Brescia, 9 giugno 2022
“L’ECONOMIA CIRCOLARE - aspetti operativi, legali e contrattuali per gestire le fonti rinnovabili in Italia e sui mercati esteri e la
dichiarazione non finanziaria al test green“
La Camera di Commercio di Brescia e la sua Azienda Speciale Pro Brixia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia,
organizzano il seguente webinar gratuito in programma
LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Il webinar ha lo scopo di fornire le conoscenze e le strategie operative, tecniche e legali volte alla sostenibilità, all’utilizzo delle
energie rinnovabili e all’implementazione del paradigma dell’economia circolare nel settore industriale.
Si analizzerà il contesto in cui l’Economia Circolare si sviluppa e si realizza, nella dimensione politica e normativa, così come nelle
dimensioni tecniche ed economiche.
Programma:
- ore 9.30 - 9.40 Saluti di benvenuto ed apertura lavori
Ing. Roberto Saccone - Presidente, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e Azienda Speciale Pro Brixia
- ore 9.40 - 12.30
• Fondamenti di Economia Circolare e sostenibilità ambientale
• Impatti degli interventi
• Le motivazioni che portano alla scelta dell’economia circolare
• La sostenibilità come fattore in grado di aumentare la competitività dell’impresa e migliorare la reputazione aziendale.
L’importanza della comunicazione
• I limiti dell’economia lineare per imprese e famiglie e come avviare un percorso di analisi dei propri prodotti/processi in vista di una
ridefinizione del proprio modello di business/strategia
• Il connubio fra Economia Circolare e Industria 4.0: gli strumenti da utilizzare
• Modelli di business circolari
• Cos’è il Green marketing e il marketing sostenibile
• Inquadramento della normativa italiana
• Aspetti di normativa comparata
• Le caratteristiche di un Partner “Purchase Agreement” nel settore dell’energia eolica e fotovoltaica
• La Convenzione di Vienna 1980 in tema di vendita Internazionale e la compravendita di fonti energetiche
• Casi d’applicazione
• Esempio pratico di predisposizione della dichiarazione non finanziaria al test green
Relatori Esperti di Unioncamere Lombardia:
 Avv. Michele Lenoci - Avvocato d’impresa specializzato in Direzione ed Organizzazione aziendale per l’export e Digital Export
 Dr. Alberto Perani - Commercialista in materia di fiscalità comunitaria ed internazionale
 Avv. Marco Tupponi - Professore a contratto di Diritto dell’Impresa Avanzato Facoltà di Economia Università di Bologna sede di Forlì - avvocato cassazionista
Al termine del webinar i partecipanti riceveranno il materiale didattico in formato digitale.
Il corso si svolgerà attraverso la piattaforma ZOOM. WEBINAR CON ISCRIZIONE GRATUITA. Per iscriversi collegarsi al seguente link:
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_vAo0Kg0ySY-wIzUWpYovLA
Le imprese lombarde tramite il portale www.lombardiapoint.it (clicca "L'esperto risponde" - Assistenza UCL), messo a disposizione
gratuitamente da Unioncamere Lombardia, possono sottoporre quesiti in materia di internazionalizzazione, contrattualistica
internazionale, dogane e fiscalità.
Per informazioni:
Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia:
Stefania Berera, tel: 030 3725.326 e-mail: fiere@probrixia.camcom.it, web site: www.probrixia.it e www.brixiaforum.it

