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Perchè il Platform meeting ? 

Una gestione più efficiente delle risorse da parte delle PMI offre 
enormi potenzialità ai fini della riduzione dei costi e sono ancora 
poche  le PMI consapevoli di tali potenzialità. 

Considerazioni economiche ed ambientali sono complementari: 
un’economia più verde, grazie ad un uso più efficiente delle 
risorse, riduce i costi per l’ambiente, il che vuol dire produrre con 
meno materie prime, utilizzare le risorse in modo sostenibile e 
gestirle con maggiore efficienza nel corso del ciclo di vita. Ciò 
richiede innovazione, modifiche nei modelli di produzione e 
consumo, cioè l’ecoinnovazione. 



Perchè il Platform meeting ? 

Per ecoinnovazione si intende qualsiasi forma d’innovazione 
mirata che dà luogo ad un progresso significativo e dimostrabile 
verso l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, in grado di ridurre le 
incidenze negative sull’ambiente, ad es. limitando la produzione 
dei rifiuti, riducendo le emissioni o il consumo di acqua e di 
energia, rafforzando la capacità di risposta alle pressioni 
ambientali o conseguendo un uso più efficace delle risorse 
naturali. 

Una strategia aziendale che ponga la sostenibilità al centro del 
processo decisionale consente di migliorare le performance 
dell’impresa nel medio lungo termine. 

 



Perchè il Platform meeting ? 

Una gestione più efficiente delle risorse richiede conoscenze che 
non sempre le PMI possiedono. Ciò richiederebbe di accedere ai 
risultati della ricerca, a conoscenze o competenze. Tale 
apprendimento è facilitato dall’esistenza di cluster, che 
consentono di avviare collaborazioni con altre imprese dello 
stesso cluster. 

In Italia i progetti LIFE che hanno saputo raggiungere, grazie al 
cofinanziamento della CE, obiettivi ambiziosi nel segmento 
dell’industria della ceramica e dei laterizi rappresentano una 
buona massa critica ed il contesto ideale ove favorire lo scambio 
di buone pratiche.   
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 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

Per ulteriori informazioni: 

lifeplus@minambiente.it 

  

www.minambiente.it 

www.pdc.minambiente.it  

06.57228252 – 06.57228150  
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