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Motivazione
Il paper si colloca nel filone di studi sulla simbiosi industriale, schema di
relazioni fra imprese a supporto dell’economia circolare e dello sviluppo
sostenibile. In particolare, vengono individuate le circostanze che
influenzano in misura significativa la propensione delle imprese a cooperare
nell’ambito di tale schema. La Commissione ha apprezzato la rilevanza del
tema di ricerca, il rigore metodologico e l’innovatività dello studio in cui viene
formulato un modello enterprise input-output in grado di mappare e valutare
l’impatto di eventi disruptive sui flussi fisici e monetari che caratterizzano le
relazioni di simbiosi industriale.

