
 

 

 

 

 

Finanziare l’economia circolare: opportunità e 
nuovi criteri per l’accesso ai finanziamenti  

Venerdì 22 aprile ore 9:00 su piattaforma zoom 
 

 
Quali condizioni saranno richieste alle imprese per accedere al credito e agli aiuti? 
Come considerare gli impatti ambientali e prepararsi per le normative imminenti? 
Quali le opportunità di finanziamento per la transizione ecologica e digitale disponibili o in 
arrivo? 
 
L’incontro online presenterà un aggiornamento sulle iniziative a sostegno delle imprese che 
intendono sviluppare progetti in ottica di circolarità e sostenibilità ambientale e un confronto 
sulle implicazioni per le PMI del principio Do No Significant Harm (DNSH) e della “Tassonomia 
per la finanza sostenibile”. 
 
Il principio DNSH prevede che gli interventi dei PNRR nazionali non arrechino nessun danno 
significativo all’ambiente per poter accedere ai finanziamenti dei diversi dispositivi in Europa. 
Questo principio si basa su quanto specificato nella EU Taxonomy, adottata per promuovere gli 
investimenti in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green 
Deal. 
 
Organizza Fondazione Torino Wireless con API Torino ed Environment Park nell’ambito del 
Progetto Europeo Circular4.0.   
 
AGENDA  
 
ore 9:05   Saluti di benvenuto - Fondazione Torino Wireless 

ore 9:15    Transizione ecologica e digitale nelle azioni di R&D del PR FESR 2021-27 
Giovanni Amateis, Regione Piemonte  

ore 9:30   Strategia Europea: Tassonomia, principio DNSH e obblighi di trasparenza  
Cristina Santhià, PhD Researcher in Innovation for the Circular Economy, Università di 
Torino  

ore 9:50   Il Progetto Europeo METABUILDING: IL BANDO PMI GROW/HARVEST per portare 
più digitale e circolarità nelle costruzioni - Maria Luisa Colella, Relazioni Istituzionali 
Bruxelles - ANCE 

ore 10:05 Il ruolo della finance industry nella transizione verso l’economia circolare, Paola 
Trecani, Specialista per l’Innovazione per la Direzione Regionale Piemonte Nord, Valle 
d’Aosta e Sardegna - Intesa Sanpaolo 

ore 10:20 DNSH, quali sfide per le PMI?  
Gabriele Muzio, coordinatore nazionale tematiche ambientali CONFAPI, API Torino 

ore 10:30 Opportunità e strumenti per la transizione circolare e digitale delle PMI Ilaria 
Schiavi, Envipark e Cesar Pacheco, Torino Wireless, progetto Circular4.0  

ore 10:45 Q&A e Conclusioni 

REGISTRAZIONE ONLINE 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsc-yqrTIiEtbCJFyoM1RzGQIRu0gNVej9

