
 

 

09/11/2016 - 14:00 -18:00   Memo 
Luogo: Sala Condominio Eco pad.B7 

SMART COMMUNITIES - Convegno  

EVENTO FARO: Circular Economy & Smart Cities: opportunità e prospettive  

A cura di CTS Ecomondo 
 
ACCREDITATO 3 CFP ORDINE INGEGNERI 
 
L´evento si propone di discutere le opportunità che l´implementazione della Circular Economy in 
ambito urbano possono generare, in particolare se coniugate con le recenti tecnologie e funzionalità 
che stanno caratterizzando le nuove Smart Cities. Numerosi sono gli ambiti in cui si possono avere 
benefici per la società, dal settore dei rifiuti di costruzione e demolizione, alla gestione circolare dei 
rifiuti urbani, l´energia, fino alla gestione delle risorse del territorio. Gestione che richiede 
coordinamento tra le aziende che lavorano nel territorio e le Pubbliche Amministrazioni che lo 
amministrano, anche grazie a flussi di materiali ed informazioni condivisi. Esistono già alcuni 
esempi virtuosi in Europa (es. Amsterdam con il city planning basato su principi di circolarità, 
Hannover con il progetto zero rifiuti e design sostenibile, etc.), ma la diffusione estesa di questi 
orientamenti è di fatto ancora molto limitata. Occorre capire quali servizi e prodotti si possono 
sviluppare e quali sono i modelli di business e le tecnologie smart che li possono rendere sostenibili. 
Presentazioni di esperti, fornitori di servizi, tecnologie e Pubbliche Amministrazioni mostreranno 
da un lato i concetti in modo basilari, ma dall’altro permetteranno di delineare opportunità e 
prospettive in Italia ed in Europa che possano portare le città del futuro all’implementazione di un 
concreto approccio di simbiosi industriale. 
 
 
Coordinatore: Gian Marco Revel, Università Politecnica delle Marche, Coordinatore Piattaforma 
Tecnologica Italiana delle Costruzioni 
 
Programma 
Saluti  
Apertura: Patrizio Bianchi . Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, 
scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, Regione Emilia Romagna  
 
Ashima Sukhdev, Government and Cities Lead, Ellen MacArthur Foundation  
Francesco Profumo . Presidente  Osservatorio Smart Cities ANCI 
Massimiano Tellini - Intesa Sanpaolo Group, Chief Innovation Officer Area, Head - Circular 
Economy Project  
Antonella Galdi, Vice-Segretario Generale ANCI 
Marco Castagna .  Presidente AMIU: Città di Genova: Waste management in Smart Cities: the 
application of circular economy in Genoa . LiguriaCircular  

http://blank.ecomondo.com/base/programma_eventi/thefair_programmi_vcs.asp?codice=11570
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Bernd Gawlik - European Commission, DG Joint Research Centre, Unit H 01: " The Circular 
Economy Package for water resilient and smart cities -  opportunities for innovation and growth" 
Marco Granelli . Assessore Mobilità e Ambiente, Comune di Milano 
Lanfranco Marasso – Smart Cities Program Manager, Engineering Spa 
 
Conclusioni: Carlo Maria Medaglia, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero 
Ambiente  
 
È prevista la traduzione simultanea italiano-inglese  
MODALITA´ D´ISCRIZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 
L´iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell´Associazione Congenia, al 
seguente indirizzo: www.associazionecongenia.it 
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