Bari, 10 luglio 2020
Alle Aziende interessate
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “P.E.C. La Puglia per l’Economia Circolare” a valere sul Fondo
Perequativo 2017/2018. 2° Webinar introduttivo sui principi generali
dell’economia circolare. 20 luglio 2020.

L’economia circolare è un’economia in cui quasi niente diviene rifiuto nel senso
classico del termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un circolo virtuoso con
meno dispersione di valore e maggiore efficienza.
Questo secondo evento, promosso da 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, si pone l’obiettivo di
approfondire, con un taglio più applicativo, il contesto in cui l’economia circolare si
sviluppa e si realizza, nella dimensione aziendale e sistemico produttiva, così come
nelle dimensioni tecniche ed economiche.
L’evento in programma si svolgerà lunedì 20 luglio 2020 (dalle ore 9,30 alle ore
13.30) sempre in modalità webinar.
Gli argomenti che saranno trattati sono i seguenti:
·
·
·
·

I business model circolari;
Approcci per la gestione dell’economia circolare in azienda;
La simbiosi industriale e l’integrazione delle filiere per la chiusura dei cicli;
Alcuni esempi di imprese.

Relatore:
Dott.ssa Elena Gusmerotti - Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa.
Destinatari:
imprese, principalmente PMI; consulenti; associazioni di categoria; altri professionisti.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione entro il 16 luglio,
compilando
ed
inviando
il
modulo
allegato
all’indirizzo
mail
info@unioncamerepuglia.it.
Eventuali quesiti da sottoporre al relatore dovranno essere indicati nel modulo di
adesione.
Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento il 17 luglio.
La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul
pc. Si suggerisce l’utilizzo del browser internet chrome.
Con l’occasione si precisa che tutto il materiale relativo agli altri webinar già
realizzati sono pubblicate sul portale www.ecocamere.it
Restando a disposizione per maggiori informazioni, che potranno essere richieste via
mail all’indirizzo info@unioncamerepuglia.it, si porgono cordiali saluti.

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Triggiani)

Webinar su INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA CIRCOLARE – 2° MODULO BASE
Lunedì 20 Luglio 2020 alle ore 9,30

NOME ___________________________________________ COGNOME ____________________________________________
AZIENDA/ENTE ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________ CAP _______ CITTA’ _______________________________ PR _______
TELEFONO _________________________________
MAIL ___________________________________________________________ (campo necessario per la ricezione del link)
Chi sei?
Impresa
Consulente
Associazione di categoria
Pubblica Amministrazione
Altro
Settore di attività
Agricoltura
Commercio
Industria
Artigianato
Edilizia
Trasporti
Servizi ambientali/Gestione rifiuti
Servizi di consulenza
Altro
Eventuali quesiti da sottoporre agli esperti di Ecocerved:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Consenso al trattamento dei Dati Personali conferiti per eventi futuri
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato anche a ricevere tutte le informazioni su aggiornamenti normativi, eventi, seminari, convegni,
bandi e tutte le iniziative in cui Unioncamere Puglia è coinvolta, per lo sviluppo e il sostegno delle imprese del territorio nell’ambito
Ambientale.
I dati raccolti riguardano: nome, cognome, telefono, email, impresa o ente, C.F., settore attività.
Informativa sulla privacy

PRESTO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO

