PROGRAMMA INTERREG EUROPE – PROGETTO SYMBI
QUESTIONARIO A1.2
OGGETTO: Programma INTERREG EUROPE – Progetto SYMBI “Industrial Symbiosis for Regional
Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy”.
Attività A 1.2 - Questionario di rilevazione dati.

Spettabili,
la Camera di Commercio del Molise è partner del progetto SYMBI, finanziato dall’Unione Europea,
nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE.
Il progetto SYMBI riunisce 9 partner, provenienti da 7 paesi, e si propone di diffondere la Simbiosi
Industriale e di allineare le politiche regionali con quanto previsto e disposto dalla Commissione Europea
in materia di Economia Circolare.
Cos’è la Simbiosi Industriale?
“La simbiosi industriale è un ecosistema industriale in cui le risorse non utilizzate o residuali di una
azienda sono utilizzate da un’altra azienda. Ciò si traduce in reciproci benefici economici, sociali e
ambientali. Si tratta di un processo che coinvolge diverse aziende/imprese che si completano a vicenda e
realizzano un comune valore aggiunto attraverso l'uso efficiente delle materie prime, delle tecnologie,
dei servizi e dell’energia. Lo sviluppo congiunto della simbiosi industriale fornisce un modo efficace di
ideare, sviluppare e testare innovazioni di prodotti e servizi. Questo, a sua volta, genera nuove
competenze, su cui possono fondarsi nuove attività di business.”
SYMBI mira a sostenere la transizione verso un'economia efficiente delle risorse, attraverso la creazione
di sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti e lo scambio di energia e sottoprodotti come materie
prime secondarie. Il progetto consentirà alle regioni partecipanti di far avanzare i loro obiettivi di
crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, dal momento che la simbiosi industriale può portare
a:
a) una gestione efficiente delle risorse produttive attraverso il riutilizzo dei sottoprodotti in nuovi
processi produttivi, con un conseguente risparmio di materiali e aumento della competitività;
b) nuovi modelli di business che consentono di ottenere flussi di entrate anche dall’impiego di
risorse secondarie;
c) la mitigazione dei rischi connessi alla volatilità dell’economia globale ed alla proliferazione di
segni di esaurimento delle risorse.
Nell’ambito delle attività progettuali da realizzare la Camera di Commercio del Molise intende
coinvolgere costantemente i portatori di interessi presenti sul territorio per avviare un proficuo dialogo
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e azioni condivise verso la sfida dell’economia circolare e della simbiosi industriale. Nel dettaglio avremo
il piacere di coinvolgere gli stakeholders locali nelle seguenti attività:
•
•
•

partecipazione a meeting e consultazioni pubbliche;
somministrazione di questionari e indagini;
presentazioni e scambi di esperienze e/o best practises.

In questa prima fase vi chiediamo di rispondere al questionario di rilevazione dati che segue la presente
lettera. Questa indagine è finalizzata a identificare le priorità del settore e le aree intersettoriali, al fine
di favorire gli investimenti regionali e i partenariati pubblico-privati, nonché a rilevare le conoscenze del
partenariato e a mappare il potenziale di investimento in relazione alla simbiosi industriale.
Questa intervista è indirizzata ai seguenti gruppi target: aziende, comuni, investitori, banche, regioni,
pubbliche amministrazioni, ministeri e agenzie nazionali di innovazione. (Per ulteriori informazioni sul
Progetto si prega di visitare: SYMBI – Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a
Resource Efficient Circular Economy http://www.interregeurope.eu/symbi/).
Ogni intervistato dovrà compilare il questionario di propria competenza e inviarlo entro il giorno 23
novembre 2016 all’indirizzo e-mail symbi@molise.camcom.it
RingraziadoVi anticipatamente per la cortese collaborazione.
Per info e chiarimenti:
Dott.ssa Francesca CUNA
francesca.cuna@molise.camcom.it
Tel: +39 0874 471 - +39 0865 235075

Il Segretario Generale
LORELLA PALLADINO
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce
in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione
a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993

Camera di Commercio del Molise
Sede Legale Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso § Sede secondaria Corso Risorgimento,302 – Isernia
Tel. +39 0874 4711 - Sito web: www.molise.camcom.it - Email: camera.commercio@molise.camcom.it - PEC: cciaa.molise@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 01741020703

PROGRAMMA INTERREG EUROPE
Progetto SYMBI “Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth
and a Resource Efficient Circular Economy”.
Attività A 1.2

Questionario di rilevazione dati
(da inviare entro il giorno 23 novembre 2016 all’indirizzo e-mail symbi@molise.camcom.it)

QUESTIONARIO PER AZIENDE
1. Informazioni di base
Nome dell’intervistato
Azienda o organizzazione
Nazione o regione
Fatturato
Numero dipendenti
Siete già coinvolti in iniziative di simbiosi industriale?
Rispondete alle domande 2 e 3.
2. SI, siamo già coinvolti in iniziative di simbiosi industrial.
•
•
•

Qual è la dimensione degli investimenti realizzati e quali sono i tempi di recupero stimati?
(Fornite una descrizione dei principali casi che ritenete appropriati)
In cosa consiste la vostra esperienza di simbiosi industriale: dare/ricevere materiali,
utilizzare/condividere altre risorse?
Quale tipologia di obiettivi, ostacoli o driver sono coinvolti nella vostra esperienza di simbiosi
industriale?

3. NO, non siamo coinvolti in iniziative di simbiosi industriale.
Ritenete che la simbiosi industriale possa apportare benefici alla vostra azienda?
• Potrebbe contribuire dare/ricevere materiali, all’utilizzo/condivisione di altre risorse? Se
possibile, fornire una spiegazione della tipologia di materiali o risorse .
• Sareste disposti ad investire in iniziative di simbiosi industrial e in che misura (€ e/o % del
fatturato)? Quale sarebbe il tempo di recupero stimato?
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QUESTIONARIO PER INVESTITORI E BANCHE
1. Informazioni di base
Nome dell’intervistato
Azienda o organizzazione
Nazione o regione
2. Siete disposti ad investire nella simbiosi industriale o nell’economia circolare in generale?
Disponete di strumenti di supporto per investimenti in simbiosi industriale e/o economia circolare?
Quali sono questi strumenti e quali sono le condizioni a supporto delle vostre decisioni di investimento?
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QUESTIONARIO PER COMUNI, AGENZIE REGIONALI DI SVILUPPO, REGIONI,
AMMINISTRAZIONE STATALE E MINISTERI, AGENZIE NAZIONALI DI INNOVAZIONE.
1. Informazioni di base
Nome dell’intervistato
Ente
Nazione o regione
Operativo a livello
□ comunale
□ regionale
□ na9onale
2. Siete in grado di assegnare un sostegno finanziario alle aziende impegnate nella realizzazione di
iniziative di simbiosi industriale? Avete previsto nel vostro bilancio risorse da destinare a tali
interventi/investimenti legati all’economia circolare/simbiosi industriale? Quante risorse sono allocate
annualmente e quali sono le condizioni a supporto delle vostre decisioni di investimento? Se le risorse
finanziarie previste nel bilancio variano annualmente, si prega di fornire una spiegazione.
3. Avete previsto altre modalità di supporto alle aziende per le loro attività di investimento in materia
di economia circolare/simbiosi industriale? Si prega di fornire una descrizione al riguardo.

