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Confindustria Umbria, nell’ambito del Progetto BIOECO-R.D.I. Interreg Adrion, organizza l’evento finale di disseminazione 
delle esperienze e buone prassi sviluppate per la certificazione e l’innalzamento degli standard di prodotto e di processo 
dei prodotti del mercato della bioeconomia circolare.
Sono molte le opportunità offerte dalla bioeconomia, in crescita nel nostro Paese e con una forte spinta propulsiva verso 
la creazione di valore, nella consapevolezza che il tessuto delle imprese è motore del cambiamento per affrontare la sfida 
verso modelli di produzione sempre più sostenibili con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, sociale ed 
economica del territorio.

L’evento è gratuito previa registrazione.
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Programma

15.30-17  Bioeconomia: un modello di economia circolare per lo sviluppo dei territori

Saluti di Benvenuto
Riccardo Concetti, Presidente Umbria Export – Agenzia per l’Internazionalizzazione di Confindustria Umbria
Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria

Interventi
Daniele Rossi (EU National Food Technology Platforms – NFTPs – Bruxelles) La bioeconomia circolare: valori e tendenze in Europa
Marco Frey (Scuola Superiore Sant'Anna) La Bioeconomia in Italia: punti di forza e di debolezza
Marco Ravazzolo (Confindustria) Gli strumenti finanziari per la transizione ecologica
Diego Mattioli (Project manager Progetto BIOECO-R.D.I.) Il Progetto Bioeco R.D.I. 
Andrea Terenzi e Antonio Iannoni (MDP) I risultati dell'assistenza tecnica alle imprese umbre

Coordina i lavori
Enzo Faloci, Direttore Umbria Export – Agenzia per l’Internazionalizzazione di Confindustria Umbria

Dibattito
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Per registrarsi al meeting:

https://www.confindustria.umbria.it/evento/webinar-bioeco-14-dicembre-2020/

Il giorno stesso del webinar gli iscritti riceveranno il link alla piattaforma web a cui connettersi.

Informativa sul trattamento dei dati personali

https://www.confindustria.umbria.it/evento/webinar-bioeco-14-dicembre-2020/
file://SW12ADC02/archivi/010_CONFINDUSTRIA UMBRIA/Economia d'Impresa/Progetto BIOECO/Webinar 14 dicembre 2020/Informativa Webinar con registrazione.pdf
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