
IL RUOLO DEL LAVORO
NELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL VINO

venerdì 18 settembre 2020 - Ore: 10:00

Fortezza di Montepulciano
Via di S. Donato, 53045 Montepulciano (SI)

Equalitas, standard leader per la certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola promosso da FederDoc, incoraggia attivamente 

l’adozione di una cultura aziendale moderna e sostenibile da parte delle cantine italiane e dei mercati mondiali.

Le tematiche sociali del lavoro, con particolare riferimento ai temi dell’organizzazione, della motivazione e della compartecipazione dei 

dipendenti, dell’etica di impresa, della produttività e del welfare rivestono un ruolo chiave nell’approccio alla sostenibilità che si sta 

affermando a livello internazionale, in particolare per prodotti al consumo quali il vino. Equalitas opera da anni al fine di promuovere la 

diffusione di buone pratiche ma anche lo sviluppo di idee ed innovazioni, anche sul tema del lavoro. 

Nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival Luci Sul Lavoro, Equalitas e Luci sul Lavoro intendono promuovere un tavolo 

permanente sul tema Vino – Lavoro che monitori, sviluppi e promuova politiche attive del lavoro volte al miglioramento organizzativo della 

filiera ed al suo sviluppo sostenibile. 

Chi non avesse la possibilità di intervenire dal vivo potrà seguire la diretta dell’evento sulla pagina Facebook del Festival:
https://www.facebook.com/LucisulLavoroMontepulciano

Ore 10.00  Registrazione Partecipanti

Ore 10.15 Saluti di Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Equalitas 

Ore 10.30 Key Note a cura di Luigi Campagna, Adjunct Professor MIP School of Management

Ore 11.00 Tavola Rotonda 

 modera Michele Manelli, Vice Presidente Equalitas

 intervengono:

 • Paolo Cuccia, Presidente Gambero Rosso s.p.a.

 • Paola Nicastro, Direttore Generale Anpal

 • Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR - Mipaaf

 • Guillaume Cravero, Strategic Advisor OPSWF | Global and EU Affairs 

 • Carlo Dalmonte, Presidente Caviro

 • On. Mauro Del Barba, Presidente Assobenefit

 Conclusioni di Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 12.30  Chiusura lavori, a seguire aperitivo organizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano


