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L’innovazione in cima all’ordine del giorno della European
Paper Week: l’industria compie passi importanti verso la
bioeconomia
La 19a edizione di European Paper Week segnerà i 25 anni di CEPI e avrà luogo in un contesto di trasformazione
industriale il quale si sta orientando verso una bioeconomia circolare a bassa emissione CO2. Come lo richiede il tema di
quest’anno, si invitano i partecipanti a guardare avanti e “Sentire il Futuro”, assaporando il potenziale innovativo e
sostenibile dell’industria tramite i cinque sensi.
“La trasformazione dell’industria sta prendendo forma. Quest’anno la European Paper Week sarà un’opportunità per
pensare al futuro, e a come l’industria di punta per materiale rinnovabile e riciclabile possa sprigionare l’intero potenziale di
una bioeconomia circolare” dichiara Sylvain Lhôte, il Direttore Generale della Confederazione delle Industrie della Carta
Europee (CEPI).
Per dimostrare l’ambizione dell’industria nel voler avere un ruolo guida nella trasformazione della bioeconomia Europea,
quest’anno l’evento ospitera’ la nuova edizione esclusivamente europea del Premio Blue Sky per Giovani Ricercatori (Blue
Sky Young Researchers and Innovation Awards), in cui otto ricercatori esporranno i loro progetti di innovazione industriale.
Sempre con riferimento al tema dell’evento, si
inviteranno i partecipanti a sperimentare in prima
persona l’avanguardia dell’industria tramite una
mostra sull’innovazione. Nella mostra saranno
allestiti vari prodotti innovativi a base di carta e
derivati, che possono essere usati e applicati in
contesti e ambiti industriali diversi, quali la
coltivazione cellulare, la costruzione di
aeromobili, e alternative rinnovabili e biologiche
alle bottiglie di plastica.
Quest’anno la sessione di alto profilo ospiterà Gunter Pauli, autore di The Blue Economy, un testo di fama mondiale che
delinea i vari modi in cui le industrie volte all’innovazione sono in grado di costruire un’economia sostenibile partendo da
zero, ispirandosi al ciclo di rinnovabilita’ naturale. Questa sessione stimolera’ i partecipanti a riflettere “oltre il proprio
orizzonte”, e prevede anche un riscontro significativo riguardo al ruolo della Commissione Europea nella nuova Strategia
sulla Bioeconomia dell’UE (revised EU Bioeconomy Strategy), e di come questo potrà accelerare il passaggio
dall’innovazione in laboratorio a quella sul mercato.
L’industria continuerà a passare dalle parole ai fatti, mirando sempre al futuro, come indicato nella versione rielaborata della
Investment Roadmap 2050, ad esempio partendo dal successo del progetto apripista Roots and Beyond per dimostrare
come gli investimenti volti alla trasformazione si stiano svolgendo in termini pratici attraverso l’industria. CEPI conta anche
di essere all’avanguardia nei dialoghi sul prossimo programma per la ricerca e lo sviluppo dell’UE, per garantire fondi per
progetti di bioeconomia che potranno dirigere l’innovazione industriale verso il prossimo livello.
Note to editor:
CEPI è un’associazione pan europea che rappresenta l’industria forestale e cartaria. Tramite 18 associazioni nazionali,
CEPI raccoglie 495 aziende per oltre 900 cartiere in tutta Europa che producono carta, cartone, e e paste per carta. CEPI
rappresenta il 22% del mercato globale, €81 miliardi del fatturato totale annuo dell’economia Europea, e conta oltre
175.000 addetti.
Attualmente, l’industria investe 3.5 miliardi all’anno, dalla tecnologia per l’industria forestale alla advance progettazione
cartaria avanzata, ed è in prima linea verso la costruzione di una bioeconomia circolare a bassa emissione CO2. Nella
Roadmap 2050 viene delineata la prospettiva dell’industria per accelerare la trasformazione in Europa tramite la creazione
di valore, e la decarbonizzazione.
Per maggiori informazioni si prega di contattare Ben Kennard, responsabile ufficio stampa di CEPI per email
(b.kennard@cepi.org) o per telefono al seguente numero: (+32) 487 39 21 82. Ulteriori informazioni legate alla European
Paper Week sono disponibili sul nostro sito web.
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