Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
c/o Fondazione

Cuoa

Villa Valmarana Morosini, Via G. Marconi, 103 - Altavilla Vicentina (VI)

Il Workshop ha l’obiettivo di illustrare e approfondire il vantaggio per le aziende di adottare strategie
e prassi basate sull’Economia Circolare. Quando le imprese si allontanano da modelli “lineari” verso
modelli “circolari” si verificano dei cambiamenti, i quali possono avere un impatto positivo a livello
industriale, ambientale e sociale.
Significativo il contributo che potranno fornirci i referenti delle Reti Innovative che coinvolgono
aziende del settore dell’agroalimentare e della sua filiera nell’illustrare forme di cooperazione
basate sulla ricerca, sulla consulenza e sul supporto agli investimenti.
Interessanti i risultati di ricerche specifiche condotte dall’Università di Padova – Levi Cases che
verranno condivisi durante l’incontro.
Il Workshop è rivolto prioritariamente ad aziende PMI dell’agroalimentare e della sua filiera (ad
eccezione del vitivinicolo) e a liberi professionisti occupati in questo settore.

PROGRAMMA
9.00

Economia Circolare: Progetti, strumenti e prassi
Giuseppe Caldiera – Fondazione Cuoa
Gabriella Bettiol – Confindustria Veneto SIAV Spa

10.00

Introduzione al progetto Embrace – Caterina Munafò -T2I Trasferimento Tecnologico e
innovazione

10.15

Agrifood supply chain e sostenibilità
Alessandro Galardi Consulente Senior Ars Qualitatis

12.00

Economia Circolare e sostenibilità nelle RIR Reti Innovative Regionali
Stefano Miotto - Confindustria Veneto SIAV Spa
per RIAV Rete Innovativa Alimentare Veneto – Marcello Fantini Responsabile Area
Impresa e Territorio presso Confindustria Verona
per RIBES-Nest Rete Innovativa Per L'ecosistema Salute e l’'alimentazione Smart
- Michael Munegato

13.00

Lunch

14.00

Le Prassi aziendali in tema di economia circolare: le testimonianze aziendali
Riflessioni sulle esperienze illustrate – Alessandro Galardi

16.45

Condivisione risultanze della ricerca relativa alla Mappatura dei flussi delle aziende
dell'agroalimentare per il riutilizzo degli scarti – Levi Cases – Samuele Trestini

17.30

Illustrazione delle attività di supporto all’assessment che verranno messe a disposizione
delle aziende per favorire lo sviluppo di processi di eco-innovazione secondo i principi
dell’economia circolare.
Elisabetta De Checchi – Confindustria Veneto SIAV Spa
Conclusioni finali - Alessandro Galardi

