
 Ecomondo – Fiera di Rimini 
Martedì 6 novembre 2018, 15.00-18.00 

Sala Acero (Pad. A6 – 1° piano) 
 

15.00 – Saluti istituzionali e benvenuto di Anna Montini, Assessore all'Ambiente del 
Comune di Rimini  

 
15.15 – Introduzione di Marino Cavallo, Città metropolitana di Bologna 

                                             
15.30 – Presentazione della ricerca svolta nell'ambito del progetto europeo CESME – 

Circular Economy for SMEs, Elettra Agliardi e Ruggiero Rippo, Università di Bo-
logna 

 
16.00 – Interventi e discussione:  

Enrico Cancila, ERVET 
Marco Astorri, Bio-on 
Alessandro Santini, Gruppo Fiori  
Giorgio Rosso, Consorzio Ecobi  
Jonathan Muller, Helix Pflanzensysteme GmbH 
Andrea Cavagna, Sfridoo 
Enrica Morandi, Gomito a Gomito 
Maria Silvia Pazzi, Regenesi 
Valeria Stacchini, Reverse Pitch - Connettere imprese 

 
18.00 – Chiusura dei lavori 

  
Durante il workshop sarà possibile incontrare  

gli studenti del Corso di laurea magistrale internazionale in “Resource economics and su-
stainable development” dell'Università di Bologna e organizzare incontri per definire con-

giuntamente collaborazioni e opportunità formative e professionali. 
 

Come sottolineato dalla Stra-

tegia Europa 2020, trasfor-

mare le sfide ambientali in 

nuove opportunità di crescita 

è possibile e necessario.  

La c.d. green growth, infatti, 

può offrire vantaggi molto si-

gnificativi a chi la promuove.  

Il workshop sarà l’occasione 

per presentare pubblicamente 

la ricerca svolta nell’ambito 

del progetto europeo CESME 

(di cui la Città metropolitana di 

Bologna ed ERVET sono part-

ner italiani), in materia di eco-

nomia circolare ed imprese. Il 

coinvolgimento diretto di al-

cune tra le più qualificate im-

prese del territorio attive in 

ambiti riconducibili all'econo-

mia circolare darà modo di 

esplorare nuovi modelli di bu-

siness sostenibile. 

All'iniziativa sono stati invitati 

anche studenti e laureati in 

Economia ambientale con l'o-

biettivo di promuoverne la 

professionalità e metterli in 

contatto con le aziende locali. 

Workshop 

Economia circolare,  
nature-based solutions, imprese 

Per informazioni: elena.guarino@cittametropolitana.bo.it 

A cura di:  
 

Nell’immagine il Green Cube, installazione “verde” di Helix Pflanzensysteme GmbH nella città tedesca di Bielefeld 


