MERCATO CIRCOLARE
L’economia che gira bene
Mercato Circolare srl Società Benefit è una start-up innovativa a vocazione sociale, nonché
benefit company, fondata nel 2018 con la missione di far emergere e far crescere
l’attenzione e l’interesse del pubblico per l’economia circolare e le sue imprese, a partire da
un uso mirato delle tecnologie digitali.
La missione di Mercato Circolare è, insieme, un business e un indirizzo ideale: lo sviluppo
della conoscenza, della rete e delle possibilità di interazione con il pubblico delle imprese
dell’economia circolare si sposa infatti con l’obiettivo di rendere le persone consapevoli del
valore dell’economia circolare, sia in termini di benefici per la sostenibilità, sia in termini di
sviluppo economico, sociale e civile.
CHI SIAMO
Nadia Lambiase, economista, esperta di finanza etica, impresa sociale ed economia
circolare, nel 2017 ha ideato il progetto di Mercato Circolare, prima applicazione digitale
che mette a portata di click le imprese, le realtà e i grandi eventi dell’economia circolare.
Nel 2018 questa intuizione, sostenuta e promossa anche da Paolo Piacenza, giornalista, tutor
al Master in Giornalismo Giorgio Bocca dell’Università degli Studi di Torino, e
dall’Associazione Pop Economix, realtà culturale nata per promuovere la diffusione della
cultura economica a partire dall’incontro tra il teatro e il giornalismo, si è trasformata in un
progetto d’impresa.
Nel giugno 2018 nasce così Mercato Circolare srl Società Benefit, fondata da Nadia
Lambiase, Paolo Piacenza e Pop Economix insieme a Carlotta Cicconetti, esperta di
agricoltura urbana, sociale e sostenibile, e a Riccardo Gagliarducci, per la parte tecnologica.
COSA FACCIAMO
People empowerment verso l’economia circolare
Il passaggio all’economia circolare richiede la piena consapevolezza dei grandi vantaggi
economici ma anche ambientali, etici e civili che comporta. Il nostro obiettivo è stimolare in
questa direzione il pieno protagonismo delle persone, che possono contribuire in modo
determinante ad affermare il valore dell’economia circolare, accelerare la transizione verso
di essa e decretarne il successo commerciale.
La app Mercato Circolare, disponibile nella versione beta sulle piattaforme Android e Apple
Store è il primo e cruciale asset di un progetto di people empowerment verso l’economia
circolare.
Attraverso la app, diverse migliaia di persone hanno avuto accesso a una mappa qualificata
e georeferenziata, ordinata per bisogni e opportunità, del mondo dell’economia circolare in
Italia e non solo. Una mappa che gli stessi utenti stanno contribuendo ad arricchire,
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suggerendo prodotti, imprese, iniziative che giudicano corrispondenti ai criteri
dell’economia circolare da sottoporre alla valutazione di Mercato Circolare.
Mercato Circolare punta fortemente sullo sviluppo di tool digitali in grado di rendere
prossima l’economia circolare. Uno dei prossimi sviluppi della app (e non solo) consiste
nell’implementare un percorso di gamification in grado di far esplorare i contenuti già
presenti nella app attraverso quiz e giochi interattivi.
Mercato Circolare ha elaborato e sta sviluppando un ampio ventaglio di proposte e iniziative
rivolte a imprese, istituzioni, comunità e al pubblico – workshop, eventi e lo spettacolo
teatrale prodotto da Pop Economix, Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta –
con l’obiettivo di far conoscere l’economia circolare e le sue possibilità, superando il cliché
dell’economia del recupero, riciclo e riuso dei rifiuti per promuovere una visione più ampia,
in cui è la sfida è il cambiamento progressivo di tutto l’attuale modello di produzione e
distribuzione di beni e servizi.
Formazione, networking, consulenza
Mercato Circolare è partner delle imprese per lo sviluppo di strategie aziendali orientate
all’evoluzione verso l’economia circolare. Aiuta infatti le imprese a sviluppare iniziative di
marketing mirate, a creare eventi e progetti di comunicazione per diversi tipi di pubblici.
Progetta, costruisce e offre occasioni di formazione sulle tematiche dell’economia circolare
per divere tipologie di clienti.
Sviluppa opportunità di matching tra imprese e offre ai suoi clienti un capitale di relazioni e
conoscenze per la creazione di strategie di networking fondamentali per lo sviluppo del
business.
Mercato Circolare è inoltre consulente nella progettazione di bandi europei, a partire dalla
capacità di elaborare contenuti e costruire partnership nell’ambito dell’economia circolare.
Ricerca e analisi dati
La ricerca è uno dei cardini del progetto Mercato Circolare, non a caso alcuni soci fondatori
svolgono attività di ricerca accademica e/o di docenza universitaria. Mercato Circolare sta
sviluppando collaborazioni e partnership con diverse realtà universitarie, a partire
dall’Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino.
L’analisi dei dati è parte determinante del core business di Mercato Circolare e consiste
innanzitutto nello scouting di imprese, prodotti e servizi inerenti all’economia circolare per
poterli censire all’interno della app.
Uno degli obiettivi principali del lavoro di ricerca è definire un indicatore composito di
circolarità a partire da indicatori e certificazioni già esistenti, con riferimento inizialmente al
mercato italiano.
Mercato Circolare è inoltre coinvolta nella Italian Circular Economy Stakeholder Platform
coordinata da ENEA su diversi tavoli di lavoro.
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