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Innovazione ed economia circolare Incontro on line

“Transizione ecologica e digitale: strumenti finanziari e nuova
programmazione europea 2021-2027”. È questo il titolo del webinar
organizzato da Lucense e Innopaper, in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, per domani alle 15. Un’occasione per conoscere le opportunità
della nuova programmazione europea 2021-2027 e le misure messe in
campo dalla Comunità europea per sostenere le imprese e i territori in
materia di innovazione ed economia circolare. Lucense è il soggetto
gestore di Innopaper, il distretto tecnologico cartario di Regione Toscana,
che promuove l’innovazione e il trasferimento tecnologico nella filiera
cartaria per supportare la crescita e la competitività delle realtà
produttive e del territorio. Ad oggi sono 148 le realtà industriali della
filiera cartaria regionale e 22 i centri di ricerca e di competenza che
aderiscono al network Innopaper. Il webinar, la cui partecipazione è
gratuita, sarà aperto con i saluti introduttivi di Ludovica Ciccone
(Lucense-Innopaper). Interventi poi di Fabio Boscalieri (ufficio
rappresentanza di Regione Toscana a Bruxelles), Steven Frigerio (Apre Agenzia per la promozione e la ricerca europea), Stefania Bartoli
(direttore area imprese Pistoia e Lucchesia) e Andrea Bartolini (direttore
commerciale imprese direzione regionale Toscana e Umbria). Chiuderà il
webinar Stefan Guerra (Lucense-Innopaper). Necessario registrarsi su:
https:register.gotowebinar.comregister3987103356883215118.
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L'APPUNTAMENTO

Lucense, un webinar sulle opportunità per
la transizione ecologica e digitale
di Redazione - 17 Luglio 2021 - 13:42

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Lucense, innovazione ed economia circolare: le
opportunità per le imprese raccontate in un
webinar
sabato, 17 luglio 2021, 21:40

"Transizione ecologica e digitale: strumenti
finanziari e nuova programmazione europea
2021-2027". È questo il titolo del webinar
organizzato da Lucense e Innopaper, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, per lunedì
19 luglio, alle 15. Un'opportunità per conoscere
le opportunità della nuova programmazione
europea 2021-2027 e le misure messe in campo dalla Comunità europea per sostenere le
imprese e i territori in materia di innovazione ed economia circolare.
Lucense è il soggetto gestore di Innopaper, il distretto tecnologico cartario di Regione
Toscana, che promuove l'innovazione e il trasferimento tecnologico nella filiera cartaria
per supportare la crescita e la competitività delle realtà produttive e del territorio.
A oggi sono 148 le realtà industriali della filiera cartaria regionale e 22 centri di ricerca e di
competenza che aderiscono al network Innopaper. Il webinar, la cui partecipazione è
gratuita, sarà aperto con i saluti introduttivi di Ludovica Ciccone di Lucense-Innopaper.
A seguire sarà Fabio Boscalieri, ufficio rappresentanza di Regione Toscana a Bruxelles, a
presentare le iniziative dell'Unione Europea per le imprese; Steven Frigerio di Apre Agenzia per la promozione e la ricerca europea parlerà invece del programma Horizon
Europe per la ricerca e l'innovazione, mentre Stefania Bartoli (direttore area imprese
Pistoia e Lucchesia) e Andrea Bartolini (direttore commerciale imprese direzione regionale
Toscana e Umbria) interverranno per presentare gli strumenti a supporto dell'innovazione
delle imprese previsti da Intesa Sanpaolo. Chiuderà il webinar Stefan Guerra, di LucenseInnopaper, per illustrare le opportunità che la nuova programmazione europea offre alle
aziende del distretto cartario toscano. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi,
cliccando qui: https://register.gotowebinar.com/register/3987103356883215118.
Il team di Innopaper, guidato da Lucense, affianca le imprese nell'elaborazione di progetti
di ricerca e sviluppo su temi strategici e di interesse prioritario per l'innovazione di
prodotto e di processo e lo sviluppo del mercato, anche attraverso l'accesso a incentivi e
contributi a fondo perduto, e nell'ambito di bandi regionali ed europei, con l'obiettivo di
sfruttare al meglio le opportunità disponibili. L'adesione a Innopaper è gratuita
(www.innopaper.lucense.it).

ALTRI ARTICOLI IN SVILUPPO
SOSTENIBILE

Supporters 1

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:01

Supporters 2

Due anni di corridoio
ecologico lungo i fossati degli
spalti delle Mura
Bilancio ottimo per la biodiversità, per
api e lucciole e per la divulgazione
delle buone pratiche di equilibrio
ecologico fra specie vegetali e animali
e uomo
sabato, 10 luglio 2021, 12:30

Tambellini: “Avanti con il
nuovo piano rifiuti all'insegna
della tecnologia e della
sostenibilità"
Il primo cittadino di Lucca, Alessandro
Tambellini, commenta con
soddisfazione l'annuncio
dell'assessore all'ambiente Monia
Monni sulla nuova strategia per la
trasformazione dei rifiuti indifferenziati

venerdì, 18 giugno 2021, 15:10

Guardia Costiera, sequestrata
rete a strascico a Calafuria
Una rete a strascico è stata
sequestrata dagli uomini della
Guardia Costiera ad un peschereccio
di circa 15 metri appartenente alla
marineria labronica
giovedì, 17 giugno 2021, 19:34

Mare e plastica: 14 tonnellate
di rifiuti recuperati
Pneumatici, parabordi, carrelli della
spesa e altri materiali plastici, ma
anche batterie elettriche, pannelli
solari, parti di automobili, bottiglie di
vetro: questi e altri rifiuti, per un totale
di 14 tonnellate di materiali altamente
inquinanti recuperati, formano il
risultato dell’operazione di pulizia dei
fondali operata dagli uomini della
Guardia Costiera

mercoledì, 16 giugno 2021, 13:41

Emergenza climatica: ecco lo
studio della Scuola Sant'Anna
Analisi delle azioni intraprese negli
ultimi sei anni dal comune per
abbattere le emissioni climalteranti e
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