Come finanziare l’economia circolare nei processi produttivi in
Veneto
27/09/2021
ore 10.00
La Regione del Veneto ha da alcuni anni intrapreso un percorso verso una sempre
maggiore sostenibilità.
Da un lato, la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile ha lo scopo di definire gli
obiettivi e il quadro di riferimento delle politiche regionali per perseguire gli obiettivi
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile e le finalità adottate nel 2015 dalle
Nazioni Unite con l'Agenda 2030
D’altra parte è in corso di discussione il progetto di legge “Nuovo Sistema di Economia
Circolare in Veneto” che si pone l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, mantenere
l’equilibrio ecologico, contribuire a contrastare i cambiamenti climatici, ma anche creare
posti di lavoro, individuare grazie alle tecnologie avanzate soluzioni sempre più
sostenibili, creare una coscienza diffusa tra i produttori, i cittadini utenti-consumatori, il
mondo della ricerca e la pubblica amministrazione.
I consumatori sono sempre più attenti a queste tematiche e le aziende devono quindi
adattarsi a questi cambiamenti, adottando una nuova mentalità e trasformando tutte le
fasi produttive: dalla fornitura alla pianificazione, dalla progettazione alle lavorazioni.
Il progetto CIRCULAR4.0 - al quale partecipano Veneto Innovazione e la Camera di
Commercio Delta Lagunare - promuove lo sviluppo dell’economia circolare tra le PMI

grazie alle nuove soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. In quest’ambito ha riunito
coloro che possano mettere a disposizione delle imprese del Veneto gli strumenti
finanziari adatti a sviluppare un approccio verso la circolarità e la maggior sostenibilità
all’interno dell’impresa.

Ore 10:00 Saluti
ore 10:15
La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile in Veneto
Michele Pelloso - Direzione Sistema dei Controlli, Attività ispettive e SISTAR – Regione
del Veneto
ore 10:30
Presentazione del progetto Circular4.0
Ivan Boesso – Politiche Europee – Veneto Innovazione
ore 10:45
La nuova misura del MISE per l’Economia Circolare
Luigi Gallo - Responsabile Area Innovazione, Invitalia
ore 11:15
Veneto Sviluppo: le dotazioni che possono finanziare l’economia circolare
Sonia Grespan – Ufficio Finanziamenti e Contributi - Veneto Sviluppo
11.45
Il contributo di Intesa Sanpaolo per sviluppare l’economia circolare in Italia
Antonella D'Este - Direzione Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia – Intesa
Sanpaolo
12.15
La sostenibilità nei finanziamenti alle PMI di BNL Gruppo BNP-Paribas
Stefano Belleggia - Responsabile Green Desk - Mercato Imprese - BNL Gruppo BNPParibas
Enrico Grandis – Direttore Regionale Imprese Triveneto- BNL Gruppo BNP-Paribas
Ore 12.45 Domande e risposte.
13.15 Conclusioni e saluti
La partecipazione è gratuita, tuttavia per motivi organizzativi è richiesta la
registrazione a:
https://docs.google.com/forms/d/19fHQR4WleqAHAmXYI1S9WvDKsmR1XeW_4l8TUvT4
nLw/viewform?edit_requested=true

