
Evento pubblico
L’evento, intende affrontare la trasformazione del settore produttivo e di 
tutte le catene del valore verso un modello sostenibile di crescita inclusiva, 
in grado di affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e digitale, 
facendo leva sui principi dell’economia circolare. 
Con la recente sottoscrizione del Patto per il Lavoro ed il Clima la Regione si 
è impegnata in un progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna 
fondato sulla sostenibilità, volto a generare lavoro di qualità e 
accompagnare la regione nella transizione ecologica, contribuendo a 
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Il settore produttivo ha un ruolo di primo piano in quella che costituisce allo 
stesso tempo la sfida e l’opportunità più grandi del nostro tempo; per 
diventare più competitivo e allo stesso tempo più verde e più circolare, il 
settore avrà bisogno di un approvvigionamento sicuro e a prezzi accessibili 
di energia pulita e di materie prime. 

Nell’incontro verranno approfondite le seguenti tematiche:  
• Il ruolo delle imprese nella transizione ecologica
• Le potenzialità di sviluppo delle vocazioni e specializzazioni territoriali 

e delle nuove filiere green
• Come mobilitare l’industria per una economia pulita e circolare
• La nuova strategia industriale della UE
• Strumenti per sostenere l’innovazione delle imprese

26 febbraio 2021 

Il sistema produttivo 
per un’economia 
sostenibile e circolare

Evento pubblico Programma

https://platform.eventboost.com/e/per-percorso-pta/25937
Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente link

9:30 Apertura dei lavori
Morena Diazzi - Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell’impresa della Regione Emilia-Romagna

9:45 Interviene
Irene Priolo - Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

10:15 - Tavola rotonda: 
Coordinamento: Roberto Righetti – Direttore ART-ER

Partecipano
Fabio Fava – Università di Bologna; Claudia Brunori - Piattaforma Italiana Economia 
Circolare ENEA, Sabrina Piccaluga - SNAM; Michele Viglianisi - ENI; 
Fernanda Panvini - ENEL Green Power; Stefano Verde – HERA; Alberto Sogni - 
Cluster GREENTECH; Luca Rossi - Confindustria Regionale; Tommaso Leone  e 
Eros Gualandi - Tavolo Regionale Imprenditoria; Luigi Giove - Rappresentanza 
sindacale Cgil-Cisl-Uil; Sergio Piccinini - CRPA Reggio Emilia

Q&A dal pubblico

Cases History
Il Borgo Ecologico - Claudio Tedeschi – DISMECO s.r.l.

12:30 – 13:00 Conclusioni
Vincenzo Colla -  Assessore Sviluppo economico e green economy, lavoro e 
formazione della Regione Emilia-Romagna

https://platform.eventboost.com/e/per-percorso-pta/25937

