6 Settembre 2021
COMUNICATO STAMPA
Il settembre veneto è all’insegna della circolarità e della digitalizzazione
Veneto Innovazione insieme alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo sono impegnate
nel mese di settembre in una serie di eventi online che promuovono lo sviluppo dell’economia
circolare tra le imprese venete grazie ai processi di digitalizzazione. Gli incontri si
focalizzeranno sul valore aggiunto che offrono le tecnologie digitali nel rafforzare l’adozione
di processi di economia circolare tra le piccole e medie imprese.
Gli appuntamenti si indirizzeranno a tre tipologie di pubblico: le pubbliche amministrazioni
per rafforzare le politiche produttive sostenibili, le associazioni di categorie e le società di
consulenza per implementare servizi innovativi volti alla circolarità nei processi manifatturieri.
Infine un evento illustrerà alle imprese del Veneto gli strumenti finanziari adatti a sviluppare
un approccio verso la circolarità e la maggior sostenibilità all’interno dell’impresa.
Si inizia il 15 settembre dalle 11.00 alle 13.00 con “Economia Circolare e assistenza alle
imprese”. L’evento è dedicato a operatori veneti che supportano le imprese nei processi di
innovazione.
Il 22 settembre dalle 11.00 alle 13.00 si terrà l’incontro “Strumenti per promuovere processi
circolari nelle imprese” che offrirà un aiuto per migliorare i servizi di innovazione per le
imprese le imprese venete.
Il 27 settembre dalle 10.00 alle 13.15 il webinar “Come finanziare l’economia circolare nei
processi produttivi in Veneto” è rivolto a imprese, investitori pubblici e privati veneti per
supportare l'Economia Circolare.
La serie di incontri termina con l’evento nazionale del 29 settembre
dalle 10.00 fino alle 12.00 “Territori Digitali e Circolari – Visioni ed esperienze europee” che
descriverà le politiche e le migliori pratiche europee per rafforzare lo sviluppo e l'innovazione
sostenibile delle imprese.
Gli incontri sono organizzati nell’ambito del 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.
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CIRCULAR4.0 è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale tramite il Programma Interreg Spazio
Alpino.

