CIRCULAR ECONOMY. Dallo spreco al valore.
Martedì 10 maggio
Università L. Bocconi – AULA MAGNA | Milano – Via Gobbi 5

#circulareconomy
In occasione della pubblicazione dell’edizione italiana del libro “Circular Economy. Dallo spreco al valore”
Fondazione Italiana Accenture e Egea organizzano un momento di dibattito sull’applicazione dei modelli di
economia circolare, attraverso le riflessioni dell’autore – Peter Lacy, Global Managing Director Sustainability
Services, Accenture – e il racconto di case history dal mondo profit e da quello non profit.
È dai tempi della rivoluzione industriale che un fenomeno di questa portata non si affaccia sulla scena dell’economia
mondiale: con un risparmio calcolato di 4.500 miliardi di dollari da qui al 2030 e un elevato impatto sociale, il ripensamento
radicale del rapporto tra imprese, imprese sociali, clienti, comunità e risorse naturali, dettato dal passaggio a un’economia
circolare, potrebbe essere la più grande opportunità degli ultimi 250 anni.
Un dato è incontrovertibile: le risorse della Terra sono limitate. Se le pratiche attuali continueranno, il forte incremento
demografico, abbinato al boom della domanda di beni e servizi, le sfrutterà fino al punto di rottura. A peggiorare le cose,
l’attuale modello di crescita lineare considera l’impatto dello spreco come una questione che «qualcun altro» dovrà risolvere
- e nel frattempo la capacità del pianeta di assorbire e smaltire i rifiuti diminuisce ogni anno. È evidente che bisogna fare
qualcosa.
Non si tratta soltanto di reinserire nel ciclo produttivo gli sprechi intesi nel senso tradizionale di rifiuti, ma anche di porre
rimedio all’enorme sottoutilizzazione di risorse naturali, prodotti e materiali. Si tratta di fare piazza pulita del concetto stesso
di «scarti» e di riconoscere che ogni cosa ha un valore.

AGENDA
17.00 | Benvenuto
Andrea Sironi
Diego Visconti

Rettore, Università L. Bocconi
Presidente, Fondazione Italiana Accenture

17.15 | Keynote Speech
Peter Lacy

Global Managing Director Sustainability Services, Accenture

17.45 | “Economia circolare: i casi italiani”
Modera: Monica D’Ascenzo - Giornalista e Responsabile Alley Oop, Il Sole 24 Ore
Massimiano Tellini
Luca Virginio
Adriano Vivaldi
Andrea Di Stefano
Anna Puccio

Head of Circular Economy Project, Intesa Sanpaolo
Chief Communication Officer, Barilla Group e Vice Chairman, Barilla Center for Food&Nutrition Foundation
Chief Financial Officer e Executive Director, Aquafil
Responsabile Comunicazione di Business e Progetti Speciali, Novamont
Segretario Generale, Fondazione Italiana Accenture

18.45 | Conclusioni
Diego Visconti

Presidente, Fondazione Italiana Accenture

