PROGETTO EMBRACE
Il progetto Embrace
Il progetto EMBRACE ha l’obiettivo di testare un modello di creazione di 2 META-CLUSTERS
nell’area del Programma Europeo MED ispirato ai principi dell’Economia Circolare.
Nel capitalizzare metodi e approcci operativi, EMBRACE propone ad aziende di piccole e
medie dimensioni strumenti idonei ad introdurre pratiche di Economia Circolare in due
settori economici trainanti dell’area del Mediterraneo: il Vitivinicolo e l’Agrifood.
In questa specifica sperimentazione si intende coinvolgere Piccole e Medie Imprese del
settore agroalimentare interessate ad approfondire il tema dell’Economia Circolare.

Azioni
Saranno testati percorsi formativi e di assistenza individuale finalizzati alla generazione e
revisione di nuovi modelli di business basati sui principi dell’eco-innovazione.

Il percorso
2 Workshop (16 ore) rivolti a 20 PMI dell'Agrifood per
trasferire conoscenze sull'economia circolare ed ecoinnovazione
Assistenza individuale (8 ore) indirizzato a 8 PMI
Agrifood per sviluppare nuovi modelli di business basati
sull'economia circolare
1 visita di studio c/o il Campus Agripolis e 2 seminari informativi
indirizzati a PMI e stakeholders per promuovere mutua cooperazione
fra gli operatori dei settori Agrofood
Si allega breve descrizione delle fasi previste

Chi può partecipare?
PMI dell’agroalimentare che intendono approfondire i principi dell’economia circolare e
dell’eco-innovazione.

I partecipanti
L’iniziativa è rivolta a minimo 20 aziende, le quali potranno aderire alla sperimentazione del
percorso attraverso l’invio dell’application form allegato. Sarà possibile per ciascuna azienda
partecipare con proprie risorse all’intero percorso o focalizzarsi su attività specifiche.
Le attività di assistenza individuale verranno effettuate esclusivamente in 8 imprese.

Come presentare domanda
Compilare l’Application
area.progetti@siav.net

form

allegato

ed

inviarlo

entro

il

12/07/2019

ad

EMBRACE Testing Phase Application Form
Dati identificativi:

Denominazione impresa __________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________
Legale rappresentante __________________________________ P.Iva____________________________
Referente di progetto __________________________________ Tel _____________________________
mail ___________________________________________ website____________________________________
In accordo alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, relativa alla qualifica di PMI

Dichiaro di essere:
 Microimpresa, ossia impresa con meno di 10 occupati e che realizzano un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro
 Piccola impresa, ossia impresa con meno di 50 occupati e che realizzano un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro
 Media impresa, ossia impresa con meno di 250 occupati e che realizzano un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro

A quale sessione della fase del percorso siete interessati a partecipare?
 Workshop Formativi (16 ore): 1. L’economia circolare nell’Agrifood e 2. Logistica
sostenibile: Tecnologie e Modelli per creare valore e recuperare efficienza
 8 ore di assistenza individuale per lo sviluppo di un nuovo modello di business basato
ai principi dell’eco-innovazione
 Visita di studio presso il Campus Agripolis - Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE).
 Seminari informativi indirizzati a PMI e stakeholders per promuovere la mutua
conoscenza e cooperazione fra gli operatori di Agrofood e Vitivinicolo

Termine invio: 12/07/2019
Luogo, data
Firma

