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Cos’è il Green Transition Hub della LIUC?

• Il Green Transition Hub è un centro di aggregazione di competenze e 
conoscenze relative ai temi di transizione ecologica 

• Si rivolge a studenti e imprese per indirizzarli verso obiettivi di 
Sostenibilità ed Economia Circolare e diffonderne la cultura presso gli 
stakeholder e la società. 

• Il Green Transition Hub sviluppa attività di Ricerca, Formazione e Terza 
Missione incentrate sulle tematiche della Sostenibilità e dell’Economia 
circolare nei vari processi aziendali

• Il focus si estende dalla formulazione della strategia al marketing, 
all’innovazione e sviluppo nuovi prodotti, al supply chain management, 
alla logistica.
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Vision & Mission

Vision
«Supportare gli studenti e le imprese nella transizione verso la Sostenibilità e 
l’Economia Circolare, facendo leva sui processi di innovazione aziendale e della 
supply chain»

Mission

«Sviluppare attività di Ricerca, Formazione e Terza Missione incentrate sui temi 
di innovazione tecnologica, supply chain e logistica, che consentano agli 
studenti e alle imprese di costruire una roadmap per raggiungere obiettivi di 
Sostenibilità ed Economia Circolare, trasferendone la cultura presso gli 
stakeholder e la società»
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Di quali aree tematiche ci occupiamo?

• Sostenibilità nei processi aziendali e nelle supply chain

• Soluzioni di Green Supply Chain Management: trasporti, magazzini, imballaggi e reti distributive

• Processi aziendali sostenibili e misurazione delle prestazioni di sostenibilità

• Innovazione sostenibile

• Economia Circolare

• Modelli di business circolari

• Pratiche manageriali, driver e barriere all’adozione dell’Economia Circolare

• Circular Supply Chain Management

lunedì 7 marzo 2022 5



Come opera il Green Transition Hub?

• Il Green Transition Hub crede nel metodo scientifico e nella divulgazione come driver della 
transizione verso paradigmi sostenibili e circolari del mondo imprenditoriale e della società

• Uno dei pilastri fondamentali delle sue attività è la generazione di conoscenza mediante confronto e 
interazione fra la comunità scientifico-universitaria, il mondo imprenditoriale e la società

• Il Green Transition Hub coinvolge gli studenti per offrire loro uno spazio dove sviluppare le proprie 
competenze in materia di sostenibilità ed economia circolare, attraverso sviluppo di progetti di 
ricerca, engagement con il mondo aziendale e didattica esperienziale. Diventa un incubatore di 
«giovani promesse» che sviluppano presso l’Hub tesi di laurea Triennali, Magistrali e di Dottorato, a 
stretto contatto con i ricercatori e con le imprese coinvolte

• Il Green Transition Hub rappresenta pertanto uno spazio di lavoro collaborativo, di sperimentazione, 
di brainstorming, di creazione di valore attraverso connessioni e relazioni anche a livello 
internazionale – e che trasferisce il valore alla società e al mondo imprenditoriale per indirizzarli 
verso la transizione sostenibile e circolare.
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Come opera il Green Transition Hub?
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• Ricerca:

• A partire dall’individuazione di tematiche «di frontiera», il Green Transition 
Hub sviluppa progetti di ricerca applicata da cui genera risultanze di valenza 
scientifica e pratica, coinvolgendo le aziende, i cittadini, gli stakeholder – e 
su cui gli studenti possono costruire il proprio progetto di tesi di laurea. 

• Didattica:

• Il Green Transition Hub contribuisce all’erogazione dei contenuti del 
Semestre della Sostenibilità e del Percorso Trasversale Sostenibilità della 
Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC e organizza seminari o laboratori 
tematici per l’Ateneo. 

• Terza missione:

• Il Green Transition Hub organizza eventi di divulgazione e disseminazione 
quali convegni, workshop e webinar collaborando con esperti, aziende a 
livello nazionale e internazionale, associazioni e stakeholder, partecipa a 
fiere ed eventi di settore – coinvolgendo in tutto ciò anche gli studenti come 
parte attiva e interessata.

Ricerca

Didattica Terza 
Missione



Come opera il Green Transition Hub?
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• Il Green Transition Hub opera attraverso 
un modello «Hub & «Spoke»

• Il Green Transition Hub è uno spazio di 
aggregazione di progetti e iniziative 
coordinate e sviluppate dai vari 
componenti del team

• Il Green Transition Hub opera con team 
multidisciplinari

• I team includono partner industriali e 
accademici e possono coinvolgere i 
centri di competenza e le altre iniziative 
LIUC sul tema della sostenibilità

Green 
Transition

Hub

Spoke
Project 1

Spoke
Project 2

Spoke
Project 

«n»

Spoke
Activity 

«x»

Core team GH
Partner (Aziende, Stakeholder)
(Altri colleghi LIUC – es. i-Fab)

Core team GH
Partner (Aziende, Stakeholder)
(Altri colleghi LIUC – es. EXSUF)

Core team GH

Core team GH
Ufficio Orientamento LIUC



Come opera il Green Transition Hub?

lunedì 7 marzo 2022 9

• Attraverso il modello dell’Hub & Spoke
il Green Transition Hub può offrire un 
servizio di «one-stop-shop»

• I progetti possono essere integrati fra 
di loro nella costruzione di un 
percorso in vari step

• Per ciascun progetto o gruppo di 
progetti è possibile prevedere un 
percorso articolato in fasi di: 

• ricerca
• disseminazione 
• assistenza e follow-up

Ricerca
• Esecuzione attività progettuale
• Produzione di documentazione di progetto

Disseminazione

• Organizzazione webinar, convegni e momenti di 
condivisione, campagne di comunicazione

Assistenza e follow-up

• Realizzazione di documenti di supporto 
• Incontri one-to-one

Progetto Spoke «X»



Cosa faremo nel 2022? 

• Progetti di Ricerca
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Titolo progetto Descrizione Area tematica Timing Owner

OSIL GOES GREEN Sviluppo di un indicatore composito per la misurazione della qualità dei 
magazzini in relazione alle prestazioni ambientali 

Sostenibilità e 
Warehousing

02/22-
09/22

FD

GREEN RADAR Catalogo permanente di best practice e casi best in class di azioni di 
sostenibilità nelle imprese, processi aziendali e supply chain

Sostenibilità e 
Circular Economy

02/22-
12/22

AC

GREEN LOGISTICS SURVEY Indagine sull’adozione di pratiche di green logistics focalizzata sugli ambiti di 
trasporto, imballaggio, magazzino e network distributivo

Sostenibilità e 
logistica

02/22-
07/22

FD

MONITOR ECONOMIA CIRCOLARE E 
SOSTENIBILITA’

Osservatorio periodico per studiare le pratiche manageriali, i driver e le 
barriere all’adozione dell’Economia Circolare delle PMI

Circular Economy 
e Sostenibilità

02/22-
07/22

AU

TOOLKIT ASSESSMENT ECONOMIA 
CIRCOLARE E SOSTENIBILITA’

Strumento di misurazione della maturità delle aziende rispetto alla 
sostenibilità e all’economia circolare (riferimento al Butterfly Diagram)

Circular Economy 
e Sostenibilità

02/22-
11/22

AU

ANALISI DELLE PERFORMANCE "GREEN" 
D’IMPRESA TRAMITE BREVETTI

Attività di analisi dell’arena competitiva e del contesto tecnologico per il 
settore oggetto di studio, attraverso l’analisi dei brevetti verdi (o "green 
patent")

Circular Economy 
e Sostenibilità

02/22-
12/22

RM



Cosa faremo nel 2022?

• Eventi e Dissemination
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GREEN TRANSITION DAY
Convegno di presentazione risultati attività dei progetti 2022 e 
premiazione progetti di tesi degli studenti

Quando: Nov 22

GREEN TRANSITION STUDENT AWARD
Premio di Laurea per progetti di Tesi di Laurea e Laurea magistrale su 
tematiche di sostenibilità ed economia circolare

Quando: Feb 22 – Nov 22

GREEN WEEK @LIUC
Supporto all'Ufficio Orientamento per l'organizzazione di una 
sessione interattiva nell'ambito delle attività della Green Week

Quando: Mag 22

ISOLA DIMOSTRATIVA GREEN LOGISTICS EXPO
Ideazione di uno spazio fisico in cui allestire un percorso/visita 
interattiva guidata di processi logistici e automazione

Quando: Ott 22



Chi siamo? la nostra squadra
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Steering Committee

Management Team

Direzione

Fabrizio Dallari Raffaella Manzini

Andrea Urbinati
Deputy Director

Alessandro Creazza
Director

Martina Farioli Mario Fontanella Pisa



Chi siamo? le nostre competenze
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• Il gruppo di lavoro ha sviluppato competenze ed expertise riconosciute anche esternamente sulle tematiche del 
green supply chain management, della logistica, dell’economia circolare e della circular-oriented innovation.

• Attualmente si sta lavorando allo sviluppo di strumenti di supporto al miglioramento delle prestazioni di 
Sostenibilità ed Economia Circolare attraverso alcuni progetti quali:

• Progetto di ricerca d’Ateneo On Demand-Eco Resilient Supply Chains (ODES)
• Progetto in collaborazione con Confindustria Alto Milanese (CAM)
• AdR finanziato da Intesa Sanpaolo sull’analisi delle implicazioni dell’economia circolare nei processi e nelle funzioni 

aziendali delle imprese

• Abbiamo costruito nel tempo un network di relazioni, funzionale alla costituzione di profilo di rilievo, con:
• Aziende manifatturiere e di servizi logistici
• Associazioni (es. SOS Logistica, Assologistica, Legambiente, Italia Circolare, Amaplast, Ucimu)
• Atenei e centri di ricerca nazionali e internazionali (es. Cranfield UK, Tampere University, Ghent University, Politecnico di

Milano, Intesa Sanpaolo Innovation Center, CRS Laghi)



Perché collaborare con il Green Transition Hub?
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Visibilità & Networking
Partecipazione a eventi di 

divulgazione e disseminazione, 
logo e scheda aziendale sul sito e 
nell’ambito dello specifico evento

Disseminazione
Coinvolgimento in «guest 

speech» nell’ambito del Semestre 
della Sostenibilità e del Percorso 

Trasversale Sostenibilità

Talent Scouting
Avvio di progettualità di ricerca 

rivolte alle proprie necessità 
aziendali e quindi con il 

coinvolgimento di giovani e 
talentuosi studenti in stage 

presso le aziende



Modalità di collaborazione
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Patrocinio Advisory Board Sponsor

Visibilità & 
Networking

- Partecipazione come guest speaker a uno o più eventi 
organizzati dal Green Transition Hub

- Inserimento del logo e di una scheda descrittiva sul 
sito del Green Transition Hub

- Promozione del logo e di una breve presentazione 
aziendale nell’ambito di uno specifico evento

- Inserimento nome, cognome e affiliation sul sito del 
Green Transition Hub

Disseminazione

- Definizione delle tematiche di frontiera del Green 
Transition Hub e definizione delle modalità di 

disseminazione delle attività 

- Partecipazione come guest speaker in uno o più corsi 
erogati nell’ambito del Semestre della Sostenibilità e 

del Percorso Trasversale Sostenibilità

Talent Scouting

- Definizione del progetto di tesi  con l’azienda

- Scouting degli studenti per l’avvio della tesi 

- Monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro e 
controllo della qualità dei contenuti prodotti



Dove siamo? @LIUC
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GREEN TRANSITION HUB 

Contatti
Email: greenhub@liuc.it

www.greenhub.info
Tel. 0331 572527

Corso Matteotti 22, 
21053, Castellanza (VA) 


