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Economia circolare, finanza sostenibile e PMI saranno tra i protagonisti della ripresa economica dopo l’emergenza da 
coronavirus. Ne sono convinti il Forum per la Finanza Sostenibile e Comieco, che hanno presentato una ricerca 
sull’innovazione circolare, la finanza sostenibile e la filiera di carta e cartone. 

Il manuale, disponibile in rete, si rivolge agli operatori finanziari interessati ai temi di sostenibilità e alle imprese del 
settore carta-cartone, fornendo una guida sintetica agli strumenti finanziari e ai programmi dell’Unione Europea per 
sostenere lo sviluppo circolare delle PMI. Da una serie di interviste a operatori dei due settori sono emersi dieci 
consigli che finanza e imprese si rivolgono reciprocamente. 

Tra le richieste degli investitori: fare rete e fornire informazioni chiare e complete sulle politiche di sostenibilità 
adottate; la filiera della carta-cartone chiede un linguaggio più vicino agli imprenditori e una maggiore conoscenza 
dei prodotti finanziari a disposizione delle PMI. La ricerca farà da supporto per orientare le scelte di investitori e 
imprese nella fase cruciale che farà seguito all’attuale emergenza sanitaria. La ripresa, infatti, richiederà di ripensare i 
modelli economici per ridurre gli impatti negativi delle attività umane sull’ambiente e sulla salute. Dall’economia 
circolare e dalla finanza sostenibile potranno arrivare risposte efficaci a queste nuove esigenze. 

 
La transizione e l’economia circolare 
Secondo Arianna Lovera, Senior Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile, “la transizione verso un 
modello economico più rispettoso degli equilibri naturali e quindi “circolare” è essenziale per la sopravvivenza non del 
pianeta bensì della specie umana. In quest’ottica, occorre incrementare gli investimenti nella cosiddetta “economia 
reale”, supportando le aziende impegnate a realizzare impatti positivi su ambiente e società”. “Ricordiamo che gran 
parte dei 3.300 consorziati Comieco sono piccole e medie imprese dislocate su tutto il territorio italiano che lavorano 
fianco a fianco delle imprese di produzione italiane, e mai come in questo momento è necessario creare reti, 
collaborazioni e alleanze” aggiunge Eliana Farotto, responsabile ricerca e sviluppo di Comieco. 

La filiera della carta 
La filiera della carta e del cartone produce un biomateriale che viene riciclato dallo stesso comparto con un tasso di 
circolarità del 57%; nello specifico settore degli imballaggi il tasso di riciclo sale all’80%, portando il nostro Paese al 
terzo posto a livello europeo per utilizzo di carta da macero. 

 


