Bari, 23 settembre 2020
Alle Aziende interessate
LORO SEDI
Oggetto: Progetto “P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo Perequativo
2017/2018. Webinar sui nuovi modelli di business circolari in Puglia. 2 ottobre 2020.
Unioncamere Puglia, in sinergia con le singole Camere di Commercio pugliesi e la Sezione Puglia
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ed in collaborazione con Ecocerved Scarl, intende organizzare
venerdì 2 ottobre 2020 (dalle 9,30 alle 13,30) un seminario in modalità webinar con l’obiettivo di
approfondire con la platea delle imprese pugliesi i business model circolari che potranno caratterizzare il
sistema produttivo ed economico pugliese nei prossimi anni.
Nell’evento saranno coinvolte come protagoniste alcune imprese pugliesi che hanno già avviato da
tempo un percorso di transizione da un’economia lineare ad un’economia circolare, quali best practices e
punti di riferimento per il sistema produttivo e per stimolare un percorso virtuoso in tal senso.
Si riporta di seguito il programma.
Argomenti trattati:
· New business models circolari e opportunità per le imprese pugliesi
· La simbiosi industriale e l’integrazione delle filiere per la chiusura dei cicli
· Processi produttivi circolari e best practices: le imprese circolari pugliesi si raccontano
· Confronto moderato tra relatori, imprese e partecipanti
Introduzione:
Avv. Natale Mariella – Presidente Sezione Puglia – Albo Nazionale Gestori Ambientali
Relatori:
Dott. Matteo Avello – Ecocerved Scarl
Dott. Sergio Campobasso – Esperto Senior in Business Models Circolari – Circular Economy Club
Conclusioni:
Dott. Luigi Triggiani – Segretario Generale Unioncamere Puglia
Destinatari: imprese, consulenti, associazioni di categoria, altri professionisti.
La partecipazione al seminario (webinar) è gratuita, previa iscrizione entro il 28 settembre p.v.,
compilando ed inviando il modulo allegato all’indirizzo mail info@unioncamerepuglia.it.
Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori dovranno essere indicati nel modulo di adesione.
Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 1 ottobre p.v. La piattaforma utilizzata per il
webinar non richiede l’installazione di programmi. Si suggerisce l’utilizzo del browser internet chrome.
Con l’occasione si precisa che le informazioni relative agli altri webinar in programma saranno di
volta in volta inviate a tutte le aziende e pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere Puglia, delle
Camere di Commercio pugliesi e sul portale www.ecocamere.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Triggiani)

