Offerta economica per l’Unione Regionale Toscana
POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
24 febbraio 2020

ISI
Fondazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale
Via Benedetto Croce, 62 – 56125 Pisa
P.IVA: 02247870500 C.F.: 93087550500
tel. 050/503275 - fax 050/512365
e-mail: info@fondazioneisi.org
Persone di contatto:
Paolo Pieraccioni /Simone Coltella

Offerta _24_02_20 – POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”

Premessa
ISI Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, si
propone di realizzare un’attività di coordinamento nell’ambito del progetto presentato da
Unioncamere sul tema “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia
circolare”.
Come prevede il prototipo l’insieme delle iniziative attuate su dimensione regionale, avrà
l’obiettivo di “animare il territorio con l'individuazione delle best practice realizzate dalle
imprese nonché con la creazione di un sistema a rete di condivisioni di materiali,
documenti, esperienze e di servizi alle imprese. Le azioni andranno ad integrare quanto
già il sistema camerale realizza per i propri compiti istituzionali nella logica di restituire
servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che già si interfacciano con le CCIAA per gli
adempimenti di legge. L’attività sarà, in particolare, destinata alle CCIAA che, ad
integrazione delle proprie funzioni istituzionali, già operano attivamente nell’ambito
ambientale e che potranno fungere da poli di sviluppo di conoscenze ed esperienze da
condividere poi con le altre CCIAA del territorio regionale”.
Il progetto sarà costruito con un approccio condiviso con i principali stakeholder
(associazioni di categoria, università, amministrazioni) e avrà ad oggetto tra le altre cose
la strutturazione di un percorso formativo sul tema della circular economy che consenta di
giungere alla sperimentazione di soluzioni specifiche per migliorare la circolarità all’interno
delle imprese.

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE
Con riferimento alla realizzazione di attività inerenti al Progetto, Fondazione ISI si
propone di svolgere in sinergia con le camere interessate, le seguenti azioni :

Offerta _24_02_20 – POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO

COLLABORAZIONE CON
SCUOLA SANT’ANNA

PREPARAZIONE,
PIANIFICAZIONE
e GOVERNANCE

ATTIVITA'

•



progettazione
coordinamento

OUTPUT
- coordinamento (almeno n. 5
riunioni anche a distanza) con
le CCIAA aderenti al progetto
e
- coordinamento evento
“regionale sulla circolarità” con
format condiviso in ciascun
CCIAA.

esecutiva

coordinamento con gli incaricati
della Scuola Sant’Anna per la
definizione della azioni formative
ed informative del progetto ed il
successivo affiancamento alla PMI

-

Almeno n.1 evento formativo
di base e almeno n.2 eventi
formativi specialistici per ogni
CCIAA aderente al progetto

-

Almeno n.1 percorsi di
affiancamento e tutoring verso
le piccole medie imprese
miranti al raggiungimento di
specifici obiettivi per ogni
CCIAA aderente al progetto

SPESE PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO:

6.500,00

PREPARAZIONE DI
MATERIALI
PROMOZIONALE

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
• Progettazione, sviluppo e di materiali
promozionali per le iniziative camerali
inerenti al progetto e successiva
promozione degli eventi

Preparazione di format comunicativi
per eventi formativi ed informativi e
condivisione con le CCIAA aderenti :
- flyer per web/mailing
- esecutivo per la stampa
tipografica di flyer fronte/retro
di locandine
- flyer con programma
dettagliato in formato A4

SPESE PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROMOZIONE:

4.500,00

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

TOTALE (IVA ESCLUSA) 11.000,00
L’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE COMPRESO IVA RISULTA DI 13.420,00

FIRMATO
DOTT. PAOLO PIERACCIONI
RESPONSABILE OPERATIVO FONDAZIONE ISI
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