
 

 

 

 

PMI Network al World Manufacturing Forum 
Digitalizzazione e economia circolare per l’innovazione delle PMI 
 
Dopo il successo della scorsa edizione PMI Network torna al World Manufacturing Forum 
quest’anno dedicato ai temi del futuro dell’industria produttiva, delle logiche di circolarità e delle 
tecnologie digitali. Giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Confartigianato 
Lombardia, partner del progetto PMI Network, promuove l’evento online “Digitalization and 
Circular Economy as enabling factors in SMEs innovation processes”. 
 
L'economia mondiale oggi è circolare solo per l'8,6%. Tale percentuale è scesa dal 2018, quando 
era del 9,1%. Le tecnologie digitali, sempre più diffuse, consentono un uso più efficiente delle 
risorse disponibili, una riduzione dei volumi di produzione e la riduzione dei rifiuti, ma occorre 
considerare che le tecnologie digitali non sono immateriali. Grazie al contributo di esperti 
accademici e attraverso la condivisione di casi di successo, l’evento si pone l’obiettivo di illustrare 
il ruolo cruciale della digitalizzazione nella transizione verde e circolare, come sviluppare una rete 
di raccolta e riciclaggio più integrata e strutturata, a fronte di dispositivi con cicli di vita molto 
brevi. Infine, alla luce dei dati raccolti nel progetto PMI Network, si cercherà di indagare come le 
tecnologie digitali possano aiutare le PMI a un uso più efficiente delle risorse. 
 

Programma 
Welcome Message 
Roberta Gagliardi, Vice Segretario Confartigianato Lombardia 
 

The role of digitalization in the green and circular transition 
Davide Chiaroni, Politecnico di Milano 
 

Digital platforms in the development of circular economy and issues related to the recovery of supporting 
materials 
Maurizio Masi, Politecnico di Milano 
 

Extended Producer Responsibility and its strategic role for Producers’ circular economy strategy 
Danilo Bonato, General Manager Erion 
 

Round Table: circular economy as enabling factor for competitiveness in SMEs 
Marco Tarabini, Scientific Coordinator of PMI Network 
L’evento si terrà in lingua inglese. Per iscriverti visita la Cooperation 
Platform di PMI Network: 
https://www.pmi-network.eu/events/world-manufacturing-forum/  
 
I partner di PMI Network: 
Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (capofila Italia) 
SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera) 
Fondazione Politecnico di Milano 
Camera di Commercio Como-Lecco 
Confartigianato Imprese Lombardia 
Confartigianato Imprese Lecco 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 

Lecco, 14 ottobre 2021 
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A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco 
AITI - Associazione Industrie Ticinesi 
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