CESME - Economia circolare per le PMI. Quando l'innovazione incontra l'economia
circolare
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Nell’ambito del programma Interreg Europe si è svolta a Bruxelles la
conferenza di alto livello, CESME "Economia circolare per le PMI”. Durante
l’incontro, nove partner di sei differenti paesi hanno presentato i risultati
del progetto insieme ai principali cambiamenti di indirizzo politico registrati
nelle aree di interesse.
I rappresentanti delle Regioni hanno illustrato le principali sfide e
opportunità che hanno dovuto affrontare nello sviluppo del progetto e che
hanno portato a maggiori opportunità per le PMI e a dei miglioramenti
significativi nei piani operativi regionali. Durante la sessione avrà luogo
una discussione con la partecipazione di esperti dell'UE sull'economia
circolare. L'economia circolare è un concetto chiave dell'economia verde,
basato sull'ottimizzazione dei sistemi piuttosto che dei componenti, da
"Risorsa a spreco" a sistemi circolari resilienti e produttivi. Le PMI
raramente hanno accesso alle reti di conoscenza per rimanere aggiornate
con le nuove tecnologie o per comunicare con potenziali clienti o
investitori. È quindi fondamentale capire come le PMI possono sfruttare le
opportunità delle catene del valore circolari.
Il progetto CESME affronta l'inclusione delle PMI nell'economia circolare,
attraverso incontri interregionali che identificano le buone pratiche che
mirano a esaminare come le autorità regionali e locali e le agenzie di
sviluppo aziendale possono migliorare gli strumenti politici pertinenti e
progettare pacchetti di sostegno per aiutare le PMI a entrare nell'economia
circolare.
In particolare hanno partecipato i rappresentanti della Regione Emilia
Romagna, della Regione della Macedonia Centrale (Grecia), della Regione
di Helsinki in Finlandia, il direttore di Interreg Francia e il coordinatore del
progetto sul Climate Change del WWF in Bulgaria. Gli speaker hanno
mostrato una serie di best practice che hanno messo in condizione le PMI
di beneficiare di vantaggi economici significativi grazie ai progetti legati
all’economia circolare, oltre, ovviamente, a ridurre l’impatto ambientale
della loro impresa.
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