
ECONOMIA CIRCOLARE E NUOVI MODELLI DI BUSINESS:  

LA VIA DELLA SOSTENIBILITÀ A PORTATA DI PMI 

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 

nell’ambito della Settimana per l’Energia, organizzata da Confartigianato Imprese Lombardia, con il pa-

trocinio di Regione Lombardia e con partner d’eccezione come Politecnico di Milano ed Energy & Stra-

tegy Group,  A.P.I. organizza un importante seminario sull’economia circolare e i nuovi modelli di busi-

ness. L’obbiettivo dell’incontro, organizzato in collaborazione con i partner dell’Accademia della Soste-

nibilità d’Impresa, è quello di sensibilizzare le PMI e incoraggiarle a costruire le strategie imprenditoria-

li in coerenza con i vincoli ambientali e sociali, accompagnando la transizione verso un’economia cir-

colare. Riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare  materiali e prodotti esistenti oggi può fare la diffe-

renza, perché ciò che  era considerato un rifiuto può diventare una risorsa.  

In questo sfidante scenario, gli esperti in aula forniranno agli imprenditori le corrette linee guida e il 

necessario supporto per migliorare il proprio profilo strategico in un contesto di mercati e stili di vita 

sostenibili. Una grande opportunità per migliorare il business e garantire benefici concreti a tutti gli 

stakeholders. 
 

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL  SEMINARIO! 

23 OTTOBRE 2019 - VIALE BRENTA 27 - MILANO – H. 10:00 - 12:30 
 

Di seguito il programma: 

 

Apertura dei lavori  

              Stefano Valvason – Direttore Generale A.P.I. 

Presentazione Accademia della Sostenibilità d’Impresa   

               Emanuele Plata – Presidente Planet Life Economy Foundation 

            Antonio Corrias – Partner di Advanced Smart Solutions s.r.l. 

Confronto con gli imprenditori  

            Primo Barzoni – Presidente PALM Spa 

            Loreto Di Rienzo – Responsabile R&S Bond Factory s.r.l. 

            Vincenzo Linarello – Vicepresidente GOEL Bio società cooperativa agricola p.a. 

            Alberto Gallo – Amministratore Unico BioClean Pulizie Ecosostenibili s.r.l. Società Benefit 

Presentazione del modulo formativo “Economia Circolare, supply chain sostenibile”  

     Luca Guzzabocca – General Manager Right Hub s.r.l. 
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