
 

 

 

Webinar 
Sustainability in the building sector: a winning tool for SMEs on international markets 
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PROGRAMMA 
 

h. 15.30  Introduzione lavori  

 Rosanna Viola, Enrica Demichelis & Daniele Guglielmino, Ceipiemonte 
 

h. 15.40  How sustainability affects market development in building supply chain: the view of a global player  

 Nadia Boschi-  Head of Sustainability EMEA, Lendlease   
 

h. 16.00   Trends from Europe: overview on relevant case studies 

Kay Killmann-  Head of Europe, GBCI Europe   
 

h. 16.20   Sustainability and Design: successful stories and global opportunities  

Giovanni De Niederhäusern – Senior Vice President, Pininfarina Architecture    
 

h 16.40   Q&A, Dibattito e fine lavori 

 

Relatori e dettaglio interventi   (in ordine di apparizione) 
 

 Nadia Boschi 

Head of Sustainability Italy & Continental Europe 

Lendlease 
 

Trasformare la filiera delle costruzioni verso obiettivi di sostenibilità 

ambientale è nel DNA professionale di Nadia. Nadia lavora per 

Lendlease dal 2015 come responsabile dello sviluppo e 

dell'implementazione dei processi di Sostenibilità in Italia e nell'Europa 

continentale, comprese le attività di trasformazione del mercato, i 

processi e le strategie di rigenerazione urbana orientate alla mitigazione 

degli effetti indotti dal cambiamento climatico, il reporting ambientale e 

lo sviluppo di grandi progetti.  
 

 Lendlease: breve introduzione e approccio alla sostenibilità  

 Il ruolo del developer internazionale nella spinta verso la sostenibilità nei processi edilizi 

 I requisiti di sostenibilità lungo la supply chain del settore edilizia  

 Sostenibilità come asset vincente e vantaggio competitivo per gli operatori del settore edilizia (il 

punto di vista del key player) 



 

 

 

 

Kay Killmann 

Head of Europe 

GBCI Europe 

 

Responsabile di GBCI Europe, sostiene l’importanza del monitoraggio 

ambientale dell’ambiente costruito come passaggio fondamentale per un 

futuro sostenibile. Ritiene che la tecnologia, attraverso piattaforme 

condivise come Arc e LEED, possa accelerare la trasformazione urbana 

in Europa. Kay Killmann ha oltre 20 anni di esperienza internazionale 

come consulente tecnico ed è co-fondatore della German Green Building 

Association | GGBA.  

 

 GBCI: breve introduzione 

 Panoramica sul mercato europeo e prospettive derivanti dalla Tassonomia Europea per lo sviluppo 

di iniziative orientate alla sostenibilità  

 Panoramica sui principali interventi di rigenerazione urbana in Europa  

 Sostenibilità come asset vincente e vantaggio competitivo per gli operatori del settore edilizia (il 

punto di vista dell’ente certificatore) 

 

 

 

 

Giovanni de Niederhäusern 

Senior Vice President 

Pininfarina Architecture 

 

A partire dagli anni universitari, con una laurea in ingegneria e 

architettura nel 2008, e in importanti esperienze professionali prima e 

dopo (MIT Senseable City Lab as Research Affilate, 2009; Carlo Ratti 

Associati, inizialmente come designer e PM e poi come CEO in 2017), 

Giovanni è oggi alla guida della divisione Architettura con l’obiettivo di 

espandere la gamma di attività dell’azienda nel design e nell’architettura 

proponendo una nuova prospettiva che equivale all’impatto con la 

combinazione di bellezza e tecnologia. 

 

 

 Pininfarina Architecture: breve introduzione 

 Una nuova visione che ingloba design, sostenibilità e benessere delle persone 

 Dal Piemonte ai mercati esteri: esperienze internazionali 

 Sostenibilità come asset vincente e vantaggio competitivo per gli operatori del settore edilizia (il 

punto di vista interno alla filiera delle costruzioni) 

 

 

 

 


