WORKSHOP SULLA TEMATICA DELL’ACQUA
DATA
21 novembre 2011
LUOGO
ALTIS ‐ via San Vittore 18 – Milano (M2 – fermata S. Ambrogio)
TITOLO DEL WORKSHOP
Acqua e criteri di investimento responsabile
SCOPO
Dibattere in merito a criteri e metodologie chiare di investimento per un soggetto come Etica Sgr
TEMATICHE DI CONFRONTO
‐ indicatori di condotta responsabile nella gestione e nell’utilizzo delle risorse idriche
‐ best pratices, nazionali e internazionali, nell’utilizzo delle risorse idriche
‐ legislazione nazionale e internazionale sulla gestione delle acque: confronto
ORGANIZZAZIONE DELLA MATTINA (9.30 – 13.00)
9.30: apertura dei lavori
A cura di ALTIS (prof. Mario Molteni) ed Etica Sgr (Alessandra Viscovi)
9.45 – 10.15: introduzione alle metodologie di analisi delle imprese nell’utilizzo e nella gestione
responsabile delle risorse idriche
A cura di ALTIS (Laura Ferri)
10.15 – 10.45: best practices internazionali nell’utilizzo delle risorse idriche
A cura di Marion de Marcillac ‐ Client Relationship Manager di EIRIS
10.45 – 11.15: criteri di analisi delle società nella gestione delle risorse idriche
A cura di Etica SGR (Francesca Colombo)
11.15 – 11.30: coffee break
11.30 – 12.45: tavola rotonda e dibattito
Moderatrice: Silvana Signori, Docente di Etica d’impresa presso l’Università degli Studi di Bergamo
Marco Fighera ‐ Presidente di ATS – Alto Trevigiano Servizi
Rosario Lembo ‐ Presidente del Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua
Luca Martinelli ‐ Giornalista e redattore del mensile “Altreconomia”
Carlo Scarpa ‐ Professore ordinario di Economia Politica presso l'Università di Brescia
12.45 – 13.00: conclusioni
A cura di Ugo Biggeri, Presidente di Etica SGR e di Banca Popolare Etica

Come raggiungere la sede del workshop
ALTIS si trova a Milano in Via San Vittore 18.
Situata nel pieno centro di Milano, è facilmente e preferibilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Con i mezzi pubblici
Metro


Linea 2/verde ‐ Fermata S. Ambrogio. Scendere e imboccare Via San Vittore verso la
periferia per 280 metri. Il portone del Collegio Marianum (civico 18), che ospita ALTIS, si trova
esattamente di fronte all'incrocio semaforico con Via degli Olivetani. Questo itinerario è il più
comodo per chi arriva dalle stazioni FS di Centrale e Garibaldi e dalla stazione Ferrovie Nord di
Cadorna.



Linea 1/rossa: ‐ Fermata Cadorna ‐ Da piazza Cadorna imboccare via Carducci e percorrerla
fino al secondo incrocio semaforico (Carducci / San Vittore). Proseguire a destra per 280 metri.
Bus e tram
Autobus 94, fermata Carducci‐S.Vittore
Autobus 50 . fermata S.Vittore‐Carducci oppure Olivetani‐G.B.Vico
Autobus 58 , fermata S.Vittore‐Carducci
Tram 16. fermata Magenta‐S.Maria delle Grazie



I biglietti per viaggiare con i mezzi pubblici milanesi possono essere acquistati presso le
tabaccherie, chioschi di giornali e nelle stazioni della metropolitana. Il costo di un biglietto è di
1,50 euro. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ATM all’indirizzo: www.atm‐mi.it

Con l'auto
Per chi desidera raggiungere ALTIS con la propria auto si ricorda che:


ALTIS si trova all'interno della Zona Ecopass di Milano, che implica per alcune tipologie di
autoveicoli il pagamento di un ticket di entrata alle zone più centrali della città. (per informazioni
sull’Ecopass consultare il sito del comune di Milano all’indirizzo: www.comune.milano.it)



È possibile lasciare la propria auto presso i parcheggi di corrispondenza con le principali
fermate periferiche delle metropolitane, vicine anche alle uscite delle tangenziali milanesi,
direttamente collegate con le autostrade, proseguendo poi con i mezzi pubblici.



Se si desidera comunque raggiungere ALTIS con l'auto, nella zona di Via San Vittore sono
presenti alcuni parcheggi a pagamento.



È inoltre possibile parcheggiare nelle aree a pagamento lungo Via San Vittore, utilizzando i
buoni parcheggio detti "gratta e sosta", acquistabili presso tabaccherie e dagli addetti alla vendita
che si trovano nei pressi delle aree di sosta medesime.
La sede di ALTIS non dispone di parcheggi interni.

