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Alla c.a. di 
Istituzioni, Imprese e 

Soggetti regionali interessati

Oggetto: Progetto SYMBI – “Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e una Efficiente 
Economia Circolare delle Risorse”, Programma INTERREG EUROPE, Cod. PGI00291.
Invito al Workshop Internazionale “Come stimolare lo sviluppo dei mercati di materie prime secondarie” 
20 /21 Marzo 2018, Campobasso.

Gentilissimi, 

la Camera di Commercio del Molise, in qualità di Partner del Progetto di cooperazione territoriale 

europea SYMBI, è lieta di invitarVi al Workshop Internazionale dal titolo “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.

E’ cofinanziato 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 specifici 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. 

In allegato l’Agenda dei lavori contenente obiettivi e dettagli degli interventi.

La delegazione estera sarà composta da rappresentanti di Istituzioni governative e regionali, 

Università e Strutture Scientifiche dei citati paesi dell’Unione Europea insieme ai loro esperti e 

Stakeholders.

In allegato, altresì, il modulo di registrazione da inviare, debitamente compilato, all’indirizzo e-mail 

symbi@molise.camcom.it entro il giorno 15 marzo 2018 specificando a quale sessione si è interessati a 

partecipare.
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Per ulteriori informazioni in merito all’evento, vogliate contattare l’Azienda Speciale SERM della 

Camera di Commercio del Molise: tel. 0874 471809/10/11, e-mail: sei@molise.camcom.it. 

Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.

Allegati: 

 Agenda dei lavori

 Modulo di registrazione 

Il Segretario Generale f.f. 

(Dr. Antonio Russo)

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.
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