


IL GRUPPO DI LAVORO
"SmartEcoGreen - pensare oggi un futuro 
sostenibile" è un percorso sul tema 
dell'ECONOMIA CIRCOLARE rivolto alle 
aziende della Provincia di Modena 
promosso dalla Camera di Commercia di 
Modena e sviluppato da AESS - Agenzia 
per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile con 
il supporto tecnico del Cluster GreenTech 
e il patrocinio di ENEA - Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile a seguito 
di un finanziamento della Regione Emilia- 
Romagna.

GLI OBIETTIVI
Il percorso prevede la condivisione di 
opportunità e buone prassi legate al 
modello economico circolare per formare 
figure aziendali che sappiano interpretare 
le più importanti innovazioni nel settore. 
L'obiettivo è sostenere le imprese nella 
definizione di AZIONI DI SIMBIOSI 
INDUSTRIALE per aumentare la 
competitività a livello internazionale e 
contribuire contestualmente allo sviluppo 
sostenibile del territorio modenese.

IL LABORATORIO
I partecipanti conseguiranno una visione 
sistemica sull’economia circolare ed 
impareranno ad applicare strategie e 
strumenti operativi per l’analisi dei flussi 
delle risorse, a valutare e scegliere le 
strategie di chiusura dei cicli più opportune 
lungo l’intera catena del valore. Verranno 
inoltre trasferiti alcuni strumenti di base di 
pianificazione strategica in azienda finalizzati 
alla progettazione ed implementazione di 
modelli di business circolari all’interno delle 
imprese. Esempi pratici e testimonianze 
dirette integreranno la base teorica ed il 
lavoro e pratico.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Il percorso è pensato per un numero 
selezionato di imprese preferibilmente 
afferenti al settore edile e tessile.
I moduli sono rivolti alle figure aziendali che 
si occupano di gestione delle risorse, sviluppo 
sostenibile e sostenibilità dei processi 
produttivi come ad esempio resource 
manager, energy manager o consulenti sulle 
tematiche ambientali.



LA STRUTTURA DEL CORSO
La metodologia di SmartEcoGreen si fonda 
sugli strumenti del ‘circular thinking' per:

coinvolgere i partecipanti dal primo 
giorno con un approccio pratico- 
sperimentale, proponendo il lavoro di 
gruppo come motore di scambio e 
apprendimento;
proporre uno o più casi pratici per 
applicare gli strumenti proposti e 
guidare l’apprendimento di gruppo;
condensare gli strumenti analitici su 
mappe concettuali a sostegno di un 
apprendimento più dinamico ed 
efficace;
sostenere l’esperienza di 
apprendimento con modalità 
opportune (facilitazione) e in un 
contesto significativo e suggestivo;
offrire una visione di sistema (l’azienda 
e il prodotto in un sistema di relazioni e 
dipendenze) e strategie per governare il 
cambiamento nella complessità;
dare visibilità alle esperienze locali 
attraverso testimonianze e storie di 
progetti, iniziative, innovazioni 
estrapolate da casi studio reali.

EVENTO DI LANCIO
marzo 2021

WEBINAR INTERATTIVI
6 incontri con lezioni frontali

ed esercitazione in gruppo
aprile- giugno 2021

ACCOMPAGNAMENTO
ALLE AZIENDE

NELLA DEFINIZIONE
DI UN PROGETTO PILOTA

giugno- ottobre 2021

CONFERENZA FINALE
novembre 2021



smartecogreen@aess- modena.it

un progetto di

coordinamento e sviluppo consulenza tecnica

con il supporto di

finanziamento e supervisione

patrocinio


