
Computer Solutions S.p.A.e Protiviti
presentano l’iniziativa:

WSX - Waste Service Exchange 

sviluppata nell’ambito di un progetto cofinanziato da EIT Climate-KIC, 
invitandola all’incontro “Piattaforme digitali e mercati regolati, una possibile 
rivoluzione per il Waste Management”.

Nel corso del Webinar presenteremo i risultati della survey rivolta ai principali 
operatori nazionali ed europei del settore dei rifiuti nell’ambito dell’iniziativa 
WSX - Waste Service Exchange, pensata per superare le attuali inefficienze di 
mercato nelle prassi di gestione dello smaltimento / recupero dei rifiuti e dei 
servizi ad essi connessi.

L’analisi rappresenta l’occasione per rivolgere lo sguardo al futuro e dibattere in 
merito all’evoluzione o “rivoluzione” del settore al fine di garantire una maggiore 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, rispondendo alle esigenze 
dei produttori e di tutta la filiera gestendo in perfetta compliance normativa 
ed efficienza il futuro mercato dei servizi per il recupero, lo smaltimento dei 
rifiuti e delle materie prime seconde soprattutto in un’ottica di incentivazione 
dell’economia circolare.
 
In periodo di COVID-19, 
l’evento si terrà attraverso videoconferenza tra le 15:00 e le 16:15

Saluti di Benvenuto 
(Guido Zanetti, Managing Director Protiviti)

WSX Concept e Business Idea 
(Roberto Conforto, Founder di Computer Solutions S.p.A.)

Progetto con Climate-Kic - Risultati ed evidenze 
(Arianna Cecchi, Innovation lead Climate-KIC - Enrico Pedron, CEO Resource 
Saving Consultant - Yuri Cantarella, Senior Consultant Protiviti)

Tavola Rotonda
Moderatore: Guido Zanetti, Managing Director Protiviti
Panel: 
S. Besseghini, Presidente ARERA 
G. Valotti, Presidente di Utilitalia 
M.A. Scopelliti, Responsabile Divisione Mercati Consob 
M. Tellini, Global Head Circular Economy Innovation Center Intesa 
R. Isaia, Head of Unit at the European Investment Bank
A. Monaco, Director Climate-Kic Italy
M. Mappelli, Senior Sales Manager at EEX

Quale visione per il progetto WSX e quale contributo per il mercato futuro 
(Roberto Conforto, Founder di Computer Solutions S.p.A.)

Agenda
15.00-15.05

15.05-15.25

15.25- 15.40

15.40-16.05

16.05-16.20

Le risposte raccolte dai player del settore in merito alla possibilità di semplificare 
ed efficientare il mercato europeo dei rifiuti e dei servizi ancillari, a sostegno 
dell’economia circolare.
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