Gentile dottore,
CRIET, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, IlFAC e Ipsos,
La invita a partecipare al convegno “Economie circolari e sviluppo
sostenibile. Un’analisi cross-country Italia-Francia”.
L’evento si svolgerà il prossimo 25 novembre, ore 9:30 presso l’Università
di Milano-Bicocca, Aula De Lillo, Edificio U7, Secondo Piano, Via Bicocca
degli Arcimboldi 8, Milano.
Durante l’evento saranno presentati i risultati di una ricerca condotta su
scala europea su un campione di marketing manager di primarie imprese
Italiane, Francesi, Olandesi e Belghe in cui si approfondiscono e
analizzano la conoscenza e la diffusione del modello di economia circolare
nelle imprese, le analogie e differenze con la green economy, i rischi, i
costi e i benefici per le imprese in termini di decisioni strategiche,
mutamento nelle relazioni di fornitura e strategie di comunicazione, le
principali implicazioni per i consumatori e il territorio, dimostrando una
sempre maggiore sensibilizzazione e un crescente interesse verso il tema
da parte di tutti gli attori coinvolti.
L’incontro è inoltre l’occasione per dibattere il tema con alcuni degli
operatori più attenti e appartenenti al mondo delle Imprese, della Ricerca
e delle Istituzioni.
Sarà quindi un’importante momento di confronto e dibattito sulle più
importanti tematiche connesse all’adozione di un’economia circolare, ma
sarà anche un’occasione per approfondire le soluzioni tecniche ed
economiche oggi a disposizione delle imprese che vogliono dare una
risposta concreta alle esigenze di tutela dell’ambiente dei propri clienti.
La partecipazione all’evento è gratuita. Per ragioni organizzative, si prega
di inviare una mail di conferma a economiecircolari@unimib.it.
Restando a vostra disposizione per qualsiasi necessità ed in attesa di

incontrarvi, colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.
Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET

PROGRAMMA

9:30
Accreditamento dei partecipanti
10:00 Saluti e apertura dei lavori
Prof. Angelo Di Gregorio - Università di Milano-Bicocca e CRIET
10:05 Presentazione della ricerca
Andrea Alemanno - IPSOS
Angelo Di Gregorio - Università di Milano-Bicocca e CRIET
Niccolò Gordini - Università di Milano-Bicocca e CRIET
10:30 Discussant
Edoardo Croci - CRIET e IEFE-Bocconi
Danilo Porro - Università di Milano-Bicocca
11:00 Tavola rotonda: Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Roberto Cavallo - AICA
Carlo Milanoli - Eurepack
Lorenzo Nannariello - Tetra Pak
Emanuele Rappa - Revet Recycling
Francesco Rasero - E.R.I.C.A Soc. Coop.
Fabio Terragni - Alchema
Marco Versari - Novamont
Moderatore:
Gennaro Sangiuliano - RAI TG1
12:30 Conclusioni
Franco Terlizzese - DG del Ministero dello Sviluppo Economico

