
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Lo scorso 25 novembre Direzione DGIAI – divisione VII in collaborazione con la Direzione DGPIIPMI divisione 

3 del MiSE hanno organizzato un webinar, a cui il PVC Forum è stato invitato, per illustrare: 

1) Il Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia 

circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020, a sostegno della ricerca, lo sviluppo e la 

sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, per 

promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di Economia Circolare; 

2)  la Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati da parte delle banche 

finanziatrici convenzionate. 

L’accesso al Fondo è dedicato alle Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 

agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o 

in forma congiunta. Ciò significa che più imprese possono presentare insieme un singolo progetto anche in 

associazione con Enti di Ricerca. 

I progetti che possono essere presentati devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività 

economiche nell’ambito dell’economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento: 

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 

trasformazione dei rifiuti; 

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 

rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale; 

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la 

sanificazione dell'acqua; 

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il 

ciclo produttivo; 

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche 

l'utilizzo di materiali recuperati; 

6) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo 

di materiali piccoli e leggeri. 

Potete trovare maggiori informazioni sia sul sito del MiSE: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare 

che nella la presentazione fatta durante il webinar disponibile nel seguente link: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/SLIDES__2020_11_25_RSI_Economia_Circolare_Prese

ntazione.pdf 

Il PVC Forum Italia è, come sempre, a disposizione per approfondimenti o supporto.  

 
Per informazioni:  info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 

Numero 658, 03 dicembre 2020 

MISE: FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI R&S PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

La Voce del PVC 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/SLIDES__2020_11_25_RSI_Economia_Circolare_Presentazione.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/SLIDES__2020_11_25_RSI_Economia_Circolare_Presentazione.pdf
mailto:infopvc@tin.it
http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/

