
Piattaforma Italiana degli attori dell’economia circolare

ICESP



Piattaforme di stakeholder nel settore dell’economia circolare



ECESP - Members of the Coordination Group



• Finalità

• Temi rilevanti

• Strumenti

 promuovere la diffusione delle conoscenze;
 favorire il dialogo e le sinergie possibili tra i principali attori;
 mappare le buone pratiche italiane;
 superare la frammentazione delle iniziative a livello italiano;
 realizzare uno strumento operativo permanente che possa promuovere e facilitare dialogo 

ed interazioni intersettoriali;
 promuovere le eccellenze italiane ed il modo italiano di fare economia circolare, a partire 

dalle tipicità culturali e tradizionali del nostro paese e dai relativi modelli culturali, sociali ed 
imprenditoriali: “The Italian way for circular economy” 

ICESP: per portare in Europa “The Italian way for circular economy”

Un luogo di convergenza e confronto delle varie iniziative in corso in Italia per rappresentare in Europa, in maniera
coordinata e coerente, “the italian way for circular economy”.

 eco-innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
 strumenti di regolazione, di finanziamento e di mercato;
 modelli organizzativi di impresa, di filiera e di business;
 strumenti ed indicatori di misurazione;
 guida e orientamento alle imprese;
 promozione di approcci culturali e stili di consumo;
 ruolo dei territori e delle città nel guidare la transizione dal globale al locale e viceversa

 piattaforma web (www.icesp.it);
 consultazioni periodiche in vista delle riunioni del GdC di ECESP;
 attività operative e di consultazione attraverso GdL.
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Sito web ICESP
• www.icesp.it



 Coordinamento
 Chair: Roberto Morabito

 Interfaccia ECESP: Laura Cutaia

 Coordinamento Tecnico: Grazia Barberio 

 Membri – Coordinatori GdL
• CNA , Regione Puglia-ARTI, UNIBORicerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e formazione

• MATTM, MiSE, UnicircularStrumenti di Policy e Governance

• ENEA, MATTMStrumenti per la misurazione

• ENEA, ENEL, Intesa San Paolo 
Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e consumo 

sostenibili e circolari

• ACT, ENEACittà e Territorio

• ENEA, Regione Puglia-ARTI, UnioncamereBuone pratiche ed approcci integrati



Percorso ed interazioni con ECESP

3 Dicembre 2018

Lavoro GDL

Conferenza 
nazionale

Conferenza 
europea

INPUT

INPUT

OUTPUT

Organi
• Assemblea dei membri
• Comitato di coordinamento

https://youtu.be/PF6TG_xD0f0
https://youtu.be/PF6TG_xD0f0
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Modalità di adesione ad ICESP
• MODALITA’ FORMALE 

In occasione della prima conferenza annuale di ICESP, è stata riaperta la 
possibilità di sottoscrivere la carta ICESP, attraverso la compilazione della 
scheda di adesione. Il termine per aderire è stato fissato per il 1 febbraio.

• MODALITA’ INFORMALE 
Per quanto riguarda i Gruppi di Lavoro, l'adesione come esperti non 
necessita invece di procedure formali, ma semplicemente dell’indicazione 
dei nominativi da inserire nelle mailing list dei rispettivi GdL. Gli esperti 
possono partecipare alle riunioni e alle attività del gruppo. 



SETTORI  ECESP ATTORI  ICESP

ICESP

Istituzioni, Pubblica 
amministrazione locale e 
centrale

Agenzia per la Coesione Territoriale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(DG RIN – DG SVI – DG CLE)
Ministero dello Sviluppo Economico
Regione Emilia Romagna
Regione Puglia

Mondo della formazione, 
della ricerca e innovazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – CTS ECOMONDO
ENEA

Fondazione Sviluppo Sostenibile – Circular Economy Network

Imprese e associazioni di 
categoria

AMA
CNA
Confindustria
ENEL
HERA
ILVA
Intesa San Paolo
Remedia
Unicircular
Unioncamere

ATTORI ICESP al 03/12/2018
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Firmatari ICESP - Aggiornamento all’11/02/2019

Categorie ATTORI  ICESP

Istituzioni, Pubblica amministrazione locale e 
centrale

Agenzia per la Coesione Territoriale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (DG RIN-SVI-CLE)

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Emilia Romagna

Liguria ricerche

Regione Lombardia

Regione Umbria  –Sviluppumbria Spa 

Regione Puglia

Comune di Pesaro

Mondo della formazione, della ricerca e 
innovazione

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – CTS 
ECOMONDO

ENEA

Fondazione Ecosistemi

Fondazione Eni Enrico Mattei

Fondazione Sviluppo Sostenibile – Circular Economy 
Network

Istituto Nazionale di Urbanistica - INU

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
– ISPRA

Università degli Studi di Bari

Università IUAV di Venezia

Università Niccolò Cusano

Università Roma 3

Società civile

Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare-
AISEC

Movimento Legge Rifiuti Zero

Categorie ATTORI  ICESP

Imprese e 
associazioni di 
categoria

AMA

Associazione Italiana Polistirene Espanso - AIPE

Associazione Nazionale delle piccole e medie imprese edili 

manifatture - ANIEM Lazio 

Cluster SPRING

CNA

Confederazione italiana piccola e media industria privata -

CONFAPI Roma

Confindustria

COREPLA

ECODOM

Ecoinnovazione

ENEL

ENI

Federbenton

GreenTech Italy

HERA

ILVA

Intesa San Paolo

LMPE srl

Mercato Circolare

Nespresso

Novamont

Novus

PVC Forum Italia-VinylPlus

Radici Group

Remedia

RINA

Seri Industrial

Unicircular

Unioncamere

Wastly



Grazie per l’attenzione


