Projects

Challenges

Sectors

Countries

Timeline

About

Submit your project

Che cos’è la Piattaforma Industriale per l’Economia Circolare?
La piattaforma consiste in un portale
online gestito da BusinessEurope, che
viene costantemente aggiornato attraverso
la pubblicazione di "best practice" relative
allo sviluppo dell’economia circolare in
Europa da parte delle Micro, Piccole e
Medie Imprese e dell’industria più in
generale.

Contestualmente, nel portale vengono
messe in evidenza le barriere di tipo
regolatorio (e non) che costituiscono
un ostacolo all’attività delle imprese.
In questo senso, la piattaforma
costituisce un vero e proprio “hub” di
competenze gestito dalle imprese.

Piattaforma Industriale
per l’Economia Circolare

Che cos’è l’economia circolare?
L’economia circolare è il processo
attraverso il quale viene minimizzata la
produzione di rifiuti e, contestualmente,
viene conservato il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse il più a lungo
possibile. Tale processo può assumere
diverse forme: dalla riduzione dell’utilizzo
di materie prime vergini ed energia al
design dei prodotti finalizzato ad un
maggior riciclo, oppure alla cooperazione
tra imprese attraverso la simbiosi
industriale, dove il rifiuto di un’impresa
diventa la materia di input di un’altra.

Perché la tua azienda dovrebbe impegnarsi?
Per dimostrare che sta già facendo
“economia circolare”. Mettere in
evidenza quello che le imprese stanno
già facendo per guidare la transizione
aiuterà ad orientare nella giusta
direzione la policy dell’Unione Europea.

Per sviluppare il tuo network. La
piattaforma è uno strumento unico per
connetterti ad altre aziende impegnate
nell’economia circolare, potendo essere
contattato in base alla tua expertise o
verificando cosa sta accadendo in altre
parti d’Europa.
Per entrare nel dibattito europeo
sull’economia circolare. In base
ai feedback ricevuti dalle aziende,
BusinessEurope intende organizzare
convegni e consultazioni per dare la
massima diffusione alla piattaforma e
alla comunità che la compone.

”

Emma Marcegaglia
Presidente di BusinessEurope

Per evidenziare le criticità e gli ostacoli
che stai incontrando. L’analisi delle
barriere incontrate dalle aziende
aiuterà ad attirare l’attenzione
dei policy-maker su questo tipo di
problematiche.
Per far sentire la tua voce in vista delle
prossime iniziative europee. Potendo
contare sulla tua esperienza concreta,
BusinessEurope sarà più efficace
nel rappresentare i tuoi interessi nei
confronti delle istituzioni europee.

L’industria europea supporta pienamente
la transizione verso un modello di tipo
circolare, non solo perché è conveniente
dal punto di vista economico, ma anche
perché gli attuali paradigmi di produzione
e consumo non saranno più sostenibili in
futuro. Numerose aziende in Europa si sono
già impegnate a rendere più “circolari” i
propri processi produttivi e molte altre si
stanno attrezzando in tal senso.

“

L'economia circolare
è una rivoluzione

Sei interessato ad inviarci il tuo progetto?
Invialo a:

www.circulary.eu
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