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S3Chem Partner e le regioni ECRN insieme per condividere esperienze sull'economia circolare 

Dal 16 maggio al 18 maggio 2017, il partner Regione Lombardia DG Casa - housing sociale. Expo 2015- 

internazionalizzazione delle imprese ha ospitato una tre giorni di eventi per il progetto s3Chem. 

Regione Lombardia, ha organizzato il quinto incontro di gruppo di lavoro interregionale, la prima 

conferenza di diffusione sul tema delle innovazioni nell’industria chimica e le sfide dell’economia circolare, 

nonché una visita studio presso un’azienda locale che si occupa di recupero materiali elettrici e elettronici 

nelle vicinanze di Milano. 

Riunione del quinto gruppo di lavoro interregionale 

Il primo giorno dell'evento tutti i partner del 

progetto sono stati invitati al 5° incontro del 

gruppo di lavoro Interregionale per condividere le 

loro esperienze sui progressi in corso, 

sull'attuazione, l'organizzazione e la diffusione del 

progetto. Oltre ai problemi di gestione, i partner 

hanno presentato la propria esperienza sulla 

generazione e sviluppo dei progetti in relazione 

alle loro Strategie di Innovazione Regionale. I 

risultati delle analisi realizzate delle regioni 

partner saranno raccolte in un documento che 

includerà anche tre casi studio. 

 

Prima “Dissemination Conference” sulla circular economy 

La prima “Dissemination Conference” del progetto S3Chem sul tema “economia circolare” si è svolta il 17 

maggio 2017 a Milano, presso palazzo Pirelli, destinata non solo ai partner di progetto ma a tutti gli 

stakeholder del settore chimico. I partecipanti alla conferenza hanno avuto la possibilità di assistere a 

numerose presentazioni su diversi argomenti relativi all'economia circolare nelle tre sessioni. Le sfide per la 

promozione dell'innovazione nell'economia 

circolare sono state presentate nella prima 

sessione della conferenza e analizzate sia dal 

punto di vista dell’industria che dell’accademia. La 

seconda sessione ha dato la parola alle singole 

regioni e alle loro strategie di innovazione 

regionale con approfondimenti sulla promozione 

dell'economia circolare. L'ultima parte dell'evento 

ha introdotto progetti e iniziative innovative che 

contribuiscono allo sviluppo dell'economia 

circolare nelle diverse regioni.  
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Visita del sito di Relight Italia 

Alla fine dell'evento, i partner di progetto sono 

stati invitati a visitare Relight Italia a Rho (Milano) 

per conoscere sul campo una buona pratica che 

contribuisce all'ulteriore sviluppo e diffusione 

dell'economia circolare in Lombardia. L'azienda è 

specializzata in recupero di dispositivi elettrici ed 

elettronici.  

Maggiori informazioni sull'azienda: 

https://www.relightitalia.it/it/ 

Prossimi eventi 

La prossima riunione del Gruppo di lavoro Interregionale dei partner S3Chem avrà luogo in Vallonia il 12 e 

13 settembre. L'incontro si concentrerà sulla questione della generazione di idee di progetto e sviluppo di 

progetti da presentare su bandi di innovazione nel rispetto delle rispettive Strategie di Specializzazione 

Intelligente regionali. Inoltre, i partner potranno visitare due siti industriali a Liegè. 

Dal 4 al 6 ottobre 2017, i partner del progetto S3Chem si incontreranno alla fiera internazionale 

EXPOQUIMIA in Catalogna per discutere gli strumenti di finanziamento relativi alla strategia di 

specializzazione intelligente in occasione del 7 ° incontro del gruppo di lavoro interregionale. Inoltre, i 

partecipanti saranno coinvolti in un panel sulle tendenze e le sfide per lo sviluppo dell'innovazione 

nell'industria chimica. Stakeholder dell'industria chimica sono invitati a partecipare all'evento e visitare la 

mostra. 

 

Contatti: 

 

� Coordinatore di Progetto: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de 

      

� Responsabile di Comunicazione: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
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