Conferenza internazionale

Innovazione, Design e Networking
per un'Economia Circolare e Sostenibile
1° Aprile 2019 - Aula Magna, Scuola Superiore di Studi Sant'Anna, Pisa

9:30 – Registrazione dei partecipanti
10:00 – Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori
10:15 – Design for the Circular Economy
Martin Charter - Direttore del Center for Sustainable Design, Professore presso
l'Università delle Arti Creative, Regno Unito e autore del libro "Design for the Circular
Economy
10:45 – Horizon 2020, strategia industriale e innovazione sostenibile
Ichin Cheng - Direttore e co-fondatore di Sustainable Innovation Lab, Regno Unito/Asia e
membro esperto nell’advisory board di EC Horizon 2020
11:05 – Nuovi materiali a supporto dei prodotti circular
Monia Niero - Professore associato in Applications of Materials for Circular Product
Design, Aalborg University, DK
11:25 – Elite, piattaforma di sviluppo e crescita sostenibile a supporto di imprese eccellenti
Marta Testi - Head of ELITE Italy & Europe
11:45 – Design e system thinking nella Circular Economy: innovare e fare rete per massimizzare
la circolarità, lungo ed oltre le filiere
Marco Frey e Fabio Iraldo- Istituto di Management, Scuola Superiore Sant'Anna
12:15 – Questions & Answers. Durante questa sessione sono previsti interventi strutturati di
Esperti del settore.
13:00 – Light lunch
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14:15-16.00 – Pillole di innovazione, design e networking: le imprese parlano dei loro progetti,
soluzioni e fabbisogni per il futuro sviluppo dell’economia circolare
Tavola rotonda, modera Marta Testi, Head of ELITE Italy & Europe
Olivo Foglieni, Presidente del Gruppo FECS; Roberto Lacorte, AD Pharmanutra; Gabriele Baldi, LS
Lexjus Sinacta; aziende producers di soluzioni innovative per l'economia circolare, selezionate tra i
partecipanti allo SPIN DATE

16:00-18:00 – Circular Spin Date
Il circular spin date prevede incontri bilaterali fra users e producers di innovazione
funzionali alla realizzazione di obiettivi di economia circolare. Durante tali incontri,
sarà possibile approfondire le caratteristiche delle innovazioni proposte dai
producers, così come i reali fabbisogni delle imprese, per favorire una base comune
di dialogo e di generazione di opportunità di business.

18:00-19:30 – Aperitivo di networking.
Nel pieno spirito dell’evento, si terrà un aperitivo di networking volto a continuare
attività di di dialogo e di generazione di opportunità di business.

Per aggiornamenti, consultare il sito
http://circulardesignevent.santannapisa.it/it
L’iscrizione per partecipare alla giornata scade il 28/03.
L’iscrizione per partecipare al circular spin date scade il 20/03.
https://it.surveymonkey.com/r/CIRCDESIGN
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