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 EMBRACE 

Avviso per le PMI  

Progetto Embrace  
Il progetto EMBRACE mira a testare un modello e il relativo kit di strumenti per la 

creazione di 2 meta-cluster transnazionali che lavorano sui principi dell'economia circolare. 

Il progetto, capitalizzando il modello e gli strumenti, proporrà a Clusters, PMI e stakeholder 

dell'innovazione una serie di strumenti in grado di introdurre fortemente il principio e le 

pratiche dell'economia circolare in due settori principali dell'economia mediterranea: il vino 

e l'agroalimentare. Siamo alla ricerca di piccole e medie imprese interessate a sviluppare 

progetti sull'economia circolare. 

 

Cosa offriamo? 
A favore delle idee imprenditoriali selezionate, verrà testato il programma di formazione e 

assistenza personalizzata finalizzato alla redazione / revisione di nuovi modelli di business 

basati sui principi dell'ecoinnovazione. 

 

Roadmap 

 

In ogni caso, sarà discrezione del GAL Partenio individuare il percorso più adeguato alle 

PMI ammesse. 

 

Chi può partecipare? 
PMI nell'area di progetto che hanno un'idea imprenditoriale legata ai principi di economia 

circolare e all’eco-innovazione. 

 
 

 

10 ore di moduli di formazione rivolti a 15 Agrofood o Wine PMI 
per trasferire conoscenze sui concetti di economia circolare ed 

ecoinnovazione 

10 ore di assistenza individuale a 15 Agrofood o Wine PMI per 
sviluppare un nuovo modello di business basato sui principi 

dell'ecoinnovazione 

1 visita di studio e 1 caffè mondiale indirizzato alle PMI e alle parti 
interessate per promuovere la conoscenza reciproca e la 
cooperazione con i membri dei settori Agrofood e Wine 
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Le idee che stiamo cercando 
 Riciclaggio aumentato 

 Uso ridotto di materiali vergini 

 Passare all’utilizzo dello scarto come risorsa 

 Riprogettazione / progettazione della produzione 

 Sviluppo di schemi di proprietà condivisa 

 Collaborazione con la catena di fornitura 

 Sviluppo di nuovi modelli di business 

 Generazione di nuovi flussi di entrate 

 Riduzione dei rischi di volatilità dei prezzi nei materiali 

 

Criteri di ammissione e modalità di presentazione delle domande 
La domanda è riservata alle imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di 

Avellino o di Benevento e che svolgano attività nei settori vitivinicolo e agroalimentare, 

come da autocertificazione da allegare alla domanda. 

Saranno ammesse le prime 15 domande pervenute a decorrere dalle ore 10:00 fino alle ore 

14:00 del giorno 12.08.2019. 

Il Modulo di domanda di cui all’allegato A), opportunamente compilato, dovrà essere 

consegnato a mano presso la sede del Gal Partenio in via Caprioli, 25 – 83030 Santa 

Paolina (Av) o inoltrato tramite e-mail al seguente indirizzo: coordinamento@galpartenio.it 

o tramite PEC all’indirizzo galpartenio@pec.it.  
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Allegato A) 

EMBRACE 

Invito per le PMI - Modulo di domanda 

 

Denominazione PMI ________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________P. Iva/C.F.____________________________ 

Contatto  ________________________________________ Telefono _____________________________  

mail ________________________________________ website____________________________________ 

 

Per te, l'economia circolare è definita come un modello in cui i prodotti vengono 

riutilizzati e i materiali di scarto trasformati in materia seconda (nuovi materiali) ? 

Che livello di conoscenza hai ? 

avanzato 

 

 

 

 

 

organizzazione 

 

A quale sessione della fase di test sei interessato e chiedi di partecipare? 

 moduli di formazione 10 ore su concetti di economia circolare ed eco-

innovazione 

 10 ore di assistenza individuale per sviluppare un nuovo modello di business 

basato sui principi dell'eco-innovazione 

 visita di studio 

 world cafè rivolto alle PMI e alle parti interessate per promuovere la conoscenza 

reciproca e la cooperazione con i membri dei settori Agrofood e Wine 

 

In quale dei seguenti settori di economia circolare è il tuo interesse: 

Riduzione dell'uso di materiali vergini 

 Collaborazione con la catena di fornitura   

 

 Riduzione dei rischi di volatilità dei prezzi nei materiali 

 Generazione di nuovi flussi di entrate   

 Riprogettazione / progettazione per lo smontaggio  

 Sviluppo di schemi di proprietà condivisa 

 Altro: _____________________________________________________________________ 
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1. Perché pensi che la fase di test EMBRACE potrebbe unirsi alla tua 

idea?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

1. Come sei venuto a conoscenza del progetto EMBRACE? 

Google, Bing ...) 

 Social media (Facebook / Twitter / Instagram ...) 

 

 

Gal Partenio o altri partner del Progetto) 

Altro__________________________________________ 

 

Allega autocertificazione 

Luogo e data 

Firma 
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