Candidatura
Cognome: Veneziani
Nome: Elena
Data di nascita: 09/08/1983
Indirizzo: Viale Stazione 18 San
Nicolò 29010 (PC)

Presentazione personale
|
Sales Manager Europa di UL, con responsabilità sulle attività legate alla
sostenibilità e sicurezza di prodotto con particolare focus sul settore
dell’edilizia e i materiali da costruzione.
Oltre 12 anni di esperienza come Sales e Business Development Manager
maturata in realtà produttive nel settore dei prodotti da arredo e interior
design. Ho vissuto e lavorato in Asia per oltre 8 anni maturando
conoscenza del settore e dello sviluppo delle tematiche di sostenibilità e di
certificazioni a livello globale dal punto di vista dell’impresa produttiva e
degli specificatori di materiali.
Attraverso UL lavoro a stretto contatto con produttori di materiali, studi di
architettura/ingegneria e imprese costruttrici, associazioni di categoria a
livello europeo e internazionale grazie anche al team globale di UL,
portando i temi quali sostenibilità, sviluppo sostenibile e modalità di
rendicontazione a diversi livelli.
Da due anni membro del consiglio direttivo del Chapter Lombardia.

Motivazione della candidatura
|
UL è da sempre a supporto di realtà che siano un catalizzatore di crescita e
miglioramento per i settori all’interno dei quali siamo attivi, quali il GBC

Italia. Oggi la sostenibilità è sempre più rilevante, e richiede un approccio
coerente e coeso da parte del legislatore per far sì che, le modalità con cui
si definisce, siano premianti e di valore aggiunto, al fine di raggiungere gli
obiettivi ambientali che ci poniamo come comunità. Credo che in questo il
ruolo di GBC Italia sia importante e possa continuare a crescere.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Contribuire e continuare a promuovere i temi della sostenibilità a tutti i livelli
della catena del valore del settore dell’edilizia (dalle fasi di ideazione alla
rendicontazione).
Agevolare un approccio internazionale e di visione globale per gli attori
della filiera in materia di sostenibilità e alle opportunità che esso stesso
genera.
Continuare a supportare attivamente l’opera di divulgazione delle tematiche
ambientali e di sostenibilità che GBC Italia propone.
Facilitare l’accesso e la comprensione alle opportunità che verranno
generate dai livelli governativi locali in vista dei fondi per lo sviluppo
sostenibile, agevolandone una visione internazionale.
Promuovere un approccio di Economia Circolare e di Climate Action.

