
     
 

 

Importante appuntamento dal 18 al 20 settembre  

al Lingotto Fiere di Torino in occasione del 1° Congresso 

Nazionale del Green Procurement & Mobilità Sostenibile  

promosso da Procurement Channel e Cisalpina Tours in 

collaborazione con CDVM Club Dirigenti Vendite e Marketing, con 

l’obiettivo di offrire alle imprese italiane un momento di confronto 

professionale che favorisca la crescita di un “mercato verde” e 

promuova una “cultura degli acquisti” sempre più attenta ai valori 

sociali, etici, economici e ambientali. 

 

Momento centrale della manifestazione la sessione plenaria di 

giovedì 18, con il convegno “Mobilità sostenibile: un grande 

progetto, per un futuro migliore a tutte le imprese” e l’intervento 

di CDVM alla tavola rotonda sul tema degli aspetti sociali legati al 

processo di vendita. 

 

Ospitato all'interno del Congresso Nazionale dell'Efficienza Energetica di 

Domotecnica (giunto ormai alla 16° edizione) , il 1° Congresso Nazionale 

del Green Procurement e della Mobilità Sostenibile si prospetta come 

un importante punto d'incontro di know how ed esperienze, anche 

internazionali, che contribuiscono a fare di questo evento un segno 

dell'Italia che cambia e che diventa sempre più consapevole a attenta al 

rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia del pianeta e agli aspetti umani 

ed etici aziendali. 

 

 

 

 

CDVM Vi invita a partecipare 
 giovedì 18 settembre a Torino 

 agli interventi del 1° Congresso Nazionale del Green 

Procurement & Mobilità Sostenibile 

 
Ore 09:00  Registrazione  -  visita stand e partecipazione tavole rotonde. 

Vedi programma allegato. 

 

Ore 11:00 -  Tavola rotonda “La Vendita come Valore Sociale”  a cura 

del  Presidente di CDVM Antonio De Carolis. Verrà affrontata la tematica 

relativa all’importanza della VISION nella relazione commerciale. Un  

salto culturale per  trasformare un Fornitore in Partner e rendere gli 

acquisti sostenibili. 

 

Ore 14:00 - Plenaria Mobilità Sostenibile – interessanti interventi di 

protagonisti di spicco, docenti universitari, esperti in materia e relatori 

internazionali  che affronteranno diversi casi di successo in ambito 

aereo, ferroviario, alberghiero e mobilità integrata. Sessione moderata 

dal Presidente di CDVM, Antonio De Carolis.  

 

Ore 18:50   Q&A e Cocktail 
Al termine è previsto uno  Spettacolo al Teatro Alfieri  del compositore e musicista di 

fama internazionale Remo Anzovino. Per prenotazioni spettacolo compilare il modulo 

online. 

 

Di sostenibilità si parlerà anche nel corso delle 3 giornate del 

Congresso dove ci saranno occasioni di approfondimento  nelle  tavole 

rotonde tenute da esponenti delle imprese, della ricerca, della 

partecipazione sociale e della didattica.  

 

La partecipazione è gratuita su prenotazione. 

Per informazioni e iscrizioni: 

direzione.eventi@cisalpinatours.it 

cdvm@ui.torino.it 

www.cisalpinatours.it          www.procurementchannel.it               T. 0039 335 8484041 

 

 

Per maggiori informazioni:  

INVITO  
 

 

 

 
 

Plenaria sulla Mobilità Sostenibile e  

Tavola rotonda CDVM 
 

Torino, 18 settembre   
   

 


