ni Ambiente
In collaborazionne con Edizion

Un seminario perr la forma
azione ma
anagerialle di base
e nel terriitorio
Cosa è o
oggi l’Ec
conomia Circolarre?
Difficolttà e vantaggi perr le impre
ese
Pressso la Camera
a di Commerccio della Basillicata di Matera, il 26 settem
mbre 2019 allle ore 14:00
È un orientaamento fondaamentale dell’’Unione euroopea che sta per tradursi in
i una Diretttiva che è staata emanata
all’inizio del 2018.
In preparazione del reccepimento, tutti i Paesi membri, Ittalia compresa, stanno pprogettando un proprio
“posizionamento strategico” rispetto all’Economiaa circolare; cercano cioèè di capire come le nu
uove regole
impatterannoo sul sistema economico
e
nazzionale.
Ci saranno m
maggiori vanttaggi o maggiiori difficoltà?? Sarà un ulteriore appesantimento nelll’interminabilee crisi della
nostra economia o si trasfoormerà in un fattore
f
di innoovazione e svilluppo? E a qu
uali condizionii? E per chi?
CONAI, nell’ambito del progetto “Greeen Jobs - M
Matera 2019” portato avantti con la Fond
ndazione Mateera 2019, la
Camera di C
Commercio della Basilicata, Comune ddi Matera e Università
U
deg
gli Studi dellaa Basilicata, propone un
seminario chhe offre alle im
mprese i primi strumenti infformativi per orientarsi
o
in qu
uesto nuovo sscenario.
L’obiettivo è inquadrare il
i problema, dal
d punto di viista economicco e ambientaale, ma soprattttutto mettere in evidenza
quali sono ooggi gli strum
menti a disposizione delle iimprese per qualificarsi
q
co
ome interpreti dell’Econom
mia circolare
all’interno deel proprio com
mparto.
Il seminario si suddivide inn tre sezioni.
– Aspetti strrategici: che cosa è e com
me funziona l’’Economia circolare, in qu
uali mercati ddiviene determ
minante, con
quali prospetttive di sostennibilità e di sviiluppo.
– Aspetti ecoonomici: qualli sono i principali trend e i possibili vanttaggi competittivi legati all’iinnovazione.
– Aspetti noormativi: obbllighi e opportu
unità nel conte
testo nazionalee, in riferimen
nto alla gestionne dei rifiuti, agli Appalti
Verdi e alla qqualificazionee dei processi industriali.
L’incontro prevede la disttribuzione a tu
utti i partecipaanti di materiale informativ
vo di base, siaa cartaceo chee in formato
digitale.
Programma
- 14:00
- 14:30 – 15:00
- 15:00 – 15:45
- 15:45 – 16:30
- 16:30 – 17:15
- 17:15 – 17:45

- Registrrazione partecipanti
- Saluti istituzionali
i
e introduzione di CONAI
- Gli asp
petti strategicci dell’econom
mia circolare (Marco Moro
o, direttore ediit. Edizioni Am
mbiente)
- La com
mpetitività economica delll’economia ciircolare (Nataalia Gusmerotttti, Università Sant’Anna)
- I suppoorti normativ
vi (Francesco Petrucci, giurrista di Rete Ambiente)
A
- Discusssione
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