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INTERVENTI

20 ottobre 2020
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Strumenti a supporto della simbiosi industriale: un primo modello nell’ambito
del Sistema Argo
Massimiliano Rudella
Direttore Istituto Innovazione e Progetti Area Science Park
Davide Cuk
Esperto Unità Economia Circolare Area Science Park
Direttive Comunitarie su Economia Circolare e trasposizione nella Legislazione
Nazionale
Claudia Silvestro
Responsabile Ambiente Confindustria Udine
Bando MISE economia circolare
Franco Campagna
Responsabile Innovazione Confindustria Udine
Regione FVG: la sostenibilità nella programmazione europea FVG 2021-2027 con
particolare riferimento al POR FESR
Lino Vasinis
Direttore servizio gestione fondi comunitari
Direzione centrale finanze Regione FVG
Il ruolo dell’Agenzia come sviluppatore della sostenibilità
Anna Lutman
Direttore scientifico- ARPA FVG
I vantaggi della circolarità per le imprese: casi concreti
Alessandra Barocci
Studio SAB BRESCIA

I cambiamenti climatici impongono un cambio di
passo allo sviluppo globale. Per superare questa
sfida, la Commissione europea ha delineato
chiaramente gli obiettivi di medio e lungo periodo
per un’Europa più verde, resiliente e a basse
emissioni di carbonio dove il tema della sostenibilità
assume un ruolo preponderante: il Green Deal
europeo.
In questo contesto, l’industria italiana si colloca in
una posizione di vantaggio rispetto a molti
competitor intra ed extra europei. Alle imprese
saranno richiesti ulteriori sforzi che saranno
accompagnati da un piano straordinario di sostegno
agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica.
Il convegno porterà a riflettere su come trasformare
le problematiche climatiche e le sfide ambientali in
opportunità per dare impulso all’economia grazie
alle tecnologie verdi, creando industrie sostenibili e
riducendo l’inquinamento.

MODERA
Claudio Pantanali
Capogruppo Terziario Avanzato Confindustria Udine

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita .
Le adesioni saranno accettate in presenza fino a esaurimento dei posti disponibili.
E’ possibile la partecipazione in videoconferenza previa segnalazione a innovazione@confindustria.ud.it .
Saranno inviate, successivamente all’iscrizione, le credenziali di accesso.
PER INFORMAZIONI: innovazione@confindustria.ud.it

