
                                                                          

 

 

 

WEBINAR 
 

ECONOMIA CIRCOLARE:  
QUANDO gli INTERESSI di AMBIENTE 

e AZIENDE COINCIDONO  
  

Lunedì  15 Ottobre 2018 ore 17:00/18:00 
   

 
L’Economia Circolare si configura contemporaneamente come una reale necessità per l’ambiente e 
come un’incredibile opportunità di sviluppo del business delle Aziende. Prevedendo che ogni bene 
venga riutilizzato per creare nuovo valore ed entrare in un sistema di digitalizzazione sistemica, 
l’Economia Circolare porta necessariamente le Aziende ad abbracciare la logica della 
collaborazione tra imprese. Tale collaborazione è necessario che si sviluppi all’interno di un sistema 
circolare, la Dorsale Digitale®, in grado di offrire, accanto al rispetto dei principi dell’Economia 
Circolare, nuove opportunità di crescita e sviluppo, controllo e rispetto di standard etico - morali e 
giuridici, risparmio economico e accesso a finanziamenti. 
 

PROGRAMMA: 
 

 Cosa si intende per Economia Circolare? 

 Quali sono le opportunità di sviluppo che si aprono per le Aziende che aderiscono ai principi 
dell’Economia Circolare? 

 La Dorsale Digitale® come concreta opportunità di sviluppo del business in ottica circolare. 

 
DOCENTE: 
Moreno Tartaglini, Co-Owner&CEO di Arxit s.r.l., Exstra s.r.l. e Nexti s.r.l. 
 
Moreno Tartaglini è Co-Owner&CEO di Arxit s.r.l., Azienda che lavora quotidianamente per abilitare 
importanti opportunità di Business per le Imprese attraverso le Dorsali Digitali®, il modello di 
Business digitale di Arxit s.r.l. Ha alle spalle un’importante carriera da Executive in Olivetti e IBM 
con ruoli di CEO e MD in aziende giapponesi ed americane in Israele, Turchia, Spagna, Grecia, 
Italia ecc.. oltre ad essere stato il VP Sales EMEA. Attualmente è anche Co-Owner&CEO di Exstra 
s.r.l., che sfrutta al meglio le opportunità di design e digitale per offrire alle Aziende le migliori 
soluzioni per il Customer Journey, e Nexti s.r.l., che, attraverso lo sviluppo della Dorsale Digitale® 
ineXti®, rende gli Edicolanti la prima rete interamente digitale a servizio dei Cittadini e di tutte le 
Aziende che intendono offrire loro i propri prodotti e servizi. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/morenotartaglini/  
 

MODALITÀ e QUOTE di PARTECIPAZIONE: 
 

- ASSOCIATI AISM  
partecipazione GRATUITA 
 

- NON ASSOCIATI AISM 
€ 30,00 + IVA  

 
Ulteriori informazioni: Segreteria AISM info@aism.org 

https://www.linkedin.com/in/morenotartaglini/
mailto:info@aism.org

