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Introduzione
Innovation for Sustainability Summit 2022, realizzato da Business International
(Gruppo Fiera Milano) in collaborazione con EIIS – The European Institute of
Innovation for Sustainability è la prima edizione di un evento di taglio internazionale
dedicato alle imprese, agli studiosi e a chiunque sia consapevole di quanto
l'innovazione di processi, prodotti e comportamenti sia indispensabile per ottenere
la sostenibilità.
Il Summit, in programma il 17 e 18 maggio, affianca a un modello classico
di conferenza l’esperienza di un vero e proprio evento, grazie ad un'area
demo/espositiva aziendale, attività interattive (workshop e laboratori), e
contaminazione con opere e artisti contemporanei ispirati al tema dell'innovazione
per la sostenibilità.

40 Speakers

3 Aree

8 Workshop

4

Keynote

3000 m2

Non c’è sostenibilità
senza innovazione
La sostenibilità, in un mondo sempre più legato alle nuove tecnologie
e alla trasformazione digitale, è l'obiettivo verso cui tenderà il postpandemia. Sostenibilità e innovazione, due ambiti storicamente vissuti
in contrapposizione, oggi si uniscono, per conciliare esigenze
apparentemente contraddittorie: persone, pianeta e profitto.
Del resto, come ci ricordano i Sustainable Development Goals
proposti dall’ONU per il 2030, per mantenere la (nostra) vita sulla terra
dobbiamo agire, anche ricercando nuovi modelli di business.
L'obiettivo dell’Innovation for Sustainability Summit, grazie al confronto
con esperienze italiane ed estere, sarà quello di offrire uno sguardo
inedito sul futuro, raccontando e discutendo nuove e concrete
soluzioni aziendali.
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Le 3 aree del Summit
1. Area Esposizione

2. Area Ispirazione

3. Area Artistica

Le aziende presenteranno
testimonianze, esperienze,
casi studio, soluzioni creative
e innovative per la sostenibilità
svolgendo al tempo stesso
attività di networking.

Il Summit avrà un palco
principale dove si alterneranno
"ispirational talks" e momenti
ad alto impatto educativo.
Attività volte a stimolare
in modo non convenzionale la
creatività e l’innovazione per la
sostenibilità.

Artisti contemporanei
realizzeranno ed esporranno
le proprie opere con tema
innovazione per la sostenibilità.
All’interno dell’area artistica si
svolgerà «ISS afterdark», il dopo
summit con inizio alle h 18 che
vedrà l' intervento di personaggi
della musica, cinema, arte e
spettacolo.
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Il Contest
"ISS best product nominees"
I visitatori saranno chiamati a votare le
soluzioni presentate dalle aziende nell’area
espositiva.
I 10 prodotti che riceveranno più voti
entreranno nella shortlist e saranno
successivamente giudicati da un comitato
scientifico che assegnerà il primo premio
“Best product ISS 2022".
L'azienda vincitrice potrà esporre il bollino
“Best product Innovation for Sustainability
2022” sui propri prodotti.

L'azienda vincitrice potrà
comunicare con la label
«Best product Innovation for
Sustainability 2022»

Format
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Experience Area
Per agevolare la partecipazione e lo spostamento dei visitatori nella parte espositiva, ci sarà una mappa digitale
all'interno della quale il visitatore potrà scegliere il percorso che vuole seguire, interagire con i prodotti, visitare aree
demo, selezionare i topics di maggior interesse, votare e confrontare le soluzioni preferite, acquisire informazioni
direttamente dai protagonisti e condividere le proprie esperienze.

Il Summit sarà svolto in modalità ibrida: i visitatori potranno essere
fisicamente presenti a Roma o seguire l'evento da remoto sul sito ufficiale.

On Site
Palazzo Taverna, sede dell'European Institute of
Innovation for Sustainability, è situato in via di Monte
Giordano 36, nel cuore di Roma, tra Piazza Navona e
Castel Sant’Angelo.

On line
Sarà possibile partecipare al summit da remoto,
seguendo i diversi keynote e partecipando alla
votazione per il "Best Product Innovation for
Sustainability 2022" attraverso l'apposito sito web.

www.eiis.it
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Segui EIIS su

European Institute
of Innovation for Sustainability
L'European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) è un luogo che unisce formazione,
ricerca e consulenza per promuovere un'innovazione che favorisca la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica di persone, imprese e istituzioni. In questa ottica, EIIS collabora
costantemente con grandi aziende e prestigiose fondazioni realizzando progetti e studi basati su
un approccio multidisciplinare e su un'ampia rete di esperti e collaboratori nazionali e internazionali.
I format innovativi e prevalentemente digitali di EIIS si distinguono non solo per contenuti di grande
valore, ma anche per la capacità di coinvolgere pienamente i partecipanti, incoraggiandoli a
diventare parte attiva dell' intero progetto di formazione. Il metodo può essere definito dalle 5i di
EIIS: Ingaggio, Interazione, Intrattenimento, Innovazione e Immediatezza.

www.businessinternational.it
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Segui Business International su

Business
International - Fiera Milano
Business International nasce nel 1987 come spin-off di The Economist con cui organizza in Italia
eventi come Business Roundtable e Tavola Rotonda con il Governo Italiano e produce conferenze,
corsi di formazione e gruppi di lavoro di benchmarking per senior executive manager di aziende
italiane e multinazionali. Oggi Business International è una divisione del Gruppo Fiera Milano - il più
grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo - ed è attiva su Milano
e su Roma nella organizzazione di annual conferences, nella produzione di corsi di formazione e nella
generazione di opportunità di networking per manager e aziende. Grazie all’esperienza consolidata
nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management, Business International propone
ogni anno oltre 150 corsi, seminari, convegni ed eventi rivolti ai top manager delle imprese italiane e
multinazionali ed offre un ventaglio di soluzioni di networking per consolidare ed aggiornare il proprio
sistema di relazioni professionali.

European Institute
of Innovation for Sustainability
Headquarter

Palazzo Taverna
Via Monte Giordano, 36
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