
                                                           

 
Nasce la Circular Academy:  

l’eccellenza per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
sull’economia circolare, con il Corso Executive  

“Circular Economy for Business” 
 

Un percorso di approfondimento unico nel suo genere dedicato a manager di 
impresa e professionisti che a partire da ottobre 2019, permetterà di formare 
Circular Economy manager sviluppandone le capacità e arricchendone le 
competenze in merito alle tematiche dell’economia circolare in maniera 
innovativa, efficace e attuale. 

 

Fornaci di Barga 11 Luglio 2019 – In occasione dell’evento di lancio di Circular Academy, all’interno del polo 
tecnologico di KME a Fornaci di Barga, è stato presentato il Corso Executive di Alta Specializzazione 
“Circular Economy for Business” tenuto dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna in 
collaborazione con KME Italy. 

L’economia circolare porta grandi vantaggi in termini di competitività e uso razionale delle risorse in 
quanto si tratta di business models che consentono alle aziende di recuperare un valore che fino a poco 
prima andava perduto, un aspetto che sta suscitando grande interesse nel mondo del business e della 
finanza con benefici generati stimati per 4.500 miliardi di dollari entro il 2030. 

Per questo motivo l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna e KME Italy hanno deciso di 
strutturare un Corso Executive dedicato a queste tematiche, con coordinatore scientifico responsabile del 
progetto formativo il Prof. Marco Frey, che si svolgerà nel Centro Ricerche KME di Fornaci di Barga, 
riqualificato e reso funzionale a tale scopo.  

Il corso partirà il 18 Ottobre 2019, sarà articolato in 10 moduli, con lezioni in aula il venerdì e il sabato in 
weekend non consecutivi, per un totale di 160 ore di formazione pari a 12 crediti formativi, in modo da 
consentire una compatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa.   

I partecipanti al corso potranno: 
 avvalersi di un quadro di conoscenze per incrementare la business sensitivity nel saper cogliere le 

opportunità presenti nel mercato; 
 riconoscere la capacità dell’economia circolare di creare valore interno all’azienda su cui potrà 

contare nelle proprie attività di business; 
 sviluppare la capacità di saper gestire in una logica di circolarità e saper applicare le conoscenze 

acquisite in maniera funzionale al contesto; 
 far parte di una medesima comunità di professionisti. 



                                                           

 
 

“C’è una carenza formativa a livello italiano e europeo relativamente a management e top management di 
grandi aziende in termini di economia circolare – ha commentato Claudio Pinassi Amministratore Delegato 
di KME Italy - abbiamo quindi deciso di coniugare questa situazione con la volontà di far risorgere il centro 
ricerche di KME e far nascere la Circular Academy con il primo corso executive a partire da Ottobre” 

“Il corso si rivolge a professionisti che vogliono approfondire quali sono le potenzialità dell’economia 
circolare dal punto di vista di identificazione di soluzioni concrete per la propria realtà – ha dichiarato 
Marco Frey Coordinatore Scientifico e Responsabile del Progetto Formativo – un’occasione per trovare il 
modo per rendere più efficiente la propria azienda e accrescere il proprio posizionamento nel mercato” 

È possibile iscriversi entro il 30 settembre sulla pagina dedicata del sito della Scuola Superiore Sant’Anna e 
trovare tutte le informazioni all’interno della brochure del corso Circular Economy for Business. 
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