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Il 2 dicembre 2015 l’Unione Europea ha indicato la propria strategia per un’economia circolare che 
prevede, oltre alla revisione di diverse Direttive europee di matrice ambientale, un vero e proprio cambio 
di paradigma da parte delle imprese, un modello di sviluppo e di fare impresa che sia “circolare” e 
assicuri, allo stesso tempo, prospettive di crescita e di recupero di competitività. 

Il seminario è l’occasione per discutere e approfondire questi temi e per presentare il programma GREEN 
UP-ER, percorso regionale di sensibilizzazione, formazione specialistica e accompagnamento e 
consulenza, dedicato al tema dell’economia circolare, riservato alle imprese dell’Emilia-Romagna. 
 
 

PROGRAMMA 

9.30      Registrazione partecipanti 

10.00   Apertura dei lavori 

Saluto introduttivo 
A cura di Confindustria Romagna  

Presentazione del progetto regionale “Verso Industria 4.0” 
Gianluca Rusconi, Responsabile Affari legislativi e istituzionali Confindustria Emilia-Romagna 

 

L’attività di Confindustria a supporto dell’economia circolare                             Giulio Molinaro 
Confindustria ha seguito da vicino il negoziato europeo, durato circa due anni, sulla revisione della normativa 
in materia di rifiuti. In questo intervento si darà conto degli esiti del processo di revisione e di altre iniziative 
previste nel piano d’azione, nonché del ruolo che Confindustria svolge nel più ampio contesto dell’economia 
circolare, anche a livello nazionale. 

 

I Business Models dell’economia circolare                                                                 Enrico Cancila  

Per affrontare l’economia circolare occorre rivedere il modello aziendale, cercando di cogliere i possibili 
vantaggi competitivi collegati ad una maggiore sostenibilità ambientale. 
 
Benchmark europeo sulle politiche green                                                         Massimiliano Mazzanti  

Scenari di politica europea su economia circolare: sfide e spazi per business e innovazione. La 
collocazione dell'Italia nel contesto innovativo/green europeo. Case studies settoriali e nuove 
prospettive per il futuro (settori, catene del valore, skills e occupazioni). 

 
11.40   Coffee break 

 

L’economia circolare per le imprese dell’Emilia-Romagna 

Intervengono: 
- Pesaresi Giuseppe Spa 

- Hera Ambiente Spa 

- Sogliano Ambiente Spa 

 

Piano “Verso industria 4.0”. Le proposte formative di Assoform Romagna          Katia Botturi 
 

13.00   Conclusione dei lavori 

 



RELATORI 
 

 

GIULIO MOLINARO  
Dipendente di Confindustria, impegnato in politiche e strategie in materia 
di efficienza delle risorse e nel dibattito sull'attuazione delle misure previste 
nel Piano d’Azione europeo in materia di economia circolare, nonché nelle 
politiche di bonifica e reindustrializzazione dei siti contaminati. Membro, in 
rappresentanza di Confindustria, del Comitato di indirizzo e garanzia di 
ACCREDIA e del Comitato nazionale dell’"Albo Gestori Ambientali". 
 

 
                             

ENRICO CANCILA 
Responsabile dell’Unità Economia ed Ambiente della 
Regione Emilia-Romagna (ERVET) 

 

 
 
 
 

 
 
MASSIMILIANO MAZZANTI 
Docente di Economia e Politiche Ambientali presso il Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara. 
Direttore del Centro di ricerca interuniversitario SEEDS. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GREEN UP-ER fa parte del Piano del sistema regionale Confindustria “VERSO INDUSTRIA 4.0”, che 

offre alle imprese dell'Emilia-Romagna seminari di sensibilizzazione, attività di formazione e di 

accompagnamento su temi strategici per il futuro dell’industria. La partecipazione è gratuita. 

Il Piano comprende anche i progetti SMARTI-ER 4.0 dedicato alla trasformazione 

digitale e GLOBB-ER sull'internazionalizzazione. 

Per saperne di più: www.confind.emr.it 

Si invita a confermare la partecipazione entro 
lunedì 7 maggio 2018: 

 
legislativo@confind.emr.it 

tel. 051 3399930 
Confindustria Emilia-Romagna 

http://www.confind.emr.it/
mailto:legislativo@confind.emr.it

