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Verso un nuovo modello di impresa: l’economia circolare nelle aree rurali 
LIVING LAB NELLE AREE RURALI



LIVERUR mira a raggiungere questo obiettivo espanden- 
do un modello di business innovativo e dedicato chiamato 

Living Labs in quelle regioni rurali. I Living Lab sono ecosiste-
mi che operano in un contesto territoriale, integrando i processi

di ricerca e innovazione all'interno di un partenariato pubblico-pri-
vato e in un processo di co-creazione con tutti gli attori rilevanti dei te-

rritori.

OBIETTIVI DI LIVERUR

LIVERUR  ha identi�cato e confrontato le di�erenze tra il nuovo approccio di Living Lab 
e approcci tradizionali più imprenditoriali (produzione di massa, sviluppo dei prezzi, 
ottimizzazione delle strutture dei costi con le aziende, razionalizzazione) al �ne di attua-
re un'economia circolare all'interno di ogni territorio guidata dalla riduzione dei ri�uti, 
nuova creazione di imprese e ampliamento generale delle opportunità commerciali per 
le PMI.

Ad oggi LIVERUR ha studiato oltre 200 modelli di business nelle 13 regioni pilota 
selezionate, nonché casi di studio di 100 iniziative di Living Lab rurali esistenti. Inoltre, 
LIVERUR ha coinvolto attivamente le associazioni degli agricoltori, le PMI e le cooperati-
ve locali per svolgere una valutazione adeguata delle aree rurali in base alle loro esigen-
ze e ha quindi creato un modello di business innovativo per ciascuno dei territori.

LIVERUR sta creando una piattaforma online interattiva, con video che includono la 
guida di esperti aziendali e agricoli, dati rilevanti sul territorio, supporto per la creazione 
di attività rurali lineari e circolari e opportunità di �nanziamento.

AD OGGI

100%
FASE 01
Analisi del concetto di Living Lab rurale e dei modelli di attività rurali 
esistenti nelle aree regionali.

100%
FASE 02
Sviluppo di un benchmark per elencare concetti e modelli di 
business esistenti in termini di condizioni di partenza, ostacoli 
a�rontati, fattori abilitanti, meccanismo �nanziario, posti di lavoro e 
altri bene�ci ambientali e sociali.

FASE 03
Creazione e concettualizzazione di un nuovo concetto di modello di 
business: il concetto di modello di business di Regional Circular 
Living Lab (RAIN).

93%

FASE 04
Promozione dell'integrazione tra gli stakeholders dei settori rurali 
con le regioni pilota attraverso la creazione di un ecosistema di 
servizi abilitato alle TIC.

20%

FASE 05
Test e validazione dell'operatività dell'approccio del laboratorio 
vivente in 13 regioni pilota rurali.

35%

LIVERUR è un progetto di ricerca e innovazione �nanzia- 
to dall'UE dedicato a migliorare le strutture commerciali esis-

tenti nelle aree rurali sostenendo gli agricoltori e le piccole e  
medie imprese agricole nell'attuazione di un approccio di econo-
mia circolare in 13 regioni pilota selezionate in tutta Europa, nonché in
paesi selezionati in Africa e Asia.

La base per lo sviluppo strategico di un Living Lab rurale è stabilire un'associazione di stake-
holders sostenibili; utenti, politici, imprese e ricercatori stipulano accordi che consentono 
loro di partecipare a una collaborazione a lungo termine.
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