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Il primo corso per il
negozio sostenibile
Dopo i due convegni, a Torino e a
Milano, dedicati all'importanza
della realizzazione di un "negozio
sostenibile", e quindi di un
comportamento e di abitudini
eco-frienldy anche in ambito commerciale, Best Up è stata di
nuovo chiamata da Federmobili per l'organizzazione del primo
corso dedicato a questo delicato quanto importante tema.
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L'impegno e la forte competenza di
Clara Mantica e Giuliana Zoppis, le
Costi per Pannelli
due socie fondatrici di Best Up Solari
circuito per l'abitare sostenibile,
Confronta preventivi da
sono infatti pienamente riconosciute
più aziende per panelli
da Federmobili, che anche per questa
solari!
occasione chiede il loro supporto. Il
Preventivi-Pannelli-Solari.it
primo corso "Verso il Negozio
Sostenibile" si svolgerà a Milano nei
giorni 31 gennaio e 1 febbraio, presso
lo
storico
locale
Atm
bar,
recentemente ristrutturato in modo sostenibile, grazie all'utilizzo di ecopitture, eco rivestimenti e pannelli fotovoltaici.
Due giornate formative che offriranno proposte creative ed efficaci
all'insegna dell'eticità e del rispetto ambientale, rivolte a tutti i rivenditori
del settore arredamento che vogliono accogliere la sostenibilità come
opportunità di rinnovamento e di incremento del business. Alle attuali
condizioni di mercato, essere competitivi significa non solo realizzare
delle soddisfacenti performance economico-finanziarie, ma anche
ottenere dal contesto di riferimento "la licenza di operare" e, quindi, porre
le basi per la sostenibilità sociale e ambientale del business nel
lungo periodo.
La sostenibilità si afferma pertanto sempre più come "appuntamento"
inevitabile per le imprese di ogni dimensione e settore che vogliano
restare competitive, comprese le imprese di distribuzione, anello cruciale
tra produzione e consumo. L'impostazione sostenibile del punto vendita
può offrire anche un vantaggio economico per il rivenditore: risparmio
di energia, coinvolgimento di nuove fasce di clienti, motivazioni di
addetti e collaboratori. Partendo da questi presupposti il corso offrirà
proposte creative ed efficaci all'insegna dell'eticità e del rispetto
ambientale, rivolgendosi a tutti i rivenditori che vogliono cogliere la
sostenibilità come opportunità di rinnovamento. In allegato trovate il
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/il-primo-corso-per-il-negozio-sostenibile-2501.html
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sostenibilità come opportunità di rinnovamento. In allegato trovate il
programma dettagliato del corso con tutte le informazioni necessarie per
aderirvi.
di Tommaso Tautonico
• DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ARTICOLO
Programma corso per il negozio sostenibile (266,32 Kb)
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Verso il negozio sostenibile

Sviluppare abitudini eco-frienldy anche in ambito commerciale. Best Up, chiamata da Federmobili,
organizza il primo corso dedicato a questo tema. Intitolato “Verso il Negozio Sostenibile”, si svolgerà a
Milano nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, presso lo storico locale Atm bar, recentemente ristrutturato in
modo sostenibile grazie all’utilizzo di eco-pitture, eco rivestimenti e pannelli fotovoltaici. Due giornate
formative che offriranno proposte creative ed efficaci all’insegna dell’eticità e del rispetto ambientale,
rivolte a tutti i rivenditori del settore arredamento che vogliono accogliere la sostenibilità come
opportunità di rinnovamento e di incremento del business.
GLI ALBUM DELLE ALTRE SETTIMANE

la settimana
dal 17.01.2011 al 23.01.2011
la settimana
dal 10.01.2011 al 16.01.2011
la settimana
dal 03.01.2011 al 09.01.2011
la settimana
dal 27.12.2010 al 02.01.2011
la settimana
dal 20.12.2010 al 26.12.2010

http://atcasa.corriere.it/News/Tendenze/Se-ne-parla/2011/04/best-up-negozio-sostenibile.shtml
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ECO FRIENDLY/ Best Up insegna a costruire il negozio sostenibile
di Giulia Rossi
Milano, 26 gennaio (BOOP.NEWS) = Il tema eco, variamente declinato, è molto di tendenza di questi tempi, dato che al di
là della motivazione originaria porta certamente benefici per l’ambiente che ci circonda. Best Up, società fondata da Clara
Mantica e Giuliana Zoppis, terrà un corso per Federmobili, su come costruire e progettare un negozio sostenibile e
sviluppare abitudini eco-friendly in ambito commerciale.
Il primo corso “Verso il Negozio Sostenibile” si svolgerà a Milano nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, presso lo storico
locale Atm bar, recentemente ristrutturato in modo sostenibile, grazie all’utilizzo di eco-pitture, eco rivestimenti e pannelli
fotovoltaici. Due giornate formative che offriranno proposte creative ed efficaci all’insegna dell’eticità e del rispetto
ambientale, rivolte a tutti i rivenditori del settore arredamento che vogliono accogliere la sostenibilità come opportunità di
rinnovamento e di incremento del business.
(gir - BOOP.NEWS)
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29/01/2011
Mostra/ Art White Night/
Photografica
Bologna - Sabato 29 gennaio alle ore
21.00, presso la Galleria Stefano Forni,
in occasione di Art White Night la Notte
Bianca dell’Arte per Arte Fiera 2011
nelle sale di Piazza Cavour 2 sarà
inaugurata Photografica una esposizione
con le opere di Elisabetta Catalano e
Franco Fontana due dei protagonisti
assoluti della fotografia italiana e
internazionale.
Continua...

dal 29/01/2011 al 28/02/2011
Mostra/ Sol One Pedullà Show
Bologna - Sol One Pedulla! Show e! la
personale di Gianni Pedulla!, artista
contemporaneo, nato a Thunder Bay
(Canada). Nella mostra, a cura
dell’Associazione Culturale
Eventiamoarte , c’e! una precisa scelta
di mimetizzare le opere dello shopping
colorato e cromato dei corpi truccati. Si
tratta di dieci opere recenti dell’artista
allestite in modo promiscuo in uno
spazio dove dimora la bellezza.
Continua...

dal 28/01/2011 al 30/01/2011
Arte Fiera Art First 35esima edizione
Bologna - Arte Fiera Art First celebra
quest’anno la sua 35a edizione che si
terrà dal 28 al 31 Gennaio 2011 presso
il quartiere fieristico a Bologna. Arte
Fiera, una delle prime fiere
internazionali d’arte moderna e
contemporanea nata in Italia e nel
mondo negli anni ’70, si è imposta nel
corso delle diverse edizioni come la più
importante fiera d’arte italiana.
Continua...

dal 28/01/2011 al 30/01/2011
Mostra/ Non tutto è in vendita
Bologna - Opere contro ma soprattutto
per nell’Italia subito dopo gli anni zero
ma ancora non a zero nonostante tutto
in uno spazio in cui potete passare

http://www.boop.it/DailyNews/Detail.aspx?Id=337
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Il primo corso per il negozio sostenibile
Dopo i due convegni, a Torino e a Milano,
dedicati all'importanza della realizzazione di un
"negozio sostenibile", e quindi di un
comportamento e di abitudini eco-frienldy
anche in ambito commerciale, Best Up è stata
di nuovo chiamata da Federmobili per
l'organizzazione del primo corso dedicato a
questo delicato quanto importante tema.

20
VOTA -

L'impegno e la forte competenza di Clara
Mantica e Giuliana Zoppis, le due socie
fondatrici di Best Up - circuito per l'abitare
sostenibile, sono infatti pienamente riconosciute da Federmobili, che anche per
questa occasione chiede il loro supporto. Il primo corso "Verso il Negozio
Sostenibile" si svolgerà a Milano nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, presso lo
storico locale Atm bar, recentemente ristrutturato in modo sostenibile, grazie
all'utilizzo di eco-pitture, eco rivestimenti e pannelli fotovoltaici.
Due giornate formative che offriranno proposte creative ed efficaci all'insegna
dell'eticità e del rispetto ambientale, rivolte a tutti i rivenditori del settore
arredamento che vogliono accogliere la sostenibilità come opportunità di
rinnovamento e di incremento del business. Alle attuali condizioni di mercato,
essere competitivi significa non solo realizzare delle soddisfacenti performance
economico-finanziarie, ma anche ottenere dal contesto di riferimento "la licenza
di operare" e, quindi, porre le basi per la sostenibilità sociale e ambientale del
business nel lungo periodo.
La sostenibilità si afferma pertanto sempre più come "appuntamento" inevitabile
per le imprese di ogni dimensione e settore che vogliano restare competitive,
comprese le imprese di distribuzione, anello cruciale tra produzione e consumo.
L'impostazione sostenibile del punto vendita può offrire anche un vantaggio
economico per il rivenditore: risparmio di energia, coinvolgimento di nuove fasce
di clienti, motivazioni di addetti e collaboratori. Partendo da questi presupposti il
corso offrirà proposte creative ed efficaci all'insegna dell'eticità e del rispetto
ambientale, rivolgendosi a tutti i rivenditori che vogliono cogliere la sostenibilità
come opportunità di rinnovamento. In allegato trovate il programma dettagliato del
corso con tutte le informazioni necessarie per aderirvi.

Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e
sostenibile.
Web: www.alternativasostenibile.it
Scopri come aggiungere
CasaSocial nel tuo sito-blog

Categoria: Fotovoltaico, Solare ed Energia
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Cosa serve CasaSocial?
E' il primo e unico aggregatore di news
e post provenienti dai migliori siti, blogs
che parlano di mobili, matrimoni e di
tutto quello che riguarda il mondo della
casa. Gli articoli sono ordinati in base
alle preferenze degli utenti
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Verso il Negozio Sostenibile
By Circuiti Verdi on 26 gennaio 2011

Best Up, circuito per l’abitare sostenibile – su invito di Federmobili – organizza il primo corso dedicato
alla realizzazione di un negozio sostenibile e all’adozione di comportamenti ed abitudini eco-friendly.
“Verso il Negozio Sostenibile” si svolgerà a Milano il 31 gennaio e 1 febbraio, presso lo storico locale
Atm bar, recentemente ristrutturato in modo sostenibile, grazie all’utilizzo di eco-pitture, eco
rivestimenti e pannelli fotovoltaici. Le due giornate offriranno proposte creative ma efficaci, all’insegna
del rispetto ambientale e dell’eticità e saranno rivolte a tutti i venditori del settore arredamento che hanno
deciso di cogliere l’opportunità di rinnovamento e di incremento del business che l’ecosostenibiltà può
offrire.
Alle attuali condizioni di mercato, infatti, essere competitivi significa non solo realizzare delle
soddisfacenti performance economico-finanziarie, ma anche porre le basi per la sostenibilità sociale e
ambientale del business nel lungo periodo. La sostenibilità diventa pertanto un parametro imprescindibile
per tutte le aziende (di qualunque dimensione esse siano) che vogliono restare competitive.
L’impostazione sostenibile del punto vendita può donare anche un vantaggio economico che si traduce in
risparmio di energia, coinvolgimento di nuove fasce di clienti o motivazioni di addetti e collaboratori.
Archiviato in: Corsi di Formazione, Ecodesign, Prodotti Green, Riciclo, Risparmiare
Share
energia | Tag: abitare sostenibile, Best UP, comportamenti eco-frliendly, eco pitture,
eco rivestimenti, ecosostenibilità, eticità, Federmobili, negozio sostenibile, pannelli fotovoltaici,
rispetto ambientale, verso un negozio sostenibile
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Convegno “Verso il Negozio Sostenibile”
25/01/2011
Dopo i due convegni, a Torino e a Milano, dedicati all’importanza della realizzazione di un
“negozio sostenibile”, e quindi di un comportamento e di abitudini eco-frienldy anche in ambito
commerciale, Best Up è stata di nuovo chiamata da Federmobili per l’organizzazione del primo
corso dedicato a questo delicato quanto importante tema.
L’impegno e la forte competenza di Clara Mantica e Giuliana Zoppis, le due socie fondatrici di
Best Up – circuito per l’abitare sostenibile, sono infatti pienamente riconosciute da Federmobili,
che anche per questa occasione chiede il loro supporto.
Il primo corso “Verso il Negozio Sostenibile” si svolgerà a Milano nei giorni 31 gennaio e 1
febbraio, presso lo storico locale Atm bar, recentemente ristrutturato in modo sostenibile,
grazie all’utilizzo di eco-pitture, eco
rivestimenti e pannelli fotovoltaici.
Due giornate formative che offriranno
proposte creative ed efficaci all’insegna
dell’eticità e del rispetto ambientale,
rivolte a tutti i rivenditori del settore arredamento che vogliono
accogliere la sostenibilità come opportunità di rinnovamento e di
incremento del business.
www.federmobili.com

http://www.moditaliamagazine.com/testi/testo_singolo.asp?num_test=576
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News
Dopo i due convegni, a Torino e a Milano, dedicati all’importanza della realizzazione di un “negozio sostenibile”,
e quindi di un comportamento e di abitudini eco-frienldy anche in ambito commerciale, Best Up organizza
insieme a Federmobili il primo corso “Verso il Negozio Sostenibile”, che si svolgerà a Milano nei giorni 31
gennaio e 1 febbraio, presso lo storico locale Atm bar, recentemente ristrutturato in modo sostenibile, grazie
all’utilizzo di eco-pitture, eco rivestimenti e pannelli fotovoltaici.
www.bestup.it
LEGGI TUTTO

Desertec è un progetto di una rete di centrali elettriche e infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica a
lunga distanza per distribuire in Europo energia solare prodotta dai deserti del Sahara e del Medio Oriente
tramite la tecnologia del solare termodinamico ed energia eolica prodotta sulle coste atlantiche.
Il progetto verrà portato avanti dal consorzio DII GmbH/Desertec Industrial Initiative, composto da un gruppo di
imprese europee e dalla Fondazione Desertec.
www.desertec.org

Dal 28 Gennaio al 27 Febbraio 2011 torna la 6° edizione di Bologna Art First. Sabato 29 gennaio, dalle 20 alle
24, Bologna si illumina e l’arte contemporanea invade il suo centro storico per la notte bianca di Arte Fiera.
Apertura straordinaria delle installazioni di Bologna Art First, di musei, palazzi storici, gallerie d’arte e dei
negozi, mostre, iniziative ed eventi.
www.artefiera.bolognafiere.it

Il Ministro all’Ambiente del Brasile, Izabella Teixeira, ha divulgato dati confortanti, che lasciano ben sperare per
il futuro: nel periodo compreso tra agosto del 2009 e luglio del 2010, l’area di foresta soggetta a disboscamento
è scesa al minimo storico dal 1988, quando si è iniziato a monitorare il fenomeno ed a raccogliere i dati.
Secondo quanto dichiara Paulo Adario, responsabile di Greenpeace per l’Amazzonia, è necessario a questo punto
un impegno ancora più risoluto per risolvere in maniera più decisa la questione.

LEGGI TUTTO

A cura di Stefania Lupi
LEGGI TUTTO

La Urban Space Structure è una serra costruita appositamente per realizzare orti sui tetti delle città. Al suo
interno le piante vengono riscaldate ed innaffiate grazie al riutilizzo dell’acqua e dell’aria dell’impianto di
condizionamento dell’edificio. L’intera struttura è sorretta da palafitte che si appoggiano sulle strutture portanti
dell’edificio, e la serra è rivestita da un materiale traslucido più leggero del vetro e della plastica, detto Etfe.
Non resta che attendere la diffusione di questo nuovo modo di produrre alimenti a chilometri zero.

http://www.stileedintorni.it/lettura_news.php?idnews=0

Dopo i due convegni, a Torino e a
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Dopo i due convegni, a Torino e a Milano, dedicati all’importanza della realizzazione di un
“negozio sostenibile”, e quindi di un comportamento
e di abitudini eco-frienldy anche in ambito
commerciale, Best Up è stata di nuovo chiamata da
Federmobili per l’organizzazione del primo corso
dedicato a questo delicato quanto importante tema.
L’impegno e la forte competenza di Clara Mantica e
Giuliana Zoppis, le due socie fondatrici di Best Up –
circuito per l’abitare sostenibile, sono infatti
pienamente riconosciute da Federmobili, che anche
per questa occasione chiede il loro supporto.
Il primo corso “Verso il Negozio Sostenibile” si
svolgerà a Milano nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio
(dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30),
presso lo storico locale Atm bar, recentemente
ristrutturato in modo sostenibile, grazie all’utilizzo di
eco-pitture, eco rivestimenti e pannelli fotovoltaici.
Due giornate formative che offriranno proposte creative ed efficaci all’insegna dell’eticità e
del rispetto ambientale, rivolte a tutti i rivenditori del settore arredamento che vogliono
accogliere la sostenibilità come opportunità di rinnovamento e di incremento del business.
Programma
Prima giornata
- Sistema di valutazione e valorizzazione per la distribuzione indipendente del settore
arredo o analisi dei sei punti che consentono il percorso certificativo da Green Oriented a
Full Green Star
- Trend dei consumi a favore della scelta sostenibile nelle imprese
- Responsabilità sociale d’impresa
- Codice etico
- Rispondenza norme salute e sicurezza (DL 81/08)
- Racconto di un iter-tipo
- Light lunch
- Ristrutturazione e realizzazione ex-novo di un negozio “green”
- Soluzioni di bioarchitettura, sistemi di isolamento termo-acustico, serramenti a basso
scambio termico, materiali eco-sostenibili per pavimenti e rivestimenti, riqualificazione
degli impianti elettrici e di riscaldamento-condizionamento, illuminazione naturale e
artificiale a risparmio e alta efficienza, soluzioni per il risparmio idrico
- Diventare autoproduttore di energia o progettare e installare il fotovoltaico, il solare
termico
- La geotermia, ottenere gli incentivi e stipulare il conto energia
- CasaClima e l’intervento su un’esperienza vissuta da un rivenditore
- Le azioni amiche dell’ambiente o quello che è possibile attuare subito nel punto vendita
per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale
- Aperitivo Green
Seconda giornata
- Visita guidata presso due negozi d’arredo stimolanti nel centro storico milanese
- Light lunch
- Soluzioni green per comunicare l’adozione di criteri sostenibili da parte del rivenditore e
sondare quella dei consumatori
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- “Corner verdi” nel punto vendita e iniziative di coinvolgimento del proprio pubblico
(incontri con esperti, laboratori, mostre)
- Ambiente, sicurezza, energia, qualità
- L’attenzione all’ambiente e la competitività aziendale
- Ambiente e sicurezza
- La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001-2004 e OHSAS 18001-2007
- Il ciclo di vita applicato al negozio secondo il metodo LCA
- La certificazione energetica degli immobili e gli incentivi per la riqualificazione dell’edificio
e degli impianti elettrici e di riscaldamento-condizionamento
- Scegliere e comunicare la propria attenzione all’ambiente: la certificazione forestale FSC
(o IFS), la dichiarazione di prodotto EPD, la registrazione EMAS , il valore aggiunto di un
ente terzo di certificazione
- Aperitivo Green con attestati di partecipazione
Docenti: G. Zoppis, C. Mantica,T. Gerosa, M. Pizzi, esperto di Casa Clima, esperto Club
della Sicurezza Confcommercio Milano.
Testimonianze: M. Mamoli, M. Ricupati, C. Riva, E. Tonali, S. Giussani, Electrolux.
www.federmobili.com
(25 gennaio 2011)

http://www.changeup.it/Hpm01.asp?CgiAction=Display&IdCanale=23&IdNotizia=101

rassegna stampa - ghenos srl 4, via Poliziano 20154 Milano

ChangeUP - Casa e Design

Pagina 2 di 2

