
 

                                        

 COMUNICATO STAMPA 
 

 

I protagonisti della filiera del Made in Italy in prima linea in 

occasione Venice Sustainable Fashion Forum 2022  

 
Il summit internazionale si terrà il 27 e 28 ottobre a Venezia e coinvolgerà istituzioni, brand, 

industria, stakeholder e opinion leader. 

I vertici ed i manager della maggior parte delle imprese dei comparti tessile, abbigliamento, 

calzatura e pelletteria, a livello sia nazionale che internazionale si daranno appuntamento il 

prossimo 27 e 28 ottobre per la prima edizione “Venice Sustainable Fashion Forum 2022”, 

per ribadire, uniti, l’urgenza di una accelerazione di passo verso una transizione sostenibile 

della filiera Moda&Lusso e identificare in maniera congiunta le azioni concrete da 

intraprendere, presso Fondazione Cini (Isola di San Giorgio, Venezia).  

Ecco i partners di The European House-Ambrosetti Spa che hanno scelto di 

aderire e sostenere l’evento: Acimit (Italian Textile Machinery), Alperia, Carbonsink, 

Chargeurs, DNV, Clerici Tessuto, DB Logistica, Gatto Astucci, Greenberg Traurig, Mastrotto 

Group, Pattern Group e Soprasteria, Temera, Videndum Media Solutions, Give Back Beauty. 

 

VENICE SUSTAINABLE FASHION FORUM: IL PUNTO DI VISTA DEI PARTNER DELL’EVENTO  

Alessandro Zucchi, Presidente, ACIMIT 

“Oggi il terreno su cui gli operatori della filiera tessile-moda giocano la loro competitività 
è quello della sostenibilità, sia essa ambientale, economica o sociale. Lo sanno bene i 

costruttori italiani di macchinario tessile impegnati da anni a fornire soluzioni tecnologiche 
rivolte a ridurre le emissioni e i consumi di energia, acqua, materie prime e sostanze 

chimiche. Il Venice Sustainable Fashion Forum sarà l’occasione per esaltare il ruolo delle 
tecnologie green nei processi di innovazione sostenibile”. 

Luca Fresi, Amministratore Delegato, Alperia Green Future (Gruppo Alperia) 
“Alperia è una realtà nativamente sostenibile. La nostra energia proviene dall’acqua e la 

nostra visione guarda alle generazioni future e al territorio in cui operiamo. Abbiamo 
aderito al progetto Venice Sustainable Fashion Forum 2022 perché la sostenibilità, oltre a 

guidare le nostre strategie, è diventato il principale elemento di competitività per le aziende. 
Noi abbiamo l’ambizione e la consapevolezza di essere il partner ideale per affrontare 

insieme la sfida della transizione energetica e l’opportunità della decarbonizzazione”. 

Roberto Davico, Southern and Central Europe Area Manager, DNV 

Favorire lo sviluppo sostenibile fa parte delle missioni di DNV, ente indipendente che 
fornisce servizi di verifica e di gestione del rischio. Affianchiamo le aziende di tutto il mondo 

nel processo di costruzione di un nuovo concetto di fiducia con consumatori e stakeholder, 
attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie ai processi di assurance, in concerto con le 

attività di controllo.  
Sia che si tratti di certificare prodotti, verificarne i claim o lavorare per la 

decarbonizzazione delle supply chain, supportiamo i clienti nella gestione dei rischi e nel 
perseguire i loro obiettivi strategici a lungo termine, migliorando la performance ESG e 

generando risultati duraturi e sostenibili. 



 

                                        

Creiamo fiducia condividendo informazioni certificate e autentiche dei nostri clienti, dei 

loro prodotti e del loro modo di lavorare. Un percorso caratterizzato da dati e informazioni 
forniti direttamente ai consumatori in forma di storia. Un processo articolato che racconta 

un vero e proprio ecosistema che prende vita grazie all’applicazione di soluzioni digitali 
come blockchain, IoT, token digitali, smart contract e NFT.  

Grazie a tutto questo, per i nostri clienti è possibile distinguersi per il loro approccio 
innovativo e pionieristico alla trasparenza nelle pratiche di sostenibilità.    

 
Luigi Fontanesi, Proprietà Intellettuale e Information Technology, Partner e 

Camilla Di Fonzo, Proprietà Intellettuale e Information Technology, Associate - 
Greenberg Traurig Santa Maria 

“Lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria ha deciso di aderire all’iniziativa del 
Venice Sustainable Fashion perchè crede fortemente che la sostenibilità - oltre a 

rappresentare un’esigenza ineludibile per preservare la salute del pianeta e dei suoi 
abitanti - costituisca per le aziende un obiettivo imprescindibile, anche per incrementare il 

valore e il prestigio del brand. È innegabile che gli investimenti nel progresso tecnologico, 
la promozione di modelli più inclusivi e la protezione degli asset strategici tramite gli istituti 

di proprietà intellettuale, producono benefici a livello ambientale e sociale, ma certamente 
anche valore economico. Parimenti, un totale ripensamento della durabilità, qualità e 

tracciabilità dei prodotti e delle materie prime non potrà che dare ulteriore risalto, 
nell’ambito della moda e del lusso, al ruolo delle supply chain italiane, creando un 

vantaggio competitivo per brand e filiera e garantendo maggiore tutela dalle condotte 
contraffattorie”. 

 

Arcangelo D’Onofrio, Founder, Temera 

“Noi di Temera crediamo fermamente nella necessità di un dibattito internazionale che 

coinvolga tutti gli attori della filiera del lusso e che sia volto alla condivisione delle best 

practices in ottica di sostenibilità. Le nostre soluzioni garantiscono tracciabilità etica e 
ambientale, trasparenza e circolarità economica rendendo possibile questo necessario 

processo di cambiamento. Siamo convinti che il nostro contributo sommato a quello degli 
altri stakeholder di settore farà di questa transizione realtà.” 

 

Marco Pezzana, CEO di Videndum Media Solutions 

“Quello tra il mondo del fashion e della fotografia professionale è un legame indissolubile è 
impossibile infatti pensare alla moda senza le immagini che da sempre la celebrano nel 

mondo. Un legame che grazie al digitale si è evoluto e rafforzato, in una creazione costante 
di contenuti multimediali indispensabili per sostenere le strategie di digital marketing e di 

e-commerce dei grandi fashion brands internazionali. Videndum con i propri brand leaders 
è il partner di adozione dei maggiori fotografi e degli studi di produzione, proprio perché 

consente loro di realizzare i contenuti di qualità richiesti dal mondo della Moda. Siamo 
quindi orgogliosi di portare al Venice Sustainable Fashion Forum la nostra esperienza e di 

raccontare il percorso che abbiamo avviato cinque anni fa per rendere le nostre attività 
sostenibili e virtuose in termini di ESG, tanto da essere oggi una delle realtà più avanzate 

dell’industria italiana”. 

  

 

Enrico Cantoni, Fashion&Luxury and Retail division director, Sopra Steria 
Italia 



 

                                        

“I tempi sono maturi per fare un cambio di passo verso un percorso di sostenibilità che 

coinvolga le singole aziende e la supply chain estesa della manifattura italiana. Vi è una 
convergenza di iniziative istituzionali, accademiche, evoluzioni normative, progetti nelle 

singole aziende, crescente sensibilità delle persone, ed evoluzioni tecnologiche che rendono 
necessaria una migliore comprensione del quadro d’insieme, propedeutica allo sviluppo di 

un approccio olistico ai temi di sostenibilità che porti risultati concreti con un impatto 
positivo sui risultati economici. Le tecnologie abilitanti sono sostanzialmente disponibili ma 

richiedono un disegno di medio termine che, affiancato ad azioni puntuali spesso già in atto, 
portino un valore strutturale, misurabile e comunicabile. Vi è un mix di nuovi modelli di 

business quali (ad esempio evoluzioni del 2nd hand), e di ottimizzazione dei processi (quali 
ad esempio l’integrazione di filiera e la pianificazione della supply chain) che possono 

migliorare la sostenibilità e nel contempo i risultati economici delle aziende avviando un 
ciclo virtuoso di crescita”. 

 

Corrado Brondi, CEO & Founder Give Back Beauty 
“Il settore del beauty sta vivendo un importante rivoluzione con decisioni strategiche 
che puntano ad una bellezza ‘green’ per soddisfare un consumatore sempre più sensibile 
a valori etici e sostenibili dei brand; ciò è particolarmente attuale in riferimento alla 
generazione Z, molto attenta a questo tipo di tematiche. 
Give Back Beauty, come si evince dal nome, è nata con un obiettivo chiaro dal punto di 
vista strategico, ossia quello di implementare azioni concrete verso una bellezza 
sostenibile, equa e inclusiva. 
Il nostro gruppo è alla continua ricerca di soluzioni innovative per ridurre l’impatto 
ambientale: dallo studio del packaging, alla selezione dei fornitori e degli ingredienti 
sino ad arrivare alla riduzione degli sprechi nel processo produttivo.” 
 

 

 

 

Venezia, 28  luglio 2022 

 

∞∞∞ 

 
The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 280 professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo 

significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo.  

Il Gruppo conta tre uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di supportare le 

aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e 

Valorizzare. Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 1.000 clienti realizzando più di 200 Studi e 

Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 120 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi numeri si 

aggiungono circa 3.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 500 eventi realizzati per gli oltre 10.000 manager 

accompagnati nei loro percorsi di crescita.  Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari 

settori di attività, compresi i responsabili delle principali istituzioni internazionali e dei singoli Paesi. The European House - Ambrosetti è stata 

nominata anche nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea 

e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della 

Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in 

Italia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.ambrosetti.eu e seguici twitter.com/Ambrosetti_ 
 

 


