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VERONA - Sostenibilità come re-
sponsabilità verso l’ecosistema ma
anche come nuovo standard sem-
pre più richiesto da clienti, investi-
tori, finanziatori attenti a requisiti
Esg, Environmental Social Gover-
nance cioè ambiente e sociale.
Dell’applicazione e delle prospet-
tive a Nord Est di tali concetti si è
discusso a Verona nell’incontro «La
sfida della sostenibilità. Le oppor-
tunità dell’economia circolare». or-
ganizzato da Unicredit presso la
propria sede dei Magazzini Gene-
rali (nella foto).
All’incontro ha portato un contri-
buto Coster Tecnologie Speciali,
l’azienda di Calceranica della fami-
glia Segatta, partecipata da Lunelli
spa, capofila di un gruppo presente
con 15 fabbriche in dieci Paesi. Co-
ster è specializzata in valvole ae-
rosol, pompe spray, erogatori e di-
spenser. «Da anni ci attrezziamo
per il risparmio energetico e fac-
ciamo investimenti molto elevati
per garantire un basso impatto am-
bientale - afferma Franco Naidon,
direttore tecnico di Coster inter-
venuto a Verona - Abbiamo avviato
la progettazione di nuovi prodotti
inseriti nella catena dell’economia
circolare. Agli inizi di novembre
partirà la nostra Academy interna
sulla sostenibilità, in collaborazio-
ne con l’Istituto tecnico Buonarroti
di Trento. Studenti dell’Istituto fre-
quenteranno corsi presso di noi
dove verranno spiegati sistemi di
progettazione e produzione orien-
tati all’economia circolare». L’ini-
ziativa verrà presentata mercoledì
prossimo 30 ottobre. In questo mo-
do Coster si inserisce nelle inizia-
tive sulla sostenibilità promosse
da Confindustria Trento, che ha
presentato l’altro giorno a Riva del

Garda il suo primo report sul tema.
«Unicredit sta portando avanti azio-
ni concrete, sia in termini di soste-
nibilità ambientale, con strategie
di riduzione delle emissioni e di ef-
ficientamento energetico, che di
sostenibilità sociale, con il pro-
gramma di Social Impact Banking»
afferma Francesco Iannella, regional
manager Nord Est della banca. Uni-
credit ha appena siglato accordi
con la Banca Europea per gli Inve-
stimenti per mettere a disposizione
250 milioni di euro alle imprese di
agricoltura e bioeconomia e a pro-
getti su energie rinnovabili, effi-
cienza energetica, biocarburanti.

      La compagnia adotta i sensori della qualità dell’aria della startup trentina di OptoiTECNOLOGIA

UpSens nelle polizze casa di Cattolica
TRENTO - Cattolica Assicurazioni ha
avviato un progetto di innovazione
condivisa con UpSens, startup di Tren-
to specializzata nella progettazione
sensoristica per il monitoraggio della
qualità dell’aria, promossa da Optoi
e partecipata, tra gli altri, dal Consor-
zio Lavoro Ambiente e da Gpi. La col-
laborazione è finalizzata alla realizza-
zione di una nuova soluzione specifica
che, attraverso sensori capaci di ana-
lizzare la qualità dell’aria, possa rico-
noscere e segnalare le situazioni di in-
quinamento ambientale, contribuen-
do al miglioramento della salute delle
persone. La soluzione, attualmente in
fase di studio insieme al partner tec-
nologico Fair Connect, azienda sviz-
zera specializzata nella scelta e svi-

luppo di soluzioni connesse per le
compagnie di assicurazione, potr
integrarsi con il pr
connesso Active Casa&Persona, r
centemente lanciato da Cattolica.
L’obiettivo è la costruzione di un per
corso di cr
alla normale attività di pr
sicurativa una pr
ad alto valor
spondere alle esigenze di pr
e di salute dei clienti all’interno della
propria abitazione.
«Per UpSens è una grande oppor
collaborar
Assicurazioni, uno dei principali attori
del mercato assicurativo italiano. Con
loro condividiamo una grande mis-
sion: contribuir
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Coster nell’economia circolare

L’Ad di UpSens Ketty Paller
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