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Rivoluzione verde e transizione ecologica: quali le opportunità per 
le imprese dal PNRR? 

"Rivoluzione verde e transizione ecologica" coprono i grandi temi dell’agricoltura 

sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità 

sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche, 

dell’inquinamento.  

Questi sono gli obiettivi del piano “European Green” 

Deal, lanciato dalla Commissione a dicembre 2019 

con cui si intende adattare l’attuale modello 

economico verso una maggiore sostenibilità 

ambientale e sociale, rendendo l’Europa il primo 

continente a impatto climatico zero entro il 2050. 

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l’UE a formulare una 

risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e 

ingenti pacchetti di sostegno all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia 

strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation 

EU (NGEU) che segna un cambiamento epocale per l’UE. La quantità di risorse 

messe in campo per rilanciare la crescita, gli 

investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di 

euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita 

da sovvenzioni.  

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è 

un’occasione imperdibile per le imprese italiane, 

considerando l’imponente programma di investimenti 

per accedere alle risorse europee del Next generation EU.  

Il webinar intende fornire gli elementi di conoscenza su come utilizzare tali risorse 

per permettere alle imprese di affrontare la necessaria transizione ecologica e 

divenire competitive in termini di sostenibilità. 

ARGOMENTI TRATTATI 

✓ Cosa è il PNRR

✓ Cosa prevede il PNRR

✓Missione 2 “rivoluzione verde e transizione

ecologica”

✓M2C3: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

✓ Scadenze
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eAmbiente Group è una società che opera da oltre vent'anni in 

Italia e in Europa nella consulenza e ingegneria ambientale, con 

sede principale al Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera 

(Venezia) e sedi operative a Milano e Pordenone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome, cognome __________________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________________________ 

Qualifica ________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________ Firma ___________________________________________ 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al webinar è gratuita, ma subordinata ad iscrizione che deve essere effettuata 

inviando via mail la scheda compilata entro il 9.12.21 all’indirizzo corsi@sistecounseling.com al fine 

di ricevere le istruzioni per accedere alla sala virtuale. 
 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Via F. Ferrucci, 22 - 20145 Milano Tel. 02 45487428 • Fax 02 45487903 

corsi@sistecounseling.com / www.sistecounseling.com 

Informativa privacy 

I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per l'invio via 
mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al 
trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati 
personali.     SI      NO 
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