CLOSING THE LOOP
“PROMUOVERE L’ECONOMIA CIRCOLARE
NELLA REGIONE MARCHE”

8 marzo 2019
ore 9:00

ANCONA
Mole Vanvitelliana

EU Industry Week è un’iniziativa annuale della Commissione Europea che nasce
come occasione di confronto sulla strategia europea di politica industriale ed ha
l’obiettivo di migliorare la competitività dell’intero Sistema Europa.
Accanto all’evento principale di Bruxelles chiamato EU Industry Days, la
Commissione promuove l’organizzazione di eventi locali che si svolgono
contemporaneamente in tutta Europa.
“Closing the loop” è uno degli eventi italiani, e l’unico marchigiano, promosso dalla
Regione Marche insieme alla Fondazione Cluster Marche ed Eurocube.
Un’occasione di incontro e confronto per stimolare la discussione sul tema
dell’economia circolare, valutando come questo nuovo approccio possa essere
applicato al mondo imprenditoriale e come possa tradursi in nuove opportunità di
business.
L’evento si apre con un momento plenario sotto la guida di Alessandro Plateroti de
Il Sole 24 Ore.
Grazie alle testimonianze di esperti, saranno presentati e messi a confronto policy e
strumenti di economia circolare, partendo da una prospettiva europea per poi
arrivare al contesto nazionale e infine regionale.
Nella seconda parte della mattinata i partecipanti si divideranno in gruppi per
affrontare tematiche specifiche in linea con il proprio business. I tavoli di lavoro
vedranno le aziende protagoniste e saranno focalizzati su quattro driver, in linea con
i Cluster Regionali: manifattura, simbiosi industriale, agroalimentare e arredo.
Le osservazioni saranno raccolte in un report condiviso con i partecipanti e con la
Regione Marche e sarà utile per valutare lo stato dell’arte e le nuove prospettive per
il territorio.

Programma della giornata
09.00 Registrazione
09.30 Saluti istituzionali
Luca Ceriscioli - Presidente della Regione Marche
Valeria Mancinelli - Sindaco del Comune di Ancona
Claudio Schiavoni - Presidente di Confindustria Marche
Rosaria Ercoli - Presidente della Fondazione Cluster Marche
10.00 Plenaria introduttiva
Modera: Alessandro Plateroti - “Il Sole 24 Ore”
Simona Bonafè - Parlamento Europeo
L’Action Plan della Commissione Europea e le nuove direttive
Daniela Sani - ASTER
L’esperienza del tavolo europeo sul Financial Model per la Circular Economy
Matteo Di Rosa - APRE
Le opportunità di finanziamento a livello europeo
Francesca Cappellaro - ENEA
Iniziative europee e italiane per gli attori dell’economia circolare:
le Piattaforme ECESP e ICESP
Manuela Bora - Regione Marche
Politiche regionali a sostegno dell’economia circolare
11.30 Tavoli di lavoro
Lo stato dell’arte e le prospettive future per il territorio marchigiano, attraverso
Cluster Regionali
DE e RE MANUFACTURING
Riutilizzo e riciclo del materiale composito termoplastico e termoindurente
per i settori auto motive, nautico, eolico, aerospaziale
Modera: Golboo PourAbdollahian - CNR
INDUSTRIAL SYMBIOSIS
Sostenibilità aziendale attraverso approcci di simbiosi industriale
applicata al settore della meccatronica
Modera: Elisabetta Boncio - Sviluppumbria
CIRCULAR AGRIFOOD
Spreco alimentare, economia circolare e bioeconomia: dal problema alla soluzione
Modera: Piergiuseppe Morone – Unitelma
REMADE IN ITALY
Eco-design nel settore arredo: come favorire la durabilità, riusabilità e riciclabilità
dei materiali
Modera: Omar Degoli – FederlegnoArredo
13.00 Aperitivo

www.cluster-marche.it/webforms/REGISTRAZIONE-CLOSING-THE-LOOP

05
06

05 Sala Boxe

- DE e RE MANUFACTURING

04
09

04 Auditorium Orfeo Tamburi

- PLENARIA INTRODUTTIVA
- INDUSTRIAL SYMBIOSIS

09 Aula Didattica

- CIRCULAR AGRIFOOD

06 Sala Omero

- REMADE IN ITALY

Per info:
Fondazione Cluster Marche | www.cluster-marche.it | T. 071 2204422
Eurocube srl | www.eurocubesrl.eu | mobile +39 393 2023434

