Candidatura
Cognome: Mari
Nome: Marco
Data di nascita: 20/02/1965
Indirizzo: Via Fossato di Mortara 42
– 44121 Ferrara

Presentazione personale
|
Ingegnere con ventennale esperienza nei temi della sostenibilità.
Ha collaborato con Organizzazioni nazionali e internazionali iniettando
sostenibilità e passione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Bureau Veritas, vari ruoli di responsabilità manageriale
Distretto Tecnologico Trentino, nella definizione del protocollo ARCA
Fondazione Montagne Italia, attualmente Membro Comitato Scientifico
FederEsco Internazional Partnerscip, attualmente Membro CdA
SAIE fiere di bologna, già Membro Comitato Scientifico edizione 2016
Remtech Expo, attualmente membro dell’advisory Board, Responsabile
Comitato Scientifico
dell’area Rigeneracity
Immobiliare ReMIND, attualmente Consigliere delegato
ANPAR, attualmente consigliere nazionale
UNI FE, attualmente Membro collegio dei docenti corso di dottorato in
Sostenibilità
Ambientale e Benessere
Ongreening.com, attualmente Presidente Advisory Board
In GBC Italia
ha operato con continuità da oltre dieci anni, contribuendo:
triennio 2011-2014, Vice Presidente, Resp. Schemi di Certificazione

•
•
•

triennio 2014-2017, Membro del Consiglio di Indirizzo
triennio 2017-2020, Vice Presidente, Resp. Schemi di Certificazione,
Resp. Advocacy,
Resp. CAM, Resp. processo di internazionalizzazione protocollo GBC
Historic Building

Molti i risultati conseguiti cui sono onorato di aver contribuito:
•
•

definizione indirizzi dell’Associazione e promozione internazionale;
oculata e trasparente gestione economica della Associazione (con
riferimento alla recente consiliatura)
•
definizione e promozione dei protocolli: GBC HB, GBC Home, GBC
Quartieri, GBC Condomini
•
o definizione delle attività di advocacy, tra di cui:
o
presso il MATTM: coordinamento del contributo alla definizione
dei CAM Edilizia e alla attuale revisione; ai CAM Strade
o
presso principali istituzioni (ad es. Collegato Ambientale 2016;
Legge sui piccoli comuni n.158 2017, Legge urbanistica
Regione Emilia Romagna n. 304 2017)
o
coordinamento di audizioni istituzionali, definizione di accordi e
tavoli di lavoro (es.con MATTM, MiBACT, ISPRA, ENEA, CNA,
Assorestauro, ReMIND, etc.)
o
contributo alle principali pubblicazioni specialistiche associative
(manifesto, position paper, redazionali) fornendo ulteriore
contributo in articoli e pubblicazioni (es. Guida internazionale
agli investimenti immobiliari 2020, patrocinata dal Ministero
degliEsteri).

Motivazione della candidatura
|
GBC Italia e tutti gli attori che aderiscono alla nostra Community sono già i
leader nella filiera dell’edilizia sostenibile, siamo già consapevoli delle
urgenze ambientali e di quelle che la pandemia globale ci ha posto. Questa
crisi non ci ha fermato, ha reso le nostre convinzioni più forti e la nostra
missione ancora più prioritaria e vitale. Ciò che ci aspetta è una grande
responsabilità: progettare un futuro più resiliente, sostenibile e salubre
per tutti. A questo fine ho lavorato nella consiliatura recente costruendo
equilibri e strategie condivise.
Ho scelto di candidarmi per aumentare ritmo, efficacia e efficienza della
nostra azione.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
la prossima consiliatura dovrà proseguire la rivoluzione avviata per:
1. Consolidare le partnership: internazionali (USGBC e World GBC),
rilanciare progetti europei
2. Semplificare: mediante l’aggiornamento dei protocolli GBC, accelerando
la pubblicatione di Quartieri e la coerenza con LEVEL(s); sburocratizzare i
rapporti con i soci migliorando l’esperienza associativa nei vari canali;

3. Essere innovatori: accelerando l’internazionalizzazione di GBC Historic
Building® ed definendo una innovativa applicazione ai borghi storici
4. Essere autorevoli e inclusivi: rappresentando tutti i protocolli energeticoambientali nazionali e internazionali, mantenendo forte partnership con
USGBC e LEED®;
5. Essere influenti: proseguire i gruppi di lavoro interdisciplinari,
consolidando progetti con ISPRA, Ministero dell’Ambiente (CAM Edilizia e
gruppo di lavoro finalizzato alla applicazione agli edifici storici) Ministero dei
Beni Culturali; Ministero delle Infrastrutture ed altri, coerentemente con
quanto al Manifesto di GBC Italia “Un ambiente costruito sostenibile per
l’Italia del futuro”.
6. Essere visibili: migliorando la partecipazione a eventi e fiere; siglando
accordi per la diffusione della nostra missione; professionalizzando i
rapporti con i media;
7. Essere connessi: con tutti gli attori della filiera, compresi organismi
bancari per la definizione di nuova valutazione del rischio di credito; con i
territori, rilanciando presenza e funzione dei Chapter GBC; con i
professionisti.

