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PERCHÉ CONVIENE LA GREEN ECONOMY

 Tutela dell’ambiente e del clima, 

 uso razionale delle risorse non rinnovabili,

 migliore qualità della vita e dell’ambiente urbano 

e non;

 crescita dell’occupazione e del valore 

della produzione di beni e servizi.

Sono i principali  benefici associati all’economia 

verde, autentica exit strategy dalla crisi 

climatica, ecologica ed economica.
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IMPRESE CORE-GREEN E GO-GREEN

Le aziende manifatturiere e dei servizi si 

distinguono in:

 “core-green”, se svolgono servizi ambientali 

(come la gestione dei rifiuti) o sfornano prodotti 

verdi (come materiali bioedili, plastica 

biodegradabile di origine vegetale)

 “go green” se, a prescindere da ciò che producono, 

investono in eco-tecnologie per ridurre l’impatto 

ambientale dei processi produttivi (come taglio 

delle emissioni climalteranti e del consumo di 

materie prime, efficientamento energetico, uso di 

fonti rinnovabili, disinquinamento dei fumi e 

degli scarichi).
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SOSTENIBILITA’ E IMPRESE

Il 93% delle più grandi imprese al mondo (in 

termini di fatturato) sta puntando sulla 

sostenibilità, mettendo in discussione i propri 

modelli di business (fonte: Kpmg). 

Molti fondi d’investimento, come il Fondo sovrano 

norvegese, il più grande al mondo, scelgono i 

propri investimenti considerando anche la 

sostenibilità e puntando su imprese più rispettose 

dell’ambiente. 

Prosegue la campagna mondiale di disinvestimento 

dai fossili che ha raggiuntola cifra di 8.000 

miliardi di dollari. 
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SOSTENIBILITA’ E IMPRESE

I progressi sufficienti sono stati registrati non solo 
rispetto alle ridotte emissioni di CO2 prodotte da 
automobili nuove (vedi Goal 9) e all’aumento della 
raccolta differenziata (Goal 11), ma anche grazie a una 
ridotta produzione di rifiuti (del 10% dal 2004 al 2014), 
un minor uso di sostanze chimiche tossiche (dell’8% dal 
2004 al 2015) e una leggera diminuzione del volume 
del trasporto di merci rispetto al Pil.

Il top delle politiche di produzione e consumo sostenibili 
riguarda l’economia circolare. Molti Paesi, anche 
extraeuropei, si sono mossi da tempo in questa 
direzione. I Paesi più avanzati in proposito sono 
Giappone e la Cina. Nel 2000 il Giappone si è dotato 
del Basic Act for Establishing a Sound Material-cycle 
Society”, per la promozione di un uso efficiente delle 
risorse e una migliore gestione dei rifiuti e dell’igiene 
pubblica. All’interno di questa legge fondamentale è 
presente il tema delle 3R (Riduzione, Riuso, Riciclo).
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GREEN ECONOMY MADE IN ITALY/

ECO-INVESTIMENTI
Un antidoto contro la crisi, uno stimolo per agganciare e 

sostenere la ripresa, un fattore di competitività che 
trova le sue radici nel peculiare modello economico 
nazionale, in cui efficienza, qualità e bellezza, coesione 
sociale e legami territoriali alimentano i fatturati delle 
imprese. E anche un’arma in più per contrastare i 
mutamenti climatici (comunicato presentazione di 
GreenItaly 2018)

Sono oltre 345.000 le imprese italiane dell’industria 
e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel 
periodo 2014-2017 o prevedevano di farlo entro la 
fine del 2018 (nell’arco, dunque, di un quinquennio) 
in prodotti e tecnologie green per ridurre l’impatto 
ambientale, risparmiare energia e contenere le 
emissioni di CO2. In pratica un’azienda italiana su 
quattro, il 24,9% dell’intera imprenditoria extra-
agricola.

Nel solo manifatturiero sono quasi una su tre 
(30,7%). Solo nel 2018 circa 207 mila aziende hanno 
investito o intendevano farlo entro dicembre, sulla 
sostenibilità e l’efficienza.

6



GREEN ECONOMY ITALY/

EXPORT, INNOVAZIONE, FATTURATO

Le imprese manifatturiere (5-499 addetti) go-green 

sono più dinamiche sui mercati esteri: il 34% di 

quelle che hanno investito nel green ha 

incrementato l’export nel 2017 contro il 27% tra chi 

non ha investito.

Le go-green innovano quasi due volte  di più: il 

79% ha sviluppato attività di innovazione (contro il 

43% delle non investitrici verdi), il 26% adotta 

tecnologie 4.0 (contro l’11% tra quelle non 

investitrici).

Il fatturato cresce di più per le go-green: nel 2017 

ha coinvolto il 32% delle imprese che investono 

green (sempre con riferimento al manifatturiero tra 

5 e 499 addetti) contro il 24% nel caso delle non 

investitrici.
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GREEN ECONOMY ITALY/ GREEN

JOB

Ad ottobre 2018 i green job in Italia, ossia occupati che 
applicano competenze ‘verdi’ (anche figure miste), erano 
già 2 milioni 998 mila pari al 13% dell’occupazione 
nazionale. 

Entro fine 2018 erano previsti 474.000 nuovi 
contratti, pari al 10,4% del totale delle richieste (stime 
Unioncamere). Nel solo manifatturiero erano pari quasi 
al 15% del totale.

Tra le figure richieste: ingegneri energetici, esperti di 
acquisti verdi, tecnici meccatronici, meccanici industriali 
green, manovali esperti di calcestruzzi green, promotori 
edili di materiali sostenibili, installatori di impianti di 
condizionamento a basso impatto ambientale, installatori 
di impianti termici a basso impatto,installatori di reti 
elettriche a migliore efficienza, Risk Manager ambientali, 
educatori ambientali per l’infanzia, esperti in gestione 
dell’energia, agricoltori biologici, programmatori agricoli 
della filiera corta, 

Nel solo comparto della progettazione e della ricerca e 
sviluppo il 63,5% dei nuovi contratti previsti per il 2018 
erano green 
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GREEN ITALY/ MOTIVAZIONI PER INVESTIRE GREEN

 Aumento di competitività

 Rispetto delle norme

 Inquinamento e cambiamento climatico mettono a rischio l’azienda

La certificazione ISO 14001 è uno strumento volontario per la 
gestione ambientale dell’azienda. Fissa lo standard di gestione 
ambientale che minimizza l’impatto sul territorio ed esige lo 
sviluppo di progetti mirati al miglioramento del rapporto azienda-
natura.

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è un altro strumento 
volontario per aziende ed enti pubblici per valutare e migliorare le 
proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri 
soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. 
Rientra tra gli strumenti attivati nell'ambito del V Programma 
d'azione della Ue a favore dell'ambiente. Scopo prioritario 
dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo 
economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità 
delle imprese. Gli indicatori-chiave sono: 

 efficienza energetica;

 efficienza dei materiali;

 acqua;

 rifiuti;

 biodiversità

 emissioni.

9



YES, WE CAN (IF WE

WANT)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

zambonisilvia@tiscali.it

silvia.zamboni.bo@gmail.com

www.silviazamboni.it
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