
OBIETTIVO E CONTENUTI AGENDA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A CHI INTERESSA E PERCHÈ

Con il patrocinio di: Con il supporto e la partecipazione di:

ECONOMIA CIRCOLARE
La Finanza Agevolata per l’Economia Circolare

25 MAGGIO 2021 | ore 11:30 – 13:00

WEBINAR GRATUITO

11:30 Introduzione ai lavori: Economia Circolare, 

Creazione di valore e agevolazioni – Laboratorio 

RISE, Università di Brescia

11:45 Gli strumenti di agevolazione Europea ed il 

sottoprogramma LIFE per l’Economia Circolare –

Anna Barbieri, CEO Credit Team

12:00 Le agevolazioni nazionali e regionali: i bandi di 

ricerca, sviluppo e innovazione – Diana Michelizzi, 

Resp. Finanza Agevolata Credit Team

12:15 Cogliere le opportunità della Finanza Agevolata: 

Economia Circolare nel riutilizzo dei reflui zootecnici 

– Bortolo Ghislotti, Amm. Efficient Farm Engineering

12:30 Dall’idea al progetto: l’esperienza di Punto 

Persiane - Fabrizio Rolfi, CEO Punto Finestre S.p.A.

12:45 Q&A e Chiusura Lavori

Adottare pratiche di Economia Circolare a livello 

Europeo porta a risparmi netti per le imprese pari a 

600 miliardi di euro a regime. Per supportare la 

transizione ecologica, la Finanza Agevolata si occupa 

di reperire fonti di finanziamento a condizioni migliori 

rispetto al mercato, attraverso strumenti pubblici di 

provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

• Ma in che modo la finanza agevolata abilita 

l’Economia Circolare nelle aziende?

• Quali sono le principali agevolazioni?

• E cosa possono fare le aziende per sfruttare al 

meglio queste opportunità?

Ne parliamo nel terzo appuntamento del ciclo di 

Webinar RISE per l’Economia Circolare, con l’ausilio 

di casi aziendali di successo e l’esperienza di Credit 

Team, specialista della Finanza Agevolata.

.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.

Le iscrizioni sono soggette a conferma da parte 

dell’organizzazione.

Il Webinar è pensato per imprenditori e manager 

interessati a comprendere come l’Economia Circolare 

– abilitata dagli strumenti della Finanza Agevolata –

possa innovare il modo di fare business.

PER ISCRIZIONI: https://tinyurl.com/2346sszz

https://tinyurl.com/2346sszz

