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La Fondazione già dispone di progetti concreti e
originali strumenti di formazione e di gestione per
una concreta evoluzione strutturale e strategica
delle imprese e della Pubblica Amministrazione in
coerenza con i principi dello Sviluppo Sostenibile.
Con questi strumenti è possibile evolvere gli attuali
stili di gestione e stili di consumo nella dimensione
di una migliore qualità di vita e benessere complessivo.

Planet Life Economy Foundation (PLEF) è una libera
Fondazione senza scopo di lucro che si occupa di
dare concretezza ai principi della Sostenibilità al
fine di includerli nelle dinamiche gestionali
dell’impresa (strategie, competitività, valoreaggiunto,
finanza, processi produttivi, ecc.) facendo attenzione
alle reali aspettative dei cittadini/consumatori
(qualità di vita, emozione, piacere, soddisfazione).

PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello
economico e sociale (Consciousness Capitalism ©)
in grado di creare vero “Valore” (economico,
ambientale, sociale, umano) superando le tesi
contrapposte della “crescita” o della “decrescita”.

www.plef.org

Le imprese del terzo millennio alle prese con i
nuovi bisogni, nuovi consumi, nuovo paradigma

economico-sociale universale
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2° SESSIONE: 

Il superamento del PIL e 
l’integrazione con il nuovo 
indice del Benessere Equo 
Sostenibile (BES)

12.00
Tavola rotonda 
moderatore: Emanuele Plata.
Vicepresidente di Planet Life Economy 
Foundation-Onlus

Filomena Maggino
Docente di Statistica presso l’Università degli 
Studi di Firenze e Presidente dell’Associazione 
Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita

Matteo Ricci
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

Alessandro Zucchetti
Presidente della Camera di Commercio di Lodi

Silvia Garnero
Assessore Moda, Eventi ed Expo della Provincia 
di Milano

Riccardo Caracuta
Presidente dell’Associazione Artigiani di Puglia 
e Basilicata, Consigliere nella Giunta della 
Camera di Commercio di Taranto

Marzio Bonferroni
Presidente UniOne – Milano

13.30
Conclusioni

11.20
Guido Podestà - EXPO 2015: 
un’esposizione universale per il benessere
dell’umanità. Il ruolo della Provincia di 
Milano.
Presidente della Provincia di Milano

11.40
Coffee Break

1° SESSIONE: 
L’immaterialità secondo 
le diverse interpretazioni 
applicative

9.00
Registrazione convenuti

9.30
Saluto di Birgitta Bodin
Rappresentanza a Milano
dell’Unione Europea

9.40
Introduzione di Emanuele Plata,
Coordinatore del Convegno.
Vicepresidente di Planet Life Economy 
Foundation-Onlus

9.50
Ervin Laszlo - Evoluzione olistica 
dell’Universo: una nuova coscienza 
cosmica.
Fondatore del Club di Budapest e Rettore 
della Giordano Bruno Global Shift
University - Washington

10.20
Paolo Ricotti - I bisogni culturali e 
immateriali come leva strategica per 
l’impresa, il valore aggiunto e la 
Sostenibilità universale.
Docente di Global Communication presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
Presidente di Planet Life Economy
Foundation - Onlus

10.50
Egeria Di Nallo - Il cibo si fa verbo: la 
forza immateriale del cibo.
Docente di Sociologia presso l’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna e 
Presidente di Home Food


