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ECONOMIA CIRCOLARE: UNA STRATEGIA A VANTAGGIO DELLE IMPRESE 

Presentazione del progetto promosso dalla Camera Di Commercio di Firenze-Albo 

Nazionale Gestori Ambientali in collaborazione con la Scuola Sant’Anna Di Pisa 

 
La transizione verso un’economia circolare è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita 
nell'ambito della strategia Europa 2020 sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questa nuova 
visione propone un modello economico alternativo, in cui il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio 
consentono di prolungare l’uso produttivo dei materiali e di aumentarne l'efficienza. E’ chiaro che per 
realizzare simili obiettivi occorre investire nei mercati dei materiali riciclati, individuare e sperimentare 
nuovi modelli imprenditoriali, fare una progettazione ecocompatibile e adottare particolari strategie.  
In questo contesto, la Camera di Commercio di Firenze, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in 
collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, intende sviluppare un progetto che sarà presentato 
mercoledì 11 ottobre 2017, presso la Sala Forum A - AC Hotel, via L. Bausi 5, 50144 Firenze. 
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link 

https://goo.gl/forms/jVyQyyBWDCT5M4dM2 oppure compilando la scheda riportata alla pagina successiva 

ed inviandola via mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it. L’iscrizione deve essere effettuata entro e 

non oltre il 06 ottobre 2017. La partecipazione al seminario è gratuita. 

Programma 

9.00   Registrazione partecipanti 
9.15   Introduzione ai lavori e saluti istituzionali 

Leonardo Bassilichi - Presidente Camera di Commercio di Firenze 
Eugenio Onori - Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali 
Simona Bonafè – Europarlamentare – Membro Commissione per l’Ambiente 

9.30  Scenari di Circular Economy: il ruolo delle imprese nell’Economia Circolare e le strategie per    
trasformarla in un’opportunità competitiva 

Marco Frey, Fabio Iraldo-  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
10.00  Strategie e opportunità di rilievo nazionale 

 Benedetta Dell’Anno, Ministero dell’Ambiente * 
10.20  Progettualità e programmazione di rilievo regionale 

 Federica Fratoni, Assessore all’Ambiente - Regione Toscana * 
10.40  Presentazione progetto: “Circular economy: un’opportunità per le imprese toscane”  

 Natalia M. Gusmerotti, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
11.00 Pausa 
11.10 Dalla teoria alla realtà: alcuni esempi di successo 

Mapei e la circolarità nell’edilizia: il progetto ReCon-Zero 
Roberto Leoni, Mapei SpA 
Manifattura Maiano: un esempio di circolarità nel settore tessile 
Sara Maiano, Manifattura Maiano SpA 
L’impatto della azioni di circolarità nella grande distribuzione organizzata (GDO) 
Massimo Sacchetti, Unicoop Tirreno  
La circolarità nei prodotti: il caso di SUMUS Italia srl 
Renato Fancello, SUMUS Italia srl 
Ruffino srl: l’economia circolare applicata all’agricoltura 
Emanuele Rossini, Ruffino Srl 

13.00 – Chiusura lavori 
 

Modera gli interventi il prof. Fabio Iraldo, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
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ECONOMIA CIRCOLARE: UNA STRATEGIA A VANTAGGIO DELLE IMPRESE 

Presentazione del progetto promosso dalla Camera Di Commercio di Firenze-Albo 

Nazionale Gestori Ambientali in collaborazione con la Scuola Sant’Anna Di Pisa 

 

Mercoledì 11 ottobre 2017 ore 9.00 

AC Hotel Firenze - Via Luciano Bausi, 5 
Zona Porta al Prato - Firenze 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 06/10/2017 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome                                              Ruolo/Carica in azienda 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale impresa 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali                                         SI                                                           NO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Partita Iva                                                                                                                        Codice Fiscale 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                                       E-mail 
 
 
Settore di attività: 

  Costruzioni 

   Pelle /Tessile 

  Arredo 

  Legno 

  Altro: specificare ______________________________________ 
 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Firenze, 

dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.fi.camcom.it   dell’intera informativa al 
consenso del trattamento dei dati.  

Il /La sottoscritto/a desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative   dell’Albo Gestori Ambientali 

 ACCONSENTE                                                  NON ACCONSENTE 

Luogo, data e firma 

mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.it/

