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FORUM COMPRAVERDE BUYGREEN: EUROPA AL BIVIO E SVOLTA POSSIBILE   

8-9 Ottobre 2020 – WeGil (largo Asciaghi 5)- XIV edizione. 

www.forumcompraverde.it/eventi  

 

Il Forum Compraverde Buygreen torna quest’anno nelle giornate del 8 e 9 ottobre, mentre il Paese 

è alle prese con l’aumento dei contagi Covid e la programmazione economica per accedere al 

Recovery Fund. Un’occasione di incontro e confronto tra pubblico e privato, che il Forum ha 

sempre rappresentato e garantito, ponendo il tema delle risorse europee al centro degli 

appuntamenti della due giorni al WeGil e su piattaforma digital (www.forumcompraverde.it/eventi). 

 “Abbiamo adesso una enorme opportunità e responsabilità – aveva dichiarato il Ministro Costa, 

che sarà ospite al Convegno di apertura insieme al Presidente della Regione Lazio, Nicola 

Zingaretti (da confermare) – quella di traghettare l'Italia verso una ripresa economica più 

sostenibile e inclusiva, alimentando con i fondi a disposizione il Green New Deal”. 

Si parla dunque di almeno 200 miliardi di emissioni verdi per i prossimi tre anni, davvero decisivi 

per trasformare l’Europa in un punto di riferimento per questo nuovo segmento dell’economia.  

 

Forum Compraverde 2020, WeGil e piattaforma digital (www.forumcompraverde.it/eventi), 
alcuni tra gli appuntamenti della due giorni:  
 
Dal Green Deal al Next Generation: risorse e strategie per la transizione verso uno sviluppo più 

sostenibile, giusto e inclusivo;  

We Change – Progetti e idee di green procurement, green economy e transizione ecologica 

Pandemie attuali e future: politiche pubbliche e azioni concrete di contrasto 

Finanza Sostenibile: tassonomia ESG e Criteri Ambientali Minimi 

L’Economia circolare come fattore di competitività e coesione economica e sociale 

Osservatorio Appalti verdi: i numeri del Green public procurement in Italia. 
La campagna di promozione del Ministero dell’Ambiente per il plastic free: prospettive e attività di 

rafforzamento delle politiche per la riduzione delle plastiche monouso. 
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L’introduzione del Gender Procurement negli appalti pubblici. 

Organizzare eventi culturali a basso impatto ambientale, buone pratiche e prospettive. 

(Leggi qui l’intero programma) 

 

------------------------------------------------------- 

Il Forum Compraverde è promosso da Fondazione Ecosistemi, con il patrocinio e la partecipazione 

del Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio, in partnership con Legambiente, Agende 21 Locali 

Italiane, Unioncamere, Confindustria, ALI Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia. 

L’evento al WeGil si svolgerà garantendo tutte le misure anticovid.  

Per seguire l’evento sulla piattaforma dedicata: iscrizioni su www.forumcompraverde.it/eventi 

 

  

Sito web:        Per informazioni:  
www.forumcompraverde.it      Fondazione Ecosistemi  
        Corso del Rinascimento, 24 - Roma  
        T. +39 06 683 38 88   
        info@forumcompraverde.it  
Social Networks:        
Facebook: @forumcompraverde     Ufficio stampa:  
Twitter: @Compraverde_     Sara Graziani: 3427038860   
Linkedin: Forum Compraverde Buygreen   ufficiostampa@forumcompraverde.it 
YouTube: forum compraverde 
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