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Proposta di valore

nata nel 2018

Mission: essere una piattaforma 
abilitante che crea connessioni digitali 
e culturali tra cittadini, aziende, 
associazioni e istituzioni all’interno 
dell’ecosistema dell’economia circolare

Torino

Vision: rendere applicabile il paradigma 
dell'economia circolare e aumentare 
la consapevolezza del sistema in chiave 
circolare Tecnologie 

digitali

Connessioni
e networking

Formazione 
partecipata

Innovazione 
sociale

Innovazione 
tecnologica



uso distribuzione

produzione

ideazione

trasformazione

• mantenere il valore della materia 
il più a lungo possibile

• ridurre l’utilizzo di materia         
(e energia) prima 

• ridurre la produzione di rifiuti

• ridurre l’impatto ambientale       
e sociale di prodotti e processi

L’economia circolare è un nuovo 
paradigma economico che, al contrario 
di quello lineare, mira a: 

Il ruolo dell’economia circolare

produzione consumo rifiuto



Contesto e sfide

Nel 2050 consumeremo 
risorse come se avessimo
tre mondi a disposizione

Il consumo di materiali come
la biomassa, i combustibili 
fossili, i metalli e i minerali

raddoppierà nel 2060

Estrazione e trasformazione
dei materiali rappresentano
due delle principali cause

di inquinamento

Entro il 2050
la produzione di rifiuti 

aumentarà del 70%

Global
context

• Contrastare l’obsolescenza prematura

• Eliminare le sostanze chimiche pericolose nei prodotti

• Aumentare l’efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse

• Aumentare il contenuto riciclato nei prodotti

• Permettere la rigenerazione e il ricondizionamento dei prodotti

Contesto 
globale

Un nuovo piano d’azione
per l’Economia Circolare
per un’Europa più pulita
e più competitiva. 
Marzo 2020

• Promuovere il riciclaggio di alta qualità

• Ridurre l’impronta di carbonio e l’impronta ecologica

• Limitare monouso e usa e getta

• Incentivare il modello del “prodotto come servizio”

• Mobilitare il potenziale della digitalizzazione delle informazioni sui prodotti

• Vietare la distruzione dei beni durevoli non venduti



Problema

Italian
scenario

Scarsa conoscenza
del modello e del valore dell’economia 
circolare, sia da parte dei consumatori

che da parte delle imprese.

Frammentazione degli attori
dell’ecosistema italiano
dell’economia circolare.

Consapevolezza parziale da parte
dei cittadini sul ruolo attivo che possono
avere nel processo di transizione verso
il paradigma circolare.

Contesto 
italiano



Problema

Difficoltà di incontro tra domanda e offerta 
di beni e servizi circolari (B2B e B2C) 



Soluzione: Mercato Circolare

Creiamo connessioni culturali e digitali
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Cosa offriamo

Mediazione 
e divulgazione
Per rispondere alla 

nostra vocazione sociale

Servizi specialistici 
Ci poniamo nel mercato

facendo ricerca, acquisendo 
expertise e visione del contesto

App Mercato Circolare

Eventi & nuovi format

Formazione

Consulenza

domanioggi

Networking

Accompagnamento

Comunicazione

Ricerca

Marketplace B2B

BASE  - free

PREMIUM - €

CLUB  - €€

Marketplace B2C



La App Mercato Circolare 
è la prima App che mette 
in connessione utenti e realtà 
che pensano e operano secondo 
i principi dell’economia circolare.

Disponibile per Android e IoS, 
censisce ad oggi +800
tra aziende e iniziative circolari 
in Italia e Europa.

Si rivolge a cittadini e imprese.

La nuova versione è stata 
rilasciata a settembre 2020.

Database
aggiornato

Mappa 
georeferenziata

Serious game
(coming soon)

Criteri 
di circolarità

Calendario 
eventi

Divulgazione
App Mercato CircolareApp Mercato Circolare

Articoli
e approfondimenti

Invito ad agire



Upcycling Input circolari:
bio-based e riciclati

Estensione vita
del prodotto

(riparazione, usato, rigenerazione, refill)

Prodotto
come servizio

Recupero
e riciclo

Piattaforma
di condivisione

C
rit

er
i d

i c
irc
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ar

ità

Divulgazione
App Mercato CircolareApp Mercato Circolare



• effettuare ricerche, libere o per categoria  
di prodotti, servizi, aziende, iniziative

• scoprire l’economia circolare e informarsi
sulle novità

• acquistare locale, anche online

• proporre nuove realtà/prodotti/iniziative   al 
nostro team

• condividere con gli amici 
i contenuti della app

• creare la propria lista di preferiti 

• raccontarsi ed entrare in contatto con una 
comunità attenta ai temi della sostenibilità

• promuovere nel modo più efficace i propri 
prodotti, servizi o iniziative 

• vendere i propri prodotti e servizi

• incontrare altre realtà interessanti 
dell’ecosistema dell’economia circolare

• Servizio notifiche 

UTENTI REALTÀ DELLA
ECONOMIA CIRCOLARE

Funzionalità

Divulgazione
App Mercato CircolareApp Mercato Circolare

Coming soon

Coming soon



Il cerchio
dei racconti
podcastSpuntini circolari

live sui social e articoli

Blue Revolution
talk show

eRRRando
gioco interattivo

Dentro il cappello
tavole infografiche

Divulgazione
Eventi e nuovi format



I nostri servizi

Il nostro metodo
1. Incuriosire

- Lavoro sulle domande
- Lavoro sul cambiare punto di vista

2. Approfondire
3. Spingere all’azione

Target
Esperti e non esperti, da 0 a 99 anni 
(aziende, scuole, istituzioni e amministrazioni)

Spettacolo «Blue Revolution. Economia ai tempi dell’usa e getta»

Strumenti
Approccio interattivo e crossmediale: 
teatro, design, tecnologia.

Formazione

Workshop «Dritto davanti a sé non si va molto lontano»

Workshop «Economia circolare a portata di click»



I nostri servizi

Orientamento e valutazione

Networking
• Come favorire la creazione di ponti tra imprese, 

istituzioni, enti di ricerca nella direzione dell’economia 
circolare.

• Supporto nella creazione di partenariati per partecipare 
a bandi locali, nazionali ed europei.

Comunicazione strategica

Consulenza

Il nostro metodo
Grazie al lavoro continuo di ricerca 
e scouting degli attori chiave 
dell’ecosistema dell’economia 
circolare, nazionale e non solo, 
ci proponiamo come osservatorio 
privilegiato sul tema. 

Target
imprese, scuole, istituzioni 
e amministrazioni pubbliche

Engagement

• Come indirizzare la propria organizzazione verso 
i principi dell’economia circolare. 

• Come misurare il proprio impatto a partire dalla lettura 
della value chain.

• Come coinvolgere i propri stakeholder (interni ed 
esterni) nel processo di transizione verso l’economia 
circolare. 

• Come comunicare al meglio i principi dell’economia 
circolare, assunti come core della propria organizzazione.

• Come raccontare il proprio bilancio di impatto e 
sostenibilità: dallo storytelling alla data visualization.



L’impatto su comunità e territorio

Obiettivi di impatto
(Social Development Goals 2030)

Dichiarazione d’impatto

IMPATTO



Team

Paolo Piacenza
Socio fondatore
Giornalista. Consigliere di amministrazione 
e responsabile della comunicazione.

Nadia Lambiase
Socio fondatore
Presidente e Ceo. Dottoranda in Innovation
for the circular economy all’Università di 
Torino.

Associazione Pop Economix
Socio fondatore
Promuove la comprensione dell’economia e 
dei grandi temi del nostro tempo attraverso 
l’incontro tra il teatro, il giornalismo e altri 
mezzi espressivi.

Carlotta Cicconetti
Socio fondatore
Esperta di agricoltura urbana e 
sociale. Referente dell’area impatto.

Riccardo Gagliarducci
Socio fondatore
Responsabile dello sviluppo tecnologico. 
Fondatore del collettivo di creativi digitali Brixel.

Giorgio Benigni
Analista di politica italiana e internazionale.
Referente delle relazioni istituzionali e 
attività di networking, supporto allo 
sviluppo strategico.

Andrea Lavalle
Giornalista. Referente della social media strategy, 
la comunicazione e la segreteria organizzativa.

Roberta Destefanis
Systemic designer, esperta di innovazione 
sociale. Referente dell’area educazione e parte 
del team di progettazione.

Rete Multidisciplinare
di esperti
in sociologia economica, design sistemico, 
economia civile, teatro, imprenditorialità 
sociale, giornalismo, tecnologie digitali, 
pedagogia e chimica

Giulio Perotti
Ingegnere Gestionale. 
Referente dell'area commerciale e di gestione 
dei rapporti con gli stakeholder.

Antonella Delli Gatti
Attrice e operatrice di teatro Sociale 
e di Comunità.

Paola Ameglio
Responsabile dell’amministrazione 
e del controllo di gestione. 



Mercato Circolare fa parte
del Circular Economy Network

Mercato Circolare è socia della
Fondazione Sviluppo Sostenibile

Partnership attive



App Mercato Circolare
I nostri servizi

Watch the video

https://www.youtube.com/watch?v=UpqqNFynlts


Startup innovativa a vocazione sociale - Società Benefit

www.mercatocircolare.it |   comunicazione@mercatocircolare.it


