
 
 
 

 
 

GUSTO RESPONSABILE 
 

L’edizione Apertamente 2008 è realizzata con il sostegno di: 
 
 
  

BUONITALIA SPA 
 
Buonitalia Spa è la società per la promozione, l'internazionalizzazione e la tutela 
dell'agroalimentare italiano, promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali nel luglio 2003. 
 
Buonitalia Spa è costituita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(Mipaaf), dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), dall’Istituto di Servizi per 
il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e dall’Unione Italiana delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) e opera in sinergia 
con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Commercio Internazionale e le Regioni 
italiane.  
 
Buonitalia Spa si propone di diventare una società autorevole nella ideazione e 
realizzazione di progetti per l’internazionalizzazione dell’agroalimentare italiano perché 
solo così potrà essere riconosciuta quale cabina di regia di iniziative concrete, rilevanti,
efficienti a favore del comparto. 
 
www.buonitaliaspa.it 

  
    

 CALYON – CARIPARMA (Crédit Agricole) 
 
Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo con 11.000 filiali in 
oltre 70 Paesi nel mondo, è presente in Italia tramite diverse società specializzate nei 
servizi finanziari: credito al consumo, risparmio gestito, leasing, factoring, assicurazioni, 
corporate e investment banking.  
 
Calyon è la banca d’investimento, presente in italia da 40 anni, tra i 10 leader europei 
con competenze di eccellenza in Finanza Strutturata e Capital Market. 
Calyon Italia ha una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato italiano e grazie 
ad una lunga esperienza nel settore, è in grado di soddisfare ogni richiesta da parte del 
cliente, fornendo un’assistenza completa in tutte le fasi dell’operatività, con il suo team 
italiano di circa 200 persone. 
 
Il Gruppo Cariparma FriulAdria è uno dei primi dieci nel panorama bancario italiano, 
conta circa 700 filiali, distribuite nelle 9 regioni che rappresentano il 70% del prodotto 
interno lordo nazionale. 
 
Il Gruppo Crédit Agricole conta in Italia, suo secondo mercato domestico dopo la 
Francia, oltre alle filiali bancarie, 8 società prodotto e circa diecimila collaboratori. 
 
www.calyon.com 
www.cariparma.it 

  



COMIECO 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale.  
Nel 2007 la percentuale di materiale avviato al riciclo è pari al 70% dell’immesso al 
consumo mentre il dato complessivo di recupero si attesta al 78 % (percentuale che 
comprende anche il recupero energetico). E’ stato così superato l’obiettivo del 60% di 
riciclo di materiale fissato dall’Unione Europea. 
 
A Comieco aderiscono circa 3.400 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi 
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla raccolta differenziata che 
coinvolgono il 78,2% dei Comuni e circa 52 milioni di Italiani. 
 
www.comieco.org 

  
    
 CONAI 

 
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è il consorzio privato, senza fini di lucro, 
costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi per perseguire gli obiettivi di recupero 
e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e nazionale.  
 
CONAI è l’organismo che la legge ha delegato per garantire il passaggio da un sistema 
di gestione dei rifiuti basato sulla discarica ad un sistema integrato che si basa sul 
recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. 
  
Con 1,4 milioni di aziende iscritte, rappresenta una tra le maggiori realtà consortili 
europee, a testimonianza della massiccia adesione del mondo imprenditoriale agli 
obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi 
obiettivi. Questo modello basa la sua forza sul principio della “responsabilità condivisa” 
nella gestione del problema dei rifiuti tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini. 
 
www.conai.org 

  
    

 SINCERT, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e 
Ispezione, è stato costituito nel 1991 in forma di Associazione senza scopo di lucro, 
legalmen-te riconosciuta dallo Stato Italiano con Decreto Ministeriale del 16 Giugno 
1995. 
  
La compagine associativa di SINCERT comprende attualmente 49 Associati, che 
rappresentano i principali Soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali 
aventi interesse diretto e indiretto nelle attività di accreditamento e certificazione: le 
Pubbliche Amministrazioni e i maggiori Enti Pubblici Tecnici e di Ricerca, le Associazioni 
dei Consumatori, le Associazioni di categoria dell’industria, del commercio e 
dell’agricoltura, le Camere di Commercio, i grandi Fornitori di servizi di pubblica utilità 
(energia e trasporti), le Associazioni rappresentative degli Organismi di Certificazione e 
Ispezione e delle Società e Professionisti della consulenza, e numerosi altri Soggetti che 
fanno riferimento o ripongono affidamento sulle attività di accredi-tamento. 
  
Compito dell’Ente è l’accreditamento degli operatori che svolgono attività di valutazione 
della conformità: gli organismi di certificazione e ispezione.  
 
www.sincert.it  

 


