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ABOUT US 
WORLD UNION  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

INTERNATIONAL  NETWORK 

Health Environment si afferma grazie alla fon-

damentale collaborazione di professionisti 

altamente qualificati, imprese ed industrie, 

università e ricercatori, investitori e finanziato-

ri,  aziende che uniscono la passione al duro 

lavoro,  per rispondere alla crescente sensibi-

lità delle problematiche di sostenibilità eco-

nomica, sociale ed ambientale.  

Un insieme di interlocutori affidabili e con un 

elevato standing che condividono lo stesso 

ambiente fisico e virtuale (Cluster Produttivi), 

così da formare un gruppo riconoscibile, uni-

to da vincoli organizzativi, economici e da 

interessi comuni.  

VISION 

Invertire il paradigma 

macro-economico per 

creare un equilibrio 

dinamico per uno svi-

luppo più sostenibile 

PROGRAM  

Partecipazione attiva 

e propositiva a  pro-

grammi che traguar-

dano il futuro, per rag-

giungere obiettivi di 

sviluppo eco-sostenibili  

PLANNING 

Pianificazioni strategi-

che aziendali e territo-

riali, basate sul nuovo 

paradigma dell’eco-

nomia circolare e tec-

nologia digitale 

PROJECT 

Soluzioni ad alto con-

tenuto tecnico e tec-

nologico, capaci di 

applicare in maniera 

strutturata le innova-

zione di prodotto, di 

processo ed organiz-

zative 

STRATEGIC PLANNING PROGRAM 

SISTEMA DI SVILUPPO  

ALFASSA è un network di costituzione “Think 

Tank” la cui principale vocazione è quella di 

risolvere la complessa crisi eco-sistemica at-

traverso un Sistema Di Sviluppo capace di 

sostenere le politiche ambientali, economi-

che e sociali per costruire  una nuova socie-

tà globale, pacifica e cooperante.  

Alla base dei processi di sviluppo, una Piatta-

forma Tecnologica Avanzata, progettata 

secondo un approccio olistico e quantistico 

delle reti di relazioni e di conoscenze, capa-

ce di invertire il paradigma macro-

economico e per ricostruire intere filiere pro-

duttive e distributive sulla base di programmi 

che traguardano il futuro, eliminando ogni 

sorta di divisione e di intermediazione. 



L’ambiente in cui viviamo, sempre più sommerso da un oceano di infernale 

spazzatura cancerogena, necessita di un bonifica globale che deve deconta-

minare, ripulire e risanare.  

Il mondo si sta spegnendo per poi implodere su se stesso, e nessuna fantomati-

ca crescita ed ipotetico sviluppo lo potrà mai rianimare dal “coma farmacolo-

gico” al quale è stato sottoposto.  

Abbiamo alterato il clima in forma irreversibile, incendi e deforestazione pre-

gnano l’aria di CO2 e gas tossici, e laghi fiumi e mari, ridotti a fogne a cielo 

aperto. La politica, la finanza, l’imprenditoria, la criminalità organizzata e i gran-

di gruppi di potere, rischiano di trascinare l’umanità alla sua estinzione. 

Il punto è che la devastazione ambientale, non solo ha conseguenze disastrose 

per l’esistenza delle persone ma anche per il sistema economico. Il problema 

principale del cambiamento climatico sono i costi che la società deve sostene-

re per la sanità, gli uragani sempre più violenti, l’aumento della temperatura 

dell’acqua nei Caraibi, l’innalzamento del livello del mare e aumento dei livelli 

di biossido di carbonio nell’aria.  

Si tratta di questioni che, nel drammatico momento di crisi eco-sistemica, deve 

necessariamente trovare una soluzione, così da soddisfare le complesse dinami-

che di una ristrutturazione economica che per il recupero e ripristino ambienta-

le. Dobbiamo trovare una strategia di sintesi vincente per preservare lo stato di 

salute dell’aria, dell’acqua e della terra, e quindi utilizzare il “capitale Ambien-

tale” per aumentare il tasso di rendimento del capitale economico.  

Abbiamo bisogno di una svolta radicale e rivoluzionaria, occorre un grande 

sforzo di gestione e di coordinamento per investire il paradigma macro-

economico, che sia capace non solo di salvare il pianeta dalla catastrofe eco-

logica, ma, per di più, di trarre nuove opportunità per un’ulteriore accumulazio-

ne di profitto, coniugandolo quindi, il bene economico e sociale. 

Per arrestare il peggioramento dell’inquinamento, dobbiamo ripensare l’attuale 

modello di sviluppo, per garantire non solo gli attuali standard di benessere oggi 

fondati sullo spreco e sul consumo ma soprattutto su nuove occasioni di affari e 

di profitti.  

Dobbiamo renderci autonomi, auto/sufficienti, liberi nell’animo ed impegnarci 

a ridefinire le regole del gioco attraverso un evoluto Sistema di Sviluppo,  capa-

ce di riconvertire l’industria in agricoltura biologica, la tecnologia per la libera 

informazione, l’artigianato ed il lavoro in passione, la creazione di valore per 

tutelare e salvaguardare il nostro ambiente.  
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VISION 



HEALTH ENVIRONMENT 
TECHNOLOGY PLATFORM 

 

Piattaforma Tecnologica Avanzata  

per lo sviluppo di un programma finalizzato al 

recupero ambientale e tutela della biodiversità 

 

IDENTITY MANAGEMENT 

APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE 
INTERPRETARE LE NORMATIVE ALL’INTERNO DI UN 

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO, PER ATTUARE 

UN PROGRAMMA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ECO-

SOSTENIBILE,  ALLA BONIFICA E RECUPERO AMBIEN-

TE E  TUTELA DELLA BIODIVERSITA’.  

 

VALUE PROVIDER 

APPROCCIO OLISTICO 
GOVERNARE PROCESSI CHE RICHIEDONO UNO SPET-

TACOLARE SFORZO DI GESTIONE DI COORDINAMEN-

TO ATTRAVERSO UN ECOSISTEMA DI SERVIZI INTE-

GRATI AD ALTO VALORE AGGIUNTO, CAPACE DI ESA-

MINARE IL RUOLO CRUCIALE DELLA CONOSCENZA SIA 

INTEGRATA (SERVICES PROVIDER) CHE CODIFICATA 

(INFO PROVIDER) QUALE RISORSA FONDAMENTALE 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DISTRIBUTIVI.  

 

CHANGE MANAGEMENT 

APPROCCIO QUANTISTICO 

UNIRE LE PARTI SU BASE COMPLEMENTARE PER: 

 TRASFORMARE LE CONOSCENZE IN COMPETENZE 

ATTRAVERSO UN PROGRAMMA DI APPRENDIMEN-

TO PERMANENTE LEGATO ALLE POLITICHE AM-

BIENTALI; 

 FAVORIRE IL RAPPORTO COOPERATIVO E L’ACCES-

SO ALLA FINANZA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI 

DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA-

LE;  

 CREARE NUOVE ECONOMIE VIRTUOSE, INTEGRAN-

DO NEI PROCESSI DI SVILUPPO MONETE COMPLE-

MENTARI E SCAMBIO DI VALORE SENZA INTERME-

DIAZIONE. 

JOIN US !! 

FOR OUR CUSTOMERS! 

PIANIFICAZIONI STRATEGICHE AZIENDALI E TERRITO-

RIALI, BASATE SUL NUOVO PARADIGMA DELL’ECONO-

MIA CIRCOLARE E TECNOLOGIA DIGITALE.  

 Collaborare con un insieme di partner affidabili e 

con un elevato standing, che condividono gli stes-

si principi ed ideali.  

 Accedere a nuove vie virtuose attraverso una in-

novativa analisi di complementarietà, capace di 

ricostruire intere filiere produttive e distributive;  

 Integrando i propri prodotti e servizi con altri com-

plementari, applicando le innovazioni di prodotto, 

di processo ed organizzative; 

 Flessibilizzare e variabilizzare le attività produttive e 

distributive, secondo una nuova concezione del 

lavoro;  

 Unire ai progetti di sviluppo, innovative soluzioni di 

finanziamento o di investimento; 

 Ridefinire le proprie strategie di approvvigiona-

mento, con soluzioni integrate che garantiscono 

una elevate redditività.  

 

FOR OUR SUPPLIERS! 

GESTIRE IL CAMBIAMENTO ED IL RIPOSIZIONAMEN-

TO, INCREMENTANDO LA PROPRIA CAPACITA’ INNO-

VATIVA E LO SVILUPPO INTERNAZIONALE.  

 Acquisire una nuova identità compiuta e di inter-

locutore affidabile; 

 Partecipare in maniera attiva e propositiva, allo 

sviluppo di programmi che traguardano il futuro; 

 Valorizzare ogni singolo anella della catena pro-

duttiva e distributiva; 

 Seguire un percorso di apprendimento permanen-

te, condividendo standard, processi e metodolo-

gie di sviluppo; 

 Favorire le attività di ricerca e sviluppo, investendo 

in progetti  innovativi;  

 Commercializzare i propri prodotti e servizi attra-

verso azioni promozionali ben strutturate e defini-

te. 

PROGRAM 



PLANNING 

Pianificazioni strategiche  

aziendali e territoriali,  

basate sul nuovo paradigma 

dell’economia circolare  

e tecnologia digitale 

PROCESSO DI SVILUPPO 

L’intero ecosistema produttivo potrà segui-

re un percorso crono programmatico volto 

a riqualificare e tutelare l’ambiente che ci 

circonda, all’interno di un ambiente affida-

bile e virtuoso. 

 SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 

Riorganizzare i processi produttivi basati sul 

principio dell’economia circolare e tecno-

logia digitale, dove ogni scarto è una risor-

sa fondamentale per altri processi produtti-

vi o funzionale al recupero energetico. Il 

primo passo essenziale è quello di non in-

quinare.    

 BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE 

L’inquinamento diffuso e dalla contamina-

zione e le alterazioni chimiche, fisiche o bio-

logiche delle matrici ambientali, determina-

te da fonti diffuse e non imputabili ad una 

singola origine, necessitano di interventi di 

bonifica, così da eliminare le sostanze inqui-

nanti e ridurre le concentrazioni delle stesse 

presenti nella terra, nell’acque e nell’aria.  

 RECUPERO AMBIENTALE 

I boschi e le foreste rappresentano i 

"polmoni" del pianeta e vanno quindi salva-

guardati e ricostruiti laddove si sono impo-

veriti. Il riempimento degli scavi, il ripristino 

della vegetazione e la sistemazione idrolo-

gica sono alcuni degli interventi necessari 

per restituire alle aree compromesse la 

conformazione originaria ed il loro equilibrio 

naturale. 

 TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 

La biodiversità, o meglio la ricchezza di vita 

sulla terra, che sia animale o vegetale, de-

ve essere preservata e tutelata. I milioni di 

piante, animali, e microorganismi, i geni 

che essi contengono, sono influenzati e mi-

nacciati dal cambiamento climatico. 

STRATEGIC PLANNING 

Il Sistema di Sviluppo funge da quadro di riferimento e non 

da struttura di coordinamento, esso propone pianificazioni 

strategiche aziendali e territoriali capaci di gestire il cam-

biamento con un senso di sfida e di grande speranza. Per 

ogni canale produttivo o distributivo ridefinisce le singole 

strategie di sviluppo, all’interno di un ambiente caratteriz-

zato dal forte senso di identità. 

In termini metodologici, la pianificazione strategica non si 

basa su un modello di concorrenza perfetta, simile alla 

prospettiva di chi, guardando un bosco dal di fuori, lo 

considera come se fossero degli alberi tutti uguali, ma es-

so analizza il comportamento del singolo operatore eco-

nomico comprendendone difficoltà, necessità e bisogni. 

Una metodologia che osserva le diverse dimensioni, le di-

verse tipologie di prodotti, l’intreccio con le altre aziende 

e le loro diverse funzioni e relazioni che determinano un 

rapporto di simbiosi, simile a quella di chi con gli strumenti 

della botanica fosse interessato alla cura di una singola 

pianta. 



PROJECT 

PROGETTO DI FORESTAZIONE 

LA MONETA CHE SALVA L’AMBIENTE! 

Protocollo di Kyoto 

La comunità scientifica internazionale ha or-

mai raggiunto la conclusione unanime che il 

clima sta cambiando in maniera sempre più 

rapida e che le responsabilità maggiori sono 

da attribuire alle attività antropiche. 

Secondo diversi registri osservazionali della 

temperatura media annuale globale della 

superficie (terra e oceano), l'ultimo decennio 

(2008-2017) è stato da 0,89 ° C a 0,93 ° C più 

caldo rispetto alla media preindustriale, il che 

LO rende il decennio più caldo. Dei 17 anni 

più caldi mai registrati, 16 si sono verificati dal 

2000. L'anno 2017 è stato uno dei tre anni più 

caldi mai registrati insieme agli anni 2016 e 

2015. 

Il riassorbimento della CO2 è quindi l’unica 

soluzione che può invertire questo processo, 

e a tal proposito, grazie al  protocollo di Kyo-

to, i progetti di forestazione producono i co-

siddetti “certificati verdi” che potranno essere 

liberamente venduti alle industrie, che devo-

no necessariamente acquisirli se non voglia-

no incorrere in salate multe. 

Ma i benefici di carattere ambientale e cli-

matico non sono gli unici, ma sono i risvolti 

economici, sociali e culturali nel territorio indi-

viduato, progetti che favoriscono anche la 

partecipazione della popolazione locale, con 

grandi possibilità  di nuova occupazione. 

Dal punto di vista dei rapporti economici, il 

modello finanziario  potrà contemplare la 

produzione dei “crediti ambientali”, oltre che 

dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali, a 

cominciare dalla Banca Mondiale, l’Unione 

Europea, ed altre, che  potranno dare un loro 

rilevante contributo. 

1) LE INDUSTRIE COMPRANO CON MONETA FIAT, 

LA MONETA VIRTUALE, AL FINE DI FINANZIARE 

IL PROGETTO DI FORESTAZIONE E PER VEDERSI 

INCREMENTARE IN MANIERA ESPONENZIALE IL 

POTERE DI ACQUISTO 

2) ALFASSA LANCERA’ UNA ICO (INIZIAL COIN OF-

FER) PER EMETTERE MONETA VIRTUALE LEGATA 

AL PROGETTO DI FORESTAZIONE, CHE ANDRA’ 

ALLE INDUSTRIE 

3) AVVIO PROGETTO DI FORESTAZIONE UN DETER-

MINATO TERRITORIO, SECONDO QUANTO STA-

BILITO NEL PROGETTO E DALLE CONCESSIONI 

ACQUISITE DA PARTE DEL GOVERNO 

4) PRODUZIONE DI CREDITI AMBIENTALI (DOPO 4 

ANNI DALLA SEMINA) E VENDITA DEGLI STESSI 

ALLE INDUSTRIE, CHE LA POTRANNO COMPRA-

RE CON MONETA VIRTUALE, OTTENENDO COSI 

UN ENORME RISPARMIO. 



 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

(i2i) Platform S.r.l.s | CF/PIVA 03473100547  

info@i2iplatform.net | info@alfassa.net  

www.alfassa.net  


