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Oggetto: “Economia circolare: dagli aspetti normativi alla strategie per il futuro” –
Quinto incontro percorso “Le Frontiere della Sostenibilità”

prosegue il ciclo di incontri “Le frontiere
della sostenibilità”: una serie di appuntamenti organizzati dal nostro Gruppo con l’Area
Innovazione di Confindustria Varese con lo scopo di accompagnare le aziende in un
percorso di transizione verso la sostenibilità.
Il quinto appuntamento dal titolo “Economia circolare: dagli aspetti normativi
alla strategie per il futuro” si terrà in modalità webinar mercoledì 23 novembre alle
ore 15.00.
Il cambiamento climatico, la pandemia e il conseguente lockdown hanno portato a
una revisione dei sistemi produttivi che vanno nella direzione di modelli di
produzione e consumo più sostenibili e circolari.
Il paradigma dell’economia circolare è sostenuto da alcune riforme: Il Piano di
Azione Europeo per l’Economia circolare e il Green Deal europeo, al quale ci siamo
agganciati con un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che raccoglie e alimenta la
green economy italiana, la Strategia nazionale per l’economia circolare e il Programma
Nazionale per la Gestione dei Rifiuti.
I principi di economia circolare necessitano quindi di essere diffusi nella società e,
per facilitarne la comprensione, devono essere comunicati non come una teoria ma con
esempi concreti.
Il programma prevede:
Saluti introduttivi
• Martina Giorgetti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria
Varese
Le iniziative di policy nazionali: Decreti EoW - Strategia Nazionale per l’Economia
Circolare
• Marco Ravazzolo, Area Politiche Industriali Confindustria
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L’economia circolare come innovazione sistemica: analisi delle capacità e delle
competenze
• Alessandra Borghini, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Economia circolare e sabbie di fonderia: problemi e opportunità
• Laura Eleonora Depero, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale,
Università di Brescia
Testimonianza aziendale
• Chiara Ponti, Sustainability Manager South East Europe O-I Italy SpA
Green Marketing: strumenti per comunicare l’ambiente
La partecipazione al webinar è gratuita, previa preiscrizione online sul sito a cui
dovrà seguire la preregistrazione sulla piattaforma zoom. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la Segreteria di Gruppo, tel. 0332 251000, cell. 334 3040479, e-mail
segreteria.ggi@univa.va.it.
In attesa di incontrarti, ti invio i miei migliori saluti.
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