
                                                                             

 

OPEN - LAB 
L’ECONOMIA CIRCOLARE COME OPPORTUNITÀ 
PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

 

L’idea dell’economia circolare propone un cambiamento sistemico, che interessa tutti i settori e 

tutte le fasi produttive: la progettazione del prodotto, i modelli di business, i flussi di risorse, la 

creazione di valore, fino ad una nuova cultura del consumo per i cittadini. 

 

Attraverso un approccio circolare l’intero tessuto economico-sociale ne guadagna in termini di 

competitività, innovazione, risparmio di risorse e occupazione. 

 

Per le aziende si tratta di un modello di business vincente e di un potente driver di innovazione 

e sviluppo sostenibile. 

 

Il confronto con gli esperti e la testimonianza delle aziende che adottano approcci di economia 

circolare ci potrà orientare per capire quale percorso intraprendere per la transizione ad un nuovo 

modello di business che migliori l’efficienza dei processi aziendali e sviluppi nuove opportunità 

di mercato. 

 

Verrà inoltre presentato il “check up tool per l’economia circolare”, elaborato dall’Università 

Bocconi, per misurare la circolarità delle imprese ed individuare le azioni di miglioramento, che 

verrà applicato anche con alcune aziende del territorio all’interno del progetto SMART. 

 
SEDE DEL CORSO 

CONFINDUSTRIA COMO 

VIA RAIMONDI, 1 - COMO 

 

L’appuntamento è il secondo degli incontri “OPEN LAB” previsti dal progetto SMART, pensati per 

offrire strumenti operativi e per condividere esperienze e competenze, al fine di valorizzare 

l’impegno e i benefici legati alla responsabilità sociale per le imprese e per la nostra comunità. 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA previa ISCRIZIONE ON LINE. 

 

Per ulteriori informazioni: info@progettosmart.com  

https://docs.google.com/forms/d/1qpXBCSyaniAFNIZWSP_j-yPzIDpCHe2X9SIArOahEwA/viewform?edit_requested=true
mailto:info@progettosmart.com


                                                                             

 

PROGRAMMA 

Ore 9,00 

Accoglienza e registrazione 
 

Ore 9,30 

Apertura 

Confindustria Como 
 

Ore 9,45 

Il Progetto Interreg SMART 

Stefania Borghi - Sviluppo Impresa - Camera di Commercio Como-Lecco 
 

Ore 10,00 

Che cos’è la Circular economy e come si applica nella dimensione aziendale? 

 

Il paradigma dell’Economia Circolare: quali driver e quali opportunità per le imprese? 

Keynote Speech: Daniele Gerundino – Università di Ginevra 
 

Le implicazioni dell’Economia Circolare per le imprese alla luce del Circular Economy 

Package dell’Unione Europea 

Davide Della Valentina - GREEN Università Bocconi 
 

Ore 11,00 

Pausa caffè  
 

Ore 11,30 

Esperienze e buone pratiche del territorio 

Luca Danuvola - Holcim (Italia) SpA. 

Cristina Mieli - Pecco & Malinverno SpA 

Enrico Paredi - Tecnosystem Srl 
 

Ore 12,45  

Domande da parte del pubblico 
 

Ore 13,00 

Pausa pranzo – Light Lunch 
 

Ore 14,00 

La circular economy: modelli di business e buone pratiche 

Keynote Speech: Fabio Iraldo – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e GREEN Università 

Bocconi 
 

Ore 14,45 

Il check-up tool per misurare l’economia circolare: presentazione di 3 case studies 

per piccole e grandi imprese dei settori Food&Beverage, Cosmetica e Costruzioni 

Michele Merola – GREEN Università Bocconi 

Manuele Carrera – Davide Campari S.p.A. 

Marina Fratus, Sergio Lochis – Nettuno Srl 
 

15.45  

Dibattito e conclusioni 
 

Ore 16.00 

Chiusura 


