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La teoria dei giochi globali applicata alle
raccolte differenziate italiane.
La carta da macero italiana di fronte ai bivi fondamentali: politiche industriali vs obiettivi di riciclaggio, industria locale vs globale, aumento delle raccolte vs diminuzione della capacità di riciclo locale.
I giochi possibili nel mercato delle commodities, dove i cicli tra crisi e sviluppo accorciano sempre di più la loro durata.
Andrea Espositi - Gruppo Unicredit Banca - La crisi del sistema globale dei mercati e i nuovi flussi di commodities (Europa e Asia a
confronto: lo scenario economico su flussi e mercati).
Martin Becker Rethmann - Board Alba Group Berlino – Europa, eppur si muove: elementi di differenza nel sistema Germania, in Europa e opportunità per l’Italia.

I possibili campi di gioco dove allocare il surplus e colmare il deficit: il lungo viaggio della carta da macero tra raccolte locali e
riciclo globale. Due mondi a confronto.
Andrea Bortoli - Cartiera Cardella - Il fabbisogno delle cartiere nazionali, i nuovi equilibri di approvvigionamento e la necessità di
giocare secondo regole condivise.
Thortsen Wenzel - MD Interseroh Hong Kong – Sviluppo dei mercati asiatici e i possibili cambi di prospettiva.
Tavola rotonda: e adesso proviamo a giocare!
coordina Lucia Venturi - redattrice di Greenreport
Marco Buzzichelli - MD Sienambiente
Gianluca Cencia - Direttore Federambiente
Francesco Ferrante - Commissione Ambiente Senato della Repubblica
Carlo Montalbetti - Direttore Comieco
Enzo Scalia - MD Interseroh Italia
In considerazione delle adesioni già pervenute, si prega di confermare la propria presenza al servizio di iscrizioni on line:
http://www.ravenna2010.it/products-page/b-workshop/workshop-y-la-teoria-dei-giochi-globali-applicata-alle-raccolte-differenziateitaliane/
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Global games theory applied to recovery
collection in Italy.
Italian waste paper in front of fundamental possibilities: industrial policies vs recycling target, global
industry vs local ones, increase of collections vs decrease of local recycling ability.
Possible games into commodities market, where phases between crisis and development shorten every time more their duration.
Andrea Espositi - Gruppo Unicredit Banca - Global markets system crisis and commodities flows. (Europe and Asia in comparison:
economic scenario about flows and markets).
Martin Becker Rethmann - Board Alba Group Berlino - Europe: even though is moving (differences from German System, in Europe,
and opportunities for Italy).

Possible game fields where allocate surplus and fulfill deficit: waste paper long trip between local collections and global recycling
process. Two worlds in comparison.
Andrea Bortoli - Cartiera Cardella - National paper mills’ needs, new balance of supplying and the necessity to play following common
rules.
Thortsen Wenzel - MD Interseroh Hong Kong – Asian markets development and possible changes of perspective.
Round Table: …and now let’s try to play!
Coordinator Lucia Venturi - Greenreport editor
Marco Buzzichelli - Sienambiente’s MD
Gianluca Cencia - Federambiente’s Director
Francesco Ferrante - – Italian Environmental Commission (Senato della Repubblica)
Carlo Montalbetti - Comieco’s Director
Enzo Scalia - Interseroh Italia’s MD
To confirm your participation please use following link for the online subscription:
http://www.ravenna2010.it/products-page/b-workshop/workshop-y-la-teoria-dei-giochi-globali-applicata-alle-raccolte-differenziateitaliane/

