
                 

 

ENERGY MED 2022 - Mostra D’Oltremare Napoli 

Sostenibilità e innovazione: le opportunità per le imprese nell’ambito dei servizi offerti da  
Enterprise Europe Network  

24 Marzo 2022  (Sala Tirreno)  9.30- 13: 00 

<<Un sistema eco-industriale, oltre a ridurre la produzione di rifiuti, dovrebbe massimizzare l'impiego 
efficiente dei materiali di scarto e dei prodotti a fine vita mediante la simbiosi industriale e l’analisi del 
metabolismo industriale. Il Workshop, realizzato nel quadro delle attività di Enterprise Europe Network, 
presenta la strategia della simbiosi industriale, le modalità per una sua efficace implementazione attraverso 
gli strumenti sviluppati dall’ENEA per realizzare una rete tra interlocutori e valutare le opportunità presenti 
sul territorio. Verranno inoltre presentate ulteriori azioni finalizzate alla conversione circolare delle imprese 
e dei territori>> 

Saluti e introduzione 
Fabrizio Luongo, Presidente “SI IMPRESA, Azienda Speciale della CCIAA di Napoli  
 
Le piattaforme degli stakeholder per l’economia circolare ICESP ed ECESP 
Laura Cutaia*, ENEA 
 
Simbiosi industriale e diagnosi delle risorse come strumenti per la sostenibilità delle imprese. 
 Antonella Luciano* - ENEA 
 
Life Cycle Assessment e banca dati LCA del progetto Arcadia 
Gabriella Fiorentino, Amalia Zucaro, Giuliana Ansanelli ENEA 
 
Value chain (GdL4 ICESP)  focus su CRM, RAEE su materie prime critiche   
Roberta De Carolis* - ENEA 
 
Un modello di economia circolare applicata ad una realtà urbana. L’esempio del progetto InnoWeee 
Marco Tammaro *, Gabriella Fiorentino, Amalia Zucaro– ENEA 
 
Mission Innovation e Reti  energetiche integrate  come opportunità di innovazione per le PMI . 
Maria Valenti – ENEA 
 
Efficient buildings 
Mattia Ricci * – ENEA  
 

* interventi da remoto 

Le aziende interessate potranno chiedere incontri con gli esperti ENEA per approfondimenti sulle attività di 
simbiosi industriale e diagnosi delle risorse finalizzati al coinvolgimento attivo nei successivi tavoli di lavoro 
che saranno organizzati con le imprese.  Verrà stilata quindi una lista di imprese interessate a partecipare 
con i rispettivi recapiti.  

Gli incontri si terranno il 24 pomeriggio e il 25 mattina presso lo stand SI IMPRESA – CCIAA Napoli al desk 
Enterprise Europe Network  


