
I 5 modelli dell’Economia Circolare   

“C’era una volta l’economia lineare dove i prodotti dopo un tempo 
d’utilizzo abbastanza limitato si trasformavano in rifiuti”, invece oggi 
il viaggio di un materiale o di un prodotto è molto più articolato e 
lungo, e il percorso di webinar nasce per spiegare come si sviluppa la 
Circular Economy, proponendo, oltre a quanto fatto da Enel X, anche 
dei case study internazionali e gli ultimi trend di marketing.

La nostra strada   

Nei webinar - grazie agli esperti di Marketing di Passodue e agli 
esperti di CE di Enel X - si potrà approfondire come si applicano 
i principi e le soluzioni innovative che vengono sviluppate e come 
Enel X applica i business model sostenibili attraverso dei case study 
concreti. In essi vengono analizzati nel dettaglio i principali business, 
come funzionano e perché le metodologie sono importanti, per 
stimolare, trovare altre soluzioni, ed aumentare il livello di circolarità 
dei prodotti e dei clienti.

CIRCULAR ECONOMY THINKING
DAI UN BOOST AL BUSINESS

Economia Circolare
ed Enel X  

I webinar sono rivolti specificamente ai referenti Marketing e Ambiente 
delle Associazioni di Confindustria con l’intento di fornire conoscenze 
riguardanti i principi dell’Economia Circolare, diventati importanti dopo 
il cambio di paradigma che ha  ribaltato lo schema tradizionale del 
modello economico lineare. Enel X è stata tra le prime aziende ad offrire 
sul mercato prodotti che applicano concretamente i cinque business 
model dell’Economia Circolare che stanno rivedendo l’intera catena 
del valore in ottica di sostenibilità. 

L’Economia Circolare è un modello di produzione e consumo
che promuove il recupero, riciclo e ricondizionamento di materiali 
e prodotti. In questo modo favorisce la loro vendita nel mercato
in configurazione di sharing e Product-as-a-Service, al fine di 
estenderne la vita utile e ottimizzarne l’utilizzo, contribuendo
così a ridurne gli impatti ambientali.

ISCRIVITI AL PERCORSO 
E "SAVE THE DATE"

Dai un boost al business
approfitta subito di questa occasione di formazione!

Vuoi saperne di più?   

Questi sono alcuni esempi degli argomenti sviluppati nel percorso 
dei tre webinar organizzati nelle seguenti date: 25 giugno, 2 luglio e 
9 luglio, che insieme ad altri interessanti approfondimenti, 
ti aspettano.

Metodologia strutturata che analizza i prodotti al fine di 
accrescerne le performance di circolarità, utilizzando una 
serie di soluzioni innovative, come lo studio della value 
chain, circular intelligence e technical expert screening.

BOOSTING PROGRAM  

Metodologia certificata che misura, su una scala da 1 a 5, il 
livello di circolarità dei prodotti, attraverso l’analisi di flussi 
materici, flussi energetici e modelli di business circolari.

CIRCULAR ECONOMY SCORE   

Metodologia certificata che consente di valutare il livello 
di maturità e diffusione dei principi dell’economia circolare 
di aziende e PA, identificando i principali gap su cui 
intervenire, al fine di incrementarne il livello di circolarità.

CLIENT  REPORT   

Sharing platform

FROM A LINEAR ECONOMY...

TAKE MAKE WASTE

Webinars

Il Contesto e il Mercato (Circa 45 min)

Case Study & Approfondimento Enel X (circa 30 min)

Webinar
Ripartenza
25 giugno 
11-12:30 

Webinar 
Consulenza 
Etica 2 Luglio 
11-12:30

Webinar
Il ROI della CE
9 luglio 
11-12:30

Market trend 
durante il Covid 
19: come sta 
cambiando il 
modo di fare 
business e i 
pilastri della 
sostenibilità in 
azienda 

La Sales Ethics 
secondo la ricerca 
condotta da 
Passodue e il 
metodo della 
Vendita Etica 
applicato alla 
consulenza 
aziendale 

Le motivazioni 
d’acquisto di un 
prodotto di 
“economia 
circolare” e cosa 
spinge le aziende 
ad investire su 
questi temi 

L’applicazione 
concreta dei 5 
Modelli di 
Business; 
il report CE 
e lo score

Il Report Aziende 
di Enel X e le  
fasi di 
certificazione.
Il boosting 

Case study di 
aziende che 
hanno fatto il 
Report CE ed i  
risultati ottenuti
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