
 
 

                                                              

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
 

ECO INNOVATION, IL 31 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO 
BANDO EUROPEO CHE FINANZIA L’INNOVAZIONE GREEN 

LA PRESENTAZIONE È A CURA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, CHE LANCERA’ 
ANCHE UN INNOVATIVO SISTEMA DI TUTORAGGIO  

 

Si svolgerà il 31 maggio la presentazione ufficiale del nuovo Bando Eco-Innovation 
dell’Unione Europea, a cura del Ministero dell'Ambiente. L’appuntamento è  presso lo 
Spazio Eventi della Camera di Commercio di Prato (via Rinaldesca, 13), alle ore 11. 

“Da diversi anni il bando Eco Innovation finanzia molte iniziative interessanti a livello 
europeo in campo ambientale, soprattutto idee di aziende che grazie a prodotti 
innovativi ecologicamente sostenibili hanno potuto accedere a nuovi mercati – 
commenta Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – Se è vero 
che il nostro distretto ha una vocazione “green”, ci sembrava doveroso organizzare 
una presentazione ufficiale del bando, alla presenza di un funzionario del ministero che 
non solo illustrerà il bando, ma presenterà anche un innovativo sistema di tutoraggio 
lanciato in questi giorni dal Ministero che seguirà le idee di progetto più interessanti 
fino alla presentazione del progetto a Bruxelles. Un’ottima occasione per chi pensa di 
avere l’idea giusta”. 

 
C'è tempo fino al 6 settembre per presentare l'idea verde 'Made in Europe' che 
rivoluzionerà il mercato e l'economia, aggiudicandosi i 34,8 milioni di euro messi in 
palio dalla Commissione Europea attraverso il bando del concorso "Eco-innovation" per 
il 2012. Si punta sulle idee che concorrono a mitigare l'impatto ambientale o che 
promuovono un uso più efficiente delle risorse, con finanziamenti fino al 50% per 
cittadini, piccole e medie imprese. I settori prioritari sono il riciclaggio dei materiali; 
idee per un'edilizia sostenibile; settore cibi e bevande; acqua; green-business. I 
progetti devono essere compatibili con l'ambiente, innovativi ed economicamente 
sostenibile nel medio e lungo termine. 
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