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CAMPOBASSO – La Camera di Commercio del Molise, in quanto partner del Progetto di cooperazione territoriale

europea SYMBI, organizza il Workshop Internazionale “Come stimolare lo sviluppo dei mercati di materie prime

secondarie”.

L’evento, programmato per il 20 e 21 marzo 2018, avrà luogo presso la sede della Camera di Commercio del Molise sita

in Piazza della Vittoria 1 a Campobasso.

Il Progetto SYMBI si pone l’obiettivo di favorire la transizione verso un’Economia Circolare delle risorse e la diffusione di

processi di Simbiosi Industriale nelle aree dei paesi coinvolti. Tra questi, oltre l’Italia, la Finlandia, la Spagna, la Slovenia,

l’Ungheria, la Grecia, la Polonia. È co nanziato dal Programma INTERREG EUROPE la cui priorità generale è quella di

orientate le politiche regionali verso l’adozione di atti e strumenti politici a favore dei temi a fondamento del progetto.

Al centro del Workshop lo “Sviluppo di mercati di materie prime secondarie”. La tematica sarà trattata e analizzata dal

punto di vista tecnico, economico e giuridico da esperti di rilievo del panorama nazionale e regionale. I lavori saranno

suddivisi in tre sessioni dedicate alla trattazione di tre temi speci ci diretti all’analisi delle misure regolamentari, dei

prezzi di mercato e degli aspetti normativi e amministrativi che possono favorire o ostacolare la nascita di mercati di

materie prime secondarie. Inoltre, l’evento si propone di favorire un’attività di scambio di esperienze e conoscenze tra

partners, esperti e tutte le parti interessate presenti.
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