
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tassonomia finanziaria  

La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto completo di misure intese a favorire i flussi di 

capitale verso attività sostenibili in tutta l'Unione europea. 

Obiettivo di queste misure è quello di definire le norme per la finanza sostenibile e di veicolare 

l'interesse degli investitori verso tecnologie e imprese più sostenibili, al fine di rendere l'Europa 

climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto è costituito da: 

-  un atto delegato sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, che mira a 

promuovere gli investimenti sostenibili chiarendo meglio quali attività economiche contribuiscono 

maggiormente al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE; 

- da una comunicazione sulla finanza sostenibile;   

- da una proposta di direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità delle imprese, che 

mira a migliorare il flusso delle informazioni sulla sostenibilità nel mondo imprenditoriale. 

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1804   

 

Alcuni esempi di Bandi nazionali di finanziamento 

a) Bando Regione Lombardia – Innovazione filiere economia circolare 

La Regione Lombardia ha approvato con delibera di Giunta un “Bando di sostegno alle MPMI per 

l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021: approvazione dei 

criteri attuativi”. 

Soggetti beneficiari del bando sono le micro, piccole e medie imprese- MPMI - aventi sede 

operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, in forma singola o in aggregazione composta 

da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera. Le risorse totali stanziate sono pari a € 3.621.000,00. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute. 

b) Bando Fondazione Cariplo: Economia Circolare per un futuro sostenibile. 

La Fondazione Cariplo lancia la terza edizione del bando “Economia circolare: ricerca per un futuro 

sostenibile” che sostiene progetti di ricerca espressamente volti a promuovere innovazioni di 

prodotto e di processo secondo il paradigma dell’economia circolare. 
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Il Bando, che stanzia risorse totali per 3.000.000 di euro e copre il 100% dei costi di progetto, si 

rivolge a Enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca scientifica. 

c) Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare del MiSE 

Tale intervento da parte del MiSE, tramite il Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di 

ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni 

innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la 

riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare. 

Si rivolge a Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, 

artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca; sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo del progetto e finalizzate 

alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 al decreto 11 

giugno 2020. 

I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche 

nell’ambito dell’economia circolare, in relazione alle linee di intervento riportate sul sito MiSE: 

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

 

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  
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