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COMUNICATO STAMPA N.    71   DEL    22  OTTOBRE 2020 
 

ECONOMIA CIRCOLARE: SEMINARI GRATUITI PER LE IMPRES E  
In programma il secondo ciclo di webinar 

 
La Camera di commercio del VCO insieme alle Camere piemontesi, coordinate da Unioncamere 
Piemonte, in collaborazione con Ecocerved e APRE organizzano un ciclo di webinar per le imprese 
dedicati all'economia circolare. 
 
Obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le imprese del territorio verso una conoscenza dei principi e 
del quadro normativo dell'economia circolare in Italia e in Europa, dei finanziamenti attualmente 
disponibili e dell'organizzazione per l'adozione dei business models di economia circolare in azienda. 
 
Di seguito una sintesi degli appuntamenti programmati nelle prossime settimane.  
La partecipazione a tutti i webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi almeno due giorni 
prima dell’evento, tramite piattaforma Piemonte Desk al link:  http://piemontedesk.pie.camcom.it/ 
 
Nel dettaglio, tre gli eventi previsti: 
 
26 ottobre 2020 (dalle 10 alle 12) 
Economia circolare: il quadro politico e normativo a livello europeo e nazionale 
Incontro di carattere introduttivo per far conoscere alle imprese il contesto in cui l'economia circolare si 
sviluppa e si realizza, nella dimensione politica e normativa. 
 
4 novembre 2020 (dalle 10 alle 12) 
Economia circolare: l'adozione di business model circolari in azienda 
Incontro volto a presentare business model circolari e gli approcci per la gestione dell’economia circolare 
in azienda. Verranno inoltre presentati esempi di aziende cha hanno adottato questo approccio. 
 
5 novembre 2020 (dalle 10 alle 11) 
Economia circolare: bando europeo Green Deal – Area 3 Circular Economy 
Incontro volto a presentare il bando europeo Green Deal - Area 3 Circular Economy che nell'ambito di 
Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione, cofinanzierà progetti di innovazione 
per favorire la diffusione dell'Economia Circolare in Europa. 
 
Per informazioni potete contattare i colleghi di Unioncamere Piemonte ai seguenti indirizzi mail: 
economia.circolare@pie.camcom.it 
innovazione@pie.camcom.it 
 
In allegato il programmi degli eventi previsti 
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