOn-Green-Mountain  
 
 
5 maggio 2021 h.18.00 | Web Talk “Members for Members”: intervista a Laura 
Krainz-Leupoldt , CEO di PEMA Vollkorn-Spezialitäten KG, sulla situazione attuale e le 
prospettive dell’agricoltura responsabile e sostenibile, con riduzione degli sprechi, in 
Italia e Germania. 
Per info: cattaneo@italcam.de 
 
 
12 maggio 2021 h.10.00 | Smart, clean and quiet? Electrifying transport in cities and 
regions 
Evento organizzato nell’ambito del progetto europeo e-SMART sulle prospettive di 
sviluppo della mobilità elettrica in Europa e sui vantaggi che un sistema intelligente e 
integrato può portare per minimizzare le emissioni di gas serra climalteranti e l’impiego 
di combustibili fossili. 
Per info: agosti@italcam.de  
 
Vi aspettiamo! 
 
ITALCAM 

www.italcam.de  
Seguiteci su 

    

  

mailto:info@italcam.de
mailto:stuttgart@italcam.de
mailto:agosti@italcam.de
https://italcam.de/it/eventi/Tecnologie-ambientali-in-Italia-e-Baviera-Cooperation-despite-the-pandemic
mailto:curro@italcam.de
http://www.italcam.de/DigithOn-Green-Mountain
mailto:cattaneo@italcam.de
mailto:agosti@italcam.de
http://www.italcam.de/
https://www.linkedin.com/company/italiangermanchamberofcommerce/
https://www.facebook.com/ITALCAM.IT/
https://www.youtube.com/channel/UCFoyJg-3aE9cqebkZvfbQOg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/ccie_muenchen/

