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Confindustria, Al via la seconda edizione del concorso “Best 
performer dell’economia circolare”, iscrizioni entro il 26 gennaio 
2020!
Dopo il successo riscosso con la prima edizione 2018-2019, riparte la nuova 
edizione 2019-2020 del concorso ideato da Confindustria, con il supporto 
di 4.Manager, per valorizzare e premiare le aziende “Best Performer 
dell’Economia Circolare”. L’iniziativa, lanciata nell’ambito del progetto 
dedicato all’informazione e formazione delle imprese sui temi dell’Economia 
Circolare, ha raccolto un grande consenso e l’apprezzamento unanime di 
imprese ed Istituzioni. In quest’ottica è stata lanciata la 2^ edizione 2019-
2020 del concorso dedicato ai Best Performer dell’Economia Circolare, la 
cui premiazione si terrà a Milano, a febbraio 2020 nell’ambito di Connext, 
l’importante evento di partenariato industriale organizzato da Confindustria. 
A partire dal 7 ottobre e fino al 26 gennaio 2020, tutte le imprese hanno la 
possibilità di candidarsi e partecipare compilando il questionario online.

Per ulteriori informazioni:

Iniziativa Ansa e ASviS per un’informazione autorevole sullo sviluppo 
sostenibile.
E’ online ANSA2030, il primo portale dedicato allo sviluppo sostenibile e 
all’Agenda 2030 dell’ONU sviluppato in cooperazione con ASviS. Obiettivo del 
portale è diffondere consapevolezza tra i lettori sui temi che toccano da vicino il 
mondo della sostenibilità, dai cambiamenti climatici alla perdita di biodiversità, 
passando per la povertà e la fame nel mondo, la crescita economica e 
la finanza, il mondo dell’occupazione e le disuguaglianze. Attraverso una 
sezione gestita dall’ASviS, nella home page di ANSA 2030, la redazione del sito 
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Assegnati i premi per lo sviluppo economico in Veneto 2019.
Lo scorso 13 dicembre presso la sede di Unioncamere del Veneto nel corso 
dell’evento “Verso uno sviluppo economico”, sono state premiate le 5 aziende 
vincitrici del Premio per lo Sviluppo economico in Veneto 2019. 5 i premi 
assegnati, uno per ciascuna Camera di Commercio del Veneto:

• DBA Group s.p.a. di Villorba (TV)
• ORTOROMI società cooperativa agricola di Borgoricco (PD)
• FONDERIA SCARANELLO s.r.l. di Rovigo
• SUPERMERCATI TOSANO CEREA s.r.l. di Cerea (VR)
• A.M.F. s.p.a. di Bassano del Grappa (VI) e CORICHEM s.r.l. Sarego (VI) ex 

aequo. 
Le imprese vicentine sono state premiate per la nuova sezione “Responsabilità 
sociale d’impresa”, istituita per la prima volta quest’anno, accanto alla 
sezione “Innovazione in impresa”, per promuovere l’integrazione dei principi di 
responsabilità sociale nell’ordinaria gestione aziendale, tramite l’applicazione 
pratica di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.

Per ulteriori informazioni:

http://economiacircolare.confindustria.it/regolamento/
http://www.ven.camcom.it/


dell’Alleanza contribuirà a fornire informazioni e approfondimenti sui temi più 
significativi dell’attualità sullo sviluppo sostenibile e fornirà ogni settimana un 
aggiornamento sugli eventi più rilevanti in agenda. Avrà uno sguardo aperto 
su ciò che accade a livello internazionale e sul ruolo della società civile per 
mettere l’Italia sul sentiero della sostenibilità.

Visita il portale: 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e d FISE UNICIRCULAR, Rifiuti: 
Italia terza in Europa per il riciclo degli imballaggi.
L’Italia si conferma avanguardia dell’industria europea del riciclo, attestandosi 
per il recupero degli imballaggi al terzo posto (con un tasso di riciclo al 67%), 
dopo Germania (71%) e Spagna (70%) e ogni anno dal riciclo riceve 12 
milioni di tonnellate di materie prime per l’industria nazionale. Diverse filiere 
degli imballaggi (carta, vetro, plastica, legno, alluminio e acciaio) hanno 
già superato, o sono a un passo dal farlo, i nuovi obiettivi previsti a livello 
europeo per il 2025, altre (RAEE, veicoli fuori uso) crescono più lentamente. 
Sono queste le principali evidenze emerse nel corso della presentazione dello 
studio annuale “L’Italia del Riciclo”, il Rapporto giunto alla decima edizione, 
promosso e realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da FISE 
UNICIRCULAR (l’Unione Imprese Economia Circolare). Complessivamente 
il riciclo dei rifiuti in Italia nei dieci anni trascorsi ha continuato a fare passi 
avanti importanti. Alla viglia del recepimento di nuove direttive europee che 
richiedono di raggiungere obiettivi ancora più avanzati, il sistema del riciclo 
italiano è, in generale, già ben predisposto. Occorrerà quindi intervenire con 
precisione per mantenere le posizioni conquistate, superare le carenze che 
ancora permangono e compiere ulteriori progressi.

Per ulteriori informazioni:

Regione del Veneto, Innovazione e ricerca per un Veneto più 
competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019, scade 20 dicembre 
2019.
La Regione del Veneto stanzia 5 milioni di euro per il bando “Innovazione e 
ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019” a valere 
sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020. 
Con tale avviso la Regione intende continuare a sostenere l’occupabilità di 
giovani ricercatori all’interno del tessuto imprenditoriale veneto, stimolando 
la cooperazione tra sistema accademico e sistema produttivo regionale. Le 
proposte progettuali dovranno pertanto prevedere la realizzazione di percorsi 
di ricerca applicata, a carattere altamente innovativo focalizzati sulle traiettorie 
di sviluppo e tecnologiche individuate dalla RIS3, e dovranno evidenziare come 
le attività di ricerca intendono cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione 
tecnologica e come le stesse possono contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, esplicitando il collegamento 
tra le traiettorie scelte e i goal dell’Agenda. Il termine per la presentazione 
delle domande scade il 20 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni: 

finanziamenti

http://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/rifiuti-italia-terza-in-europa-per-il-riciclo-degli-imballaggi/
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4001&fromPage=Elenco&high=


recensioni

Patrizia Giangualano e Lorenzo Solimene, Sostenibilità in cerca di 
imprese, EGEA, Milano 2019.
Spingere il tessuto imprenditoriale del Paese a diventare il motore del cambiamento 
verso lo sviluppo sostenibile. Diffondere i modelli di leadership capaci di ispirare e 
guidare i processi di trasformazione verso una crescita sostenibile e inclusiva. Sono 
questi i principali obiettivi del libro, che analizza i modelli e gli strumenti per integrare 
la sostenibilità nelle scelte di business e racconta di imprese che hanno modificato 
il proprio modello di business creando valore condiviso e migliorando le proprie 
performance economiche. È uno strumento utile nella definizione della strategia di 
lungo periodo, con un focus particolare sugli aspetti di governance, gestione dei rischi 
e nuovi processi operativi, nonché sullo sviluppo di sistemi di reporting non finanziario. 
Un ulteriore contributo per condividere percorsi, metodologie e prassi a beneficio 
di tutti gli stakeholder. Con i casi aziendali di 20 aziende che hanno già intrapreso il 
cammino verso la sostenibilità: A2A, Bolton, Bracco, Brembo, CNH Industrial, Costa 
Edutainment, ENAV, Enel, Eni, ERG, Ermenegildo Zegna, Hera, Iren, Leonardo, Luigi 
Lavazza, Mondadori, Pirelli, Poste Italiane, Terna, UBI Banca.
Patrizia Giangualano, Laureata in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi 
ha iniziato la sua carriera nel mondo industriale con ruoli di responsabilità nell’area 
Finance e Marketing per poi muoversi verso la consulenza dove ha consolidato la sua 
carriera professionale e sviluppato competenze nell’area strategy, governance, rischi 
e controlli. È membro attivo di Nedcommunity (l’associazione degli amministratori 
indipendenti) e si occupa di formazione e consulenza sulle tematiche della 
governance e della sostenibilità.
Lorenzo Solimene, Associate Partner in KPMG, nel corso della sua carriera professionale 
si è specializzato nell’integrazione delle politiche di sostenibilità lungo le varie fasi 
della catena del valore. È docente presso ALTIS-Università Cattolica di Milano e 
Università Carlo Cattaneo. Fa parte del gruppo di ricerca Assurance sulle non financial 
information di ASSIREVI e dell’Osservatorio normativo AIIA e del Comitato scientifico 
dell’Istituto Italiano della Donazione.

Per ulteriori informazioni: 

http://www.egeaeditore.it/ita/
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