
Il nuovo libro di Andrea C. A. Briganti in anteprima alla Digital Week. Il 19 marzo alle 17,30 
Anticipare il cambiamento: sostenibilità, chiave della crescita aziendale  

Un panel di esperti analizzeranno insieme all’autore gli impatti sociali, ambientali,  
finanziari della scelta sostenibile all’interno delle imprese  

La Digital Week 2021 pone il tema dell’equità e della sostenibilità al centro della riflessione sul-
le trasformazioni che l’ultimo anno ha determinato. All’interno di un palinsesto ricchissimo, ve-
nerdì 19 marzo alle 17,30 sarà presentato in anteprima il volume “Anticipare il cambiamento” a 
firma di Andrea C.A. Briganti (in libreria dal 18 marzo, Cinquesensi editore) che si concentra 
proprio sul tema della sostenibilità come chiave della crescita aziendale. Roberto Bernabò, vice-
direttore de ilsole24ore.com dialogherà con l’autore e un panel di esperti sugli impatti sociali, 
ambientali e finanziari di questa scelta all’interno delle imprese. 

“Questo libro - afferma Briganti - nasce dalle mie personali esperienze come imprenditore, ma-
nager e studioso di un ambito, quello della sostenibilità, che rappresenta un tema prioritario di 
responsabilità economica e sociale e un'opportunità storica per le imprese. La sostenibilità non 
è solo una sensibilità, ma un approccio strategico che ha un alleato formidabile nella tecnologia 
e che, se perseguito con competenza, continuità e responsabilità, genera valore per l'azienda. Il 
libro è arricchito dai contributi di approfondimento a firma di Enzo Baglieri, Jacopo Mattei, Eli-
sabetta Bottazzoli, Francesca Faggion e Angelo Vella”. 
Il manager Andrea C.A. Briganti si rivolge ai manager e fornisce una visione avanzata sui princi-
pi della sostenibilità nelle diverse applicazioni dell’attività, monitorata, misurata, rappresentata 
con trasparenza e chiarezza di racconto perché possa essere valore per le aziende e patrimonio 
di tutti.  
Il saggio indaga le opportunità esistenti e le competenze necessarie perché ogni impresa possa 
tradurle in azioni concrete, in una nuova Europa che punta a riscattarsi dalla crisi della pande-
mia da Covid-19 per diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050. Corporate So-
cial Responsibility, economia circolare, Industry 4.0 e servitizzazione integrate e sviluppate gra-
zie all’evoluzione digitale propiziata dal cloud, dall’IoT e dall’intelligenza artificiale sono qui in-
dicati come fondamenta del soggetto economico e attore sociale dell’impresa sostenibile. 
Un team work di esperti approfondisce gli aspetti normativi e ambientali, la digitalizzazione dei 
processi che favorisce l’economia circolare e l’evoluzione del mercato dai prodotti alla fungibilità 
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determinata dalla servitizzazione, fino ai risvolti economici che orientano la scelta degli investi-
tori internazionali verso i progetti dove la sostenibilità è praticata e misurata. 
Completano il saggio le case history, di cui l’autore stesso è diretto protagonista, sui progetti di 
digitalizzazione e sostenibilità realizzati all’interno di una delle più rilevanti filiere industriali 
italiane, quella della carta e della grafica, che durante la pandemia si è distinta in questo ambi-
to specifico.  
  
Andrea C.A. Briganti 
Nasce a Milano nel 1975. Executive MBA SDA Bocconi. Attualmente CEO di ACIMGA, direttore di Federazione Car-
ta e Grafica, co-direttore della rivista Converting Magazine e Founder di ThinkAbout – NO.W piattaforma anti-spre-
co ideata per le aziende. Ha maturato una vasta esperienza di advocacy alla guida di progetti internazionali di 
promozione estera, in collaborazione con il Ministero del Commercio e dello Sviluppo Economico e importanti 
fiere di settore. Ha un’estesa conoscenza della supply chain e delle dinamiche di mercato del Printing, con parti-
colare attenzione alla produzione del packaging 

Anticipare il cambiamento. Sostenibilità, chiave della crescita aziendale. 

Evento gratuito con prenotazione sul sito milanodigitalweek.com 

19 marzo, ore 17,30 
Dialogheranno con l’autore Andrea C.A. Briganti:  
Roberto Bernabò, vicedirettore di ilsole24ore.com, Enzo Baglieri, Università Bocconi Milano , 
Elisabetta Bottazzoli, Sustainability and Circular Economy Manager Jacopo Mattei, Università di 
Ferrara  
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