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All’interno del tuo NOTEBOOK trovi le slides e lo spazio per i tuoi appunti personali. Non è indispensabile stamparlo 
perché potrai anche seguire le slides a video. Think green!

IL NOTEBOOK

MARCO ZAMPIERI!

Siamo felici di averti tra i partecipanti del LIVE TALK Sostenibili e più competitivi. Qui di seguito troverai alcune informazioni utili 
per vivere al meglio questa esperienza.

Marco Zampieri, se hai dubbi o richieste noi ci siamo! Puoi contattarci a meeting@bpo-ita.com o tramite telefono al 
numero +39 041 0980911.

DUBBI O RICHIESTE?

Se non hai mai partecipato ad un nostro LIVE TALK, ti consigliamo di testare il link di collegamento, per verificare che 
tutto funzioni correttamente. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://zpr.io/M8nGkraYvvQA, presente anche nella mail 
di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario.
Di seguito ti indichiamo come scaricare l’app Zoom. Sa hai altri dubbi sull’app puoi anche visitare la guida https://
support.zoom.us/hc/en-us. Se hai già partecipato ad altri LIVE TALK, passa direttamente alla sezione “Il giorno 
dell’evento”. 

COMINCIAMO: PRIMA DEL LIVE TALK

Se accedi da computer
1. Si apre una finestra del browser con la richiesta di scaricare e installare l’app. Procedi pure
2. Torna sulla pagina del browser e clicca su “click here”. In alternativa puoi ripartire dal link del LIVE 

TALK. Conferma l’apertura dell’app Zoom
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3

Se accedi da smartphone o tablet
1. Potrebbe comparire un messaggio di errore, dovuto al fatto che non hai l’applicazione installata. 

Clicca su ok, poi procedi a scaricare l’applicazione da AppStore o PlayStore
2. Una volta scaricata l’applicazione è sufficiente cliccare su “Join Meeting” e confermare l’apertura 

tramite l’app
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3



A partire da un quarto d’ora prima dell’inizio, puoi accedere alla sala. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://
zpr.io/M8nGkraYvvQA, presente anche nella mail di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario, per 
accedere al LIVE TALK.

MARCO ZAMPIERI, È ARRIVATO IL GIORNO DEL LIVE TALK

Q&A - D&R
Poni una domanda a STEFANO QUAGLINO, SIMONE PASQUALI E CRISTINA BONETTI. Si apre una finestra 
in cui potrai anticiparla per iscritto e, quando sarà il tuo turno, ti verrà attivato il microfono e potrai interagire. 
Mettendo un “like” (pollice in alto) alle domande aperte degli altri partecipanti, potrai aumentarne la priorità 
nella risposta.
RAISE HAND
Prenota il tuo intervento in un confronto tra STEFANO QUAGLINO, SIMONE PASQUALI E CRISTINA BONETTI 
e uno o più partecipanti relativamente ad una domanda aperta. Ti verrà attivato il microfono e potrai 
intervenire.
CHAT
Richiedi supporto per necessità o dubbi di natura tecnica, per non perderti nulla del LIVE TALK.
LIVE POLL
Interagisci alle domande live di STEFANO QUAGLINO, SIMONE PASQUALI E CRISTINA BONETTI. Al termine 
di ciascun LIVE POLL i risultati aggregati di tutti i partecipanti saranno mostrati in forma anonima, e 
commentati da STEFANO QUAGLINO, SIMONE PASQUALI E CRISTINA BONETTI. 

CI SIAMO, DIAMO UN’OCCHIATA ALLA SALA
Nella parte centrale visualizzi una finestra con le slide e/o le note utilizzate, STEFANO QUAGLINO, SIMONE 
PASQUALI E CRISTINA BONETTI e i partecipanti in sala. Di default i microfoni e le telecamere tuoi, e di tutti 
gli altri partecipanti, sono disattivati. Il microfono ti sarà attivato nel caso volessi porre una domanda (Q&A 
- D&R) o nel caso desiderassi intervenire in un confronto aperto (RAISE HAND).

17 
15

Nei prossimi giorni riceverai una mail con il tuo pass per poter accedere al RE-LIVE TALK. Potrai rivedere tutto o anche 
solo uno degli argomenti trattati durante il LIVE TALK. 

MARCO ZAMPIERI, E ORA? PUOI RIVEDERE I CONTENUTI CON IL RE-LIVE TALK

IMPOSTAZIONI AUDIO
Intervieni sull’audio del tuo dispositivo, 
disattivandolo o modificando la sorgente.
LEAVE
Abbandona il LIVE TALK prima della sua 
conclusione (ma siamo certi che non ti servirà 
questo bottone).

17 
30 Inizia il LIVE TALK

Sostenibilità aziendale

Il Caso AGSM AIM Spa. 

La sostenibilità al centro della strategia aziendale: Il ruolo del Temporary Manager

18 
30 Il LIVE TALK è terminato



MARCO ZAMPIERI, CI PRESENTIAMO

modera

PAOLO PIUBELLI
Socio di Manager A Tempo Srl, imprenditore & Temporary 
Manager.

paolo.piubelli@manageratempo.com

www.manageratempo.com



Manager A Tempo Srl: chi siamo
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Manager A Tempo Srl: dove operiamo
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Per natura, orientati al risultato.
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Manager A Tempo Srl: promoviamo la cultura del temporary management 
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MANAGER A TEMPO | NEWS

LABORATORI FORMATIVI  
PER TEMPORARY MANAGER 

PROFESSIONISTI

CREIAMO CULTURA 
SUL TEMPORARY MANAGEMENT

Quasi un podcast, ma 
in diretta. 

Quasi un blog, ma in video.

LIVE TALK  
UN PUNTO D’INCONTRO  

TRA MANAGER E IMPRENDITORI

TEMPORAR
Y  

ACADEMY
MANAGER A TEMPO | LAB MANAGER A TEMPO | LIVE

MANAGER A TEMPO | MEET
MEETING  

CON IMPRENDITORI
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Sostenibilità aziendale
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Cosa significa essere azienda sostenibile?

➢La Responsabilità Sociale d’Impresa riguarda la capacità di      
un’organizzazione di essere profittevole nel rispetto delle normative, 
con un approccio etico alla gestione ed uno slancio filantropico 
verso la comunità in cui opera. 

➢L’Azienda Sostenibile è quella che vuole andare oltre: cerca un 
extra profitto sul mercato dandosi standard che vanno oltre gli 
obblighi normativi in materia ambientale, sociale e di organizzazione 
e che tende a fare tutto questo in modo durevole nel tempo. 
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Il Caso AGSM AIM Spa 
Multiutility Verona e Vicenza 

Azienda al 4° posto nazionale nel settore per sostenibilità
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Chi è AGSM AIM Spa

➢ l Gruppo AGSM AIM nasce dalla fusione per incorporazione delle società Agsm 
Verona e Aim Vicenza.  

➢ AGSM AIM è un Gruppo a capitale interamente pubblico (61,2% Comune di 
Verona, 38,8% Comune di Vicenza) da 1,2 miliardi di euro di ricavi, 120 milioni di 
margine operativo lordo e oltre 2.000 dipendenti.  

➢ La nuova multiutility fornisce servizi essenziali e prodotti integrativi per il cittadino e per 
lo sviluppo delle imprese, degli enti e delle istituzioni del territorio.  

➢ In qualità di polo aggregante, in particolar modo nel Nord-Est, grazie a una più 
significativa massa critica, ha come obiettivo realizzare investimenti che portino 
benefici diretti per i territori, migliorino la qualità del servizio offerto e rispondano con 
efficacia alle sfide che attendono il settore dei servizi di utilità pubblica..
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Chi è AGSM AIM Spa
➢ Le attività del Gruppo sono ripartite in base al criterio delle funzionalità e articolate tra le 

varie società. Le business unit del Gruppo sono sette:  
1. distribuzione di energia e gas 
2. igiene ambientale 
3. trattamento e smaltimento dei rifiuti 
4. generazione di energia elettrica,  
5. teleriscaldamento e cogenerazione 
6. business innovativi e smart city. 

➢ Tutela dell’ambiente e attenzione alle esigenze della clientela sono i principi guida del 
suo approccio con il libero mercato.  

➢ La missione del Gruppo consiste nell’impegno al raggiungimento di risultati economici 
ed operativi che consentano la produzione e la distribuzione di ricchezza, garantendo 
nel contempo il rispetto delle diverse esigenze del territorio.
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Il Piano Industriale 2021-2024

Driver di crescita: 
1. Il rafforzamento della vocazione green, con il 100% degli investimenti nella 

generazione da fonti rinnovabili, lo sviluppo dell’economia circolare e 
l’estensione delle reti di teleriscaldamento; 

2. Miglioramento della qualità dell’offerta commerciale con l’ampliamento di 
servizi smart e innovativi; 

3. Investimenti per la digitalizzazione delle reti gas ed elettriche 
4. Raggiungimento di 1 milione di clienti energy al 2024.
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La sostenibilità al centro della strategia aziendale: 
Il ruolo del Temporary Manager
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 Quale Strategia?
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Quale Prospettiva?
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La CSR nella strategia aziendale
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Quale impatto sociale?
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Come differenziarci oggi? 

«Il fattore di differenziazione è rappresentato da come 
le aziende si rapportano ai temi della sostenibilità 

ambientale, dell'etica e della responsabilità sociale.»  

Pasquale Natuzzi  
Fondatore e Presidente del Gruppo Natuzzi
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Grazie per l’attenzione 
MANAGER A TEMPO SRL 

www.manageratempo.com | info@manageratempo.com | tel. 345 6204724 
Padova – Verona – Vicenza – Treviso – Trento – Pordenone – Udine 
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www.manageratempo.com


