Su iniziativa del Circular Economy Network
promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

POTENZIALITÀ E OSTACOLI
PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
IN ITALIA
22 novembre 2018 | ore 9:30 – 13:00
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica
Piazza della Minerva, 38 - Roma

In occasione della prima edizione del Premio Nazionale dedicato alle Startup dell’economia
circolare in Italia, il Circular Economy Network presenta a relazione su “Potenzialità e ostacoli
per l’economia circolare in Italia” e promuove una riflessione con istituzioni ed esperti del
settore su quali politiche e strumenti economici possono favorire la transizione all’economia
circolare nel nostro Paese.

ore 9:30 – Apertura dei lavori

L’ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA, POTENZIALITA’ E OSTACOLI
Modera Antonio Cianciullo - Giornalista, La Repubblica
I principi dell’economia circolare e il ruolo del Circular Economy Network
Luca Dal Fabbro - Vicepresidente Circular Economy Network
Potenzialità e ostacoli per l’economia circolare in Italia
Edo Ronchi - Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile
TAVOLA ROTONDA

Salvatore Micillo – Sottosegretario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Simona Bonafè - Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
Parlamento Europeo

Roberto Morabito – Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA
Andrea Bianchi - Direttore Area Politiche Industriali, Confindustria
Andrea Benassi - Responsabile affari pubblici e sostenibilità, ICCREA

ORE 12:00 – PRIMO PREMIO NAZIONALE STARTUP ECONOMIA CIRCOLARE
Il Circular Economy Network ha istituito la prima edizione del premio nazionale destinato
alle startup che svolgono attività nell’ambito dell’economia circolare. Un’iniziativa che mira a
valorizzare e incentivare la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili
nel settore dell’economia circolare.

Premiazione dei vincitori
PREMIANO

Edoardo Croci – Direttore di Ricerca IEFE, Università commerciale Luigi Bocconi
Christian Giacom - Area Incubazione e Start-Up, Trentino sviluppo
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non
sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento
della capienza massima.

IL CIRCULAR ECONOMY NETWORK

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha avviato il progetto “Circular Economy
Network”, sostenuto da un gruppo di imprese e organizzazioni di diversi settori
economici, quale strumento capace di sostenere e promuovere la transizione a
un’economia circolare.
Il lavoro del Circular Economy Network mira a:
- costituire una rete di dibattito, scambio di informazioni e buone pratiche, tra le
imprese e le loro organizzazioni
- effettuare la ricognizione delle principali criticità e delle barriere da rimuovere,
indicando le possibili soluzioni e le potenzialità per lo sviluppo dell’economia circolare
in Italia;
- produrre e divulgare studi, ricerche ed elaborazioni sull’economia circolare;
- elaborare strategie, policy e misure da proporre ai decisori politici, favorendo una
positiva interlocuzione tra il mondo delle imprese e le istituzioni;
- collaborare con esperienze e centri di ricerca europei;
- valorizzare e contribuire alla diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche.
PROMOTORI
Il nucleo dei promotori è costituito da imprese e organizzazioni che rappresentano un
ampio ventaglio dell’imprenditoria italiana. Le unisce la convinzione che lo sviluppo
della circular economy rappresenti una sfida di importanza strategica per il futuro del
nostro Paese. Collaborano con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile per definire
obiettivi e strategie per lo sviluppo dell’economia circolare in Italia e contribuiscono a
coordinare i lavori del Network.

ADERENTI
Con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento sulle strategie necessarie per
sviluppare l’economia circolare, il Circular Economy Network riunisce tutti gli attori
coinvolti in questo processo per dare forza, attraverso una dinamica collaborativa, ad
un’azione comune.
Aderiscono al Circular Economy Network: AIRA, AIRP, Ancitelea, Ambiente spa,
ANGAM, Assocarta, Assoreca, Assovetro, Castalia, Ecomondo, Ecocerved, Ecoped,
Ecotyre, ERICA soc. coop., Ferrovie dello Stato, Fise Unicircular, Giunko, Mercatino,
Officina per l’ambiente, Sabox, Tramonto Antonio – Servizi per l’ambiente
CIRCULAR ECONOMY NETWORK
C/o Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Via Garigliano 61 A, 00198 Roma
Tel. +39 06 87640219, www.circulareconomynetwork.it, info@circulareconomynetwork.it

