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Che cos’è e come si applica in azienda il nuovo modello 
economico dell'economia circolare.  
Scelta strategica per ottimizzare i cicli produttivi aziendali verso i nuovi 
consumatori attesi in una visione più sostenibile della produzione. 
 
 
Treviso, 26 ottobre 2017 ore  9.00-13.00 
Sala Conferenze della Camera di Commercio, piazza Borsa 3/b  

 

Quattro esperienze concrete per raccontare che cos’è e come si realizza in azienda l’economia 
circolare. 

Se ne parlerà il prossimo 26 ottobre alle ore 9.00 presso sala conferenze della Camera di 
Commercio a Treviso.  

Gli imprenditori  racconteranno  come siano riusciti a trasformare nel processo aziendale, un rifiuto 
in prodotto e quindi un costo in profitto. 

Nell’economia circolare, così definita in contrapposizione all’ economica lineare, quello che 
normalmente viene scartato dal sistema come “rifiuto” diventa nuovo prodotto o “materia prima” di 
un altro processo produttivo e così via, secondo una sequenza circolare potenzialmente infinita. 

Invito le associazioni di categoria e le imprese  - raccomanda il Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno Mario Pozza - a seguire gli sviluppi del nuovo modello economico 
quale è l’economia circolare che già sta offrendo casi di successo imprenditoriali divenendo 
un’ottima scelta strategica  per ottimizzare i cicli produttivi aziendali e riconsiderare il ciclo di vita 
del prodotto per superare le criticità dell’approvvigionamento.   La dematerializzazione, la 
digitalizzazione dei processi sono scelte che possono essere adottate dalle grandi alle piccole 
imprese. 

Al giorno d’oggi – precisa Pozza - le emissioni che creano inquinamento, i rifiuti prodotti, l’utilizzo 
indiscriminato delle risorse della natura, sono per un’azienda segnale e immagine esterna di 
inefficienza. Il cambiamento climatico richiede da parte del sistema economico un intervento 
deciso e celere. 

La Camera di Commercio con questi appuntamenti formativi, vuole dare un messaggio e supporto 
verso le economie ecologicamente sostenibili che rappresentano nuovi modelli di business. 
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E’ una sfida che dobbiamo intraprendere – conclude Pozza - in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030 verso un’economia più sostenibile. 

Scopo del seminario è dimostrare che dalla definizione teorica si è già passati all’applicazione 
pratica e, soprattutto,  che i concetti dell’economia circolare, quando appunto applicati, 
determinano sostenibilità e compatibilità ambientale, sociale, etica, ma anche convenienza 
economica sia per l’eco-sistema generale (basti pensare alla gestione dei rifiuti), sia per le singole 
imprese. 

Relatore dell’evento il dott. Paolo Carlucci che esporrà la trattazione “Dall’economia lineare 
all’economia circolare: i principi base e l’evoluzione della circolarità”. 

Le aziende che porteranno la propria esperienza : 

 Daniele Basso, presidente della società  

“HBI srl” - Rovereto (TN) 
www.verticalinnovation.it 

 Stefano Nardi, titolare dell’impresa  

“Nardi Stefano - Mobili in cartone” -Pieve di Soligo (TV) 
www.mobiliincartone.it 

 Federica Zanier, titolare dell’impresa  

“Le Noghere” - Villorba (TV) 
www.alpaca-treviso.it 

 

La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione on-line. 

Il programma dettagliato dell’iniziativa e tutte le informazioni di carattere organizzativo sono 
consultabili sul sito camerale www.tb.camcom.gov.it  

Locandina dell’Evento 

 

 

Per informazioni: 

Segreteria Organizzativa 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno 

Servizio Intraprendo  

 tel. 0422.595269-261-265  

 e-mail: servizi.impresa@tb.camcom.it 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1321
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1321
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/corsi/Servizi_Impresa/Locandina_economiacircolare.pdf
http://www.verticalinnovation.it/it/top-stories/hbi-materiale-innovativo-dagli-scarti
http://www.mobiliincartone.it/
http://www.alpaca-treviso.it/

