
presentare strategie e linee guida 
per comunicare al meglio la sostenibilità 
della propria realtà aziendale. 

Gli iscritti riceveranno il link e le istruzioni per il collegamento via email un giorno prima dell’evento.

16 novembre 21 / 10:30 - 12:30 30 novembre 21 / 10:30 - 12:30

per

esplorare il concetto di economia 
circolare al fine di costituire un 
lessico comune e condiviso

Le Camere di commercio del Piemonte, con il supporto di Mercato Circolare, offrono 
alle PMI piemontesi 2 workshop interattivi in forma di webinar dedicati ad una 

efficace e coerente comunicazione della sostenibilità aziendale.

La formazione è offerta nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, co-finanziata dalla rete Commissione Europea per supportare 
l’innovazione e la competitività delle PMI europee, e del progetto regionale FdP Sostenibilità ambientale, volto ad accrescere le competenze del 

sistema camerale e delle PMI del Piemonte in tema di economia circolare e sostenibilità. 

Dall’economia lineare 
all’economia circolare: 
un nuovo paradigma

Counicare
la sostenibilità

%

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro due giorni prima dell’evento tramite piattaforma Piemonte Desk:

Come comunicare la sostenibilità aziendale? 

Il webinar, reso interattivo da quiz e interazioni con la 
app Mercato Circolare, affronta e approfondisce:
-  le parole chiave del modello circolare: un glossario 
    nuovo per un nuovo sguardo.
-  perchè cambiare paradigma economico? Dati ed 
   evidenze sul modello lineare
-  il “Circular economy action plan” dell’EU
-  principi e modelli di business dell’economia circolare:
-  le «10R» dell'economia circolare, per estendere gli
    orizzonti oltre il “Riduci-Riusa-Ricicla” 

Il webinar, intende esplorare la comunicazione delle 
sostenibilità a partire dall’esplorazione di un benchmark di 
casi studio rilevanti in relazione ai: 
- settori merceologici delle aziende presenti alla formazione 
  (agroalimentare, packaging, edilizia, ecc)
- principali canali comunicativi (sito, canali social, newsletter, 
  brochure, cartoline, confezioni, ecc) 
Si prevede di lasciare ai partecipanti un vademecum con 
questioni chiave da affrontare per una buona comunicazione.

http://piemontedesk.pie.camcom.it/
scheda-webinar?id=58&p=1

http://piemontedesk.pie.camcom.it/
scheda-webinar?id=59&p=1 


