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Il Verde che c’è già e quello che verrà
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ROMA. Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. Come riconnetterci
con la natura? L’economia alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso.
Quello che, forse, sarà. Ma non ne abbiamo certezza. Le fonti alternative, l’altro

Terrore in classe
maestra nei guai

verde, l’impresa 4.0 e la rivoluzione produttiva. Addio ai luoghi comuni sul green.
Agli scenari fantasmagorici. È tutto nel libro promosso dall’Osservatorio Green
della Fondazione ISTUD, “Future Energy, Future Green” (Per terra, acqua, aria e
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fuoco. Antologia del verde che c’è già e di quello che verrà), Mondadori Università
(652 pagine, 42 euro), che esce domani in tutte le librerie italiane. Il volume è curato
da Victor Uckmar, scomparso un anno fa, era tra i maggiori esperti mondiali di fisco,
suggeritore di premier e capi di Stato in tutto il mondo, e da Maurizio Guandalini,
studioso tra i più apprezzati di mercati globali, editorialista di Metro. Guandalini e
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Uckmar, che firmano insieme il diciasettesimo libro, hanno raccolto gli scritti di oltre
sessanta esperti che lavorano in istituzioni pubbliche e private, aziende, studi
professionali: da Starace, presidente di Enel, a Garrone di Erg, da professori del
Politecnico di Milano e Torino a delle giovani aziende del green. È indispensabile
tradurre, con determinazione, scelte innovative in pratica popolare e diffusa. La
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Rifiuti, il Governo
striglia la Capitale

qualità delle caldaie, l’organizzazione urbana delle città, le auto del futuro, i migliori
carburanti. Fino ai vestiti ecosostenibili. Tenendo d’occhio i settori dove c’è
maggiore ritardo. Edilizia e trasporti. I principali responsabili di livelli di smog
nell’aria che costringono milioni di italiani a vivere in condizioni di rischio per la
salute. È il filo conduttore del volume: la responsabilità delle classi dirigenti. Scelte
rapide, efficacia, toccare con mano i risultati.
metro
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DOCUMENTARI

"La forza delle donne"
Un viaggio dentro la
coscienza

ARTICOLI CORRELATI
Così le nostre vite
diventano sempre più green

BABY GANG

110232

Minniti sulle baby gang:
«Ora tolleranza zero»

Codice abbonamento:

GREEN

Dalla strada riciclata ai vestiti made with milk, Metro ha
selezionato alcune delle novità destinate a cambiarci la
vita

Pagina
Foglio

17-01-2018
4
1

110232

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

13-12-2017
22
1

110232

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

12 dicembre 2017

BLOG
I commenti originali e le analisi in tempo reale a cura delle firme dell'HuffPost

Maurizio Guandalini Diventa fan
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Future Energy, Future Green. A Milano
il verde che c’è già e quello che verrà
11/12/2017 15:43 CET | Aggiornato 11/12/2017 15:53 CET
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Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
Come riconnetterci con la natura? L'economia alla prova
dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che,
forse, sarà. Ma non ne abbiamo certezza. Le fonti
alternative, l'altro verde, l'impresa 4.0 e la rivoluzione
produttiva.
L'occasione è l'anteprima nazionale del volume Future
Energy, Future Green, edito da Mondadori Università, in
uscita il 18 gennaio 2018. La Fondazione Istud insieme alla
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, con

il patrocinio del Ministero dell'Ambiente hanno costruito
l'European Colloquium, Future Energy, Future Green che si
terrà martedì 12 dicembre a Milano al Centro Svizzero
(dalle 9.30 alle 13.00).
Primo obiettivo, il cambio di ritmo. Mai come oggi, il
green, e il vasto mondo che gli gira intorno, abbisogna di
analisi, sartorialità, ago e cucito, per unire un patchwork
dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica,
l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini.
Il male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la
scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro
l'angolo. Ma nella pratica? Per questo vince la tradizione.
Per terra, acqua, aria e fuoco.
Viviamo in un mondo percorso da tre rivoluzioni. La
globalizzazione, di cui cominciamo a capire, solo ora i pro
e i contro. La tecnologia che potrebbe avere un impatto
sul mondo del lavoro che fatichiamo ancora a
comprendere. E la responsabilità che, insieme al coraggio,
vuol dire essere credibili: un mood che guarda
esclusivamente alle classe dirigenti.
Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Riuscirà l'energia pulita, e
l'efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti?
Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni
globali di gas serra legate all'energia. La previsione è che
la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità
mondiale nel 2050.
Per questo le classi dirigenti del mondo svolgeranno un
ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e
affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare
chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi sensazionali a
ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i
risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di vita
quotidiana.

È indispensabile tradurre, con determinazione, scelte
innovative in pratica popolare e diffusa. La qualità delle
caldaie, l'organizzazione urbana delle città, le auto del
futuro, i migliori carburanti. Fino alla qualità dei vestiti.
Tenendo d'occhio i settori dove c'è maggiore ritardo.
Edilizia e trasporti. I principali responsabili di livelli di
smog nell'aria che costringono milioni di italiani a vivere in
condizioni di rischio per la salute. "È importante – afferma
Marella Caramazza Direttore Generale della Fondazione
Istud - continuare a studiare, comunicare, approfondire il
tema green ai più diversi livelli: nell'industria,
nell'economia, nella società. Sono i manager e le classi
dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per
contribuire a costruire migliori condizioni di vita per tutti".
Dalle smart cities all'economia circolare, passando per la
mobilità elettrica e a idrogeno, i biocarburanti e l'energia
ricavata dalle onde del mare, la rivoluzione delle
rinnovabili, il crowdfunding fino alla moda sostenibile e
meno sprecona, con il Progetto Quid e le pompe di calore
senza emissioni e metà bolletta. Un excursus sul verde che
c'è già e quello che verrà. Ne discuteranno: Marella
Caramazza,
Fondazione
Istud,
Francesco
Laera,
Rappresentanza a Milano della Commissione europea,
Alessandro Marangoni, Irex Monitor e Althesys Strategic
Consultants, Massimiliano Braghin, Infinit(Y)Hub, Andrea
Gandiglio, network Grengooo!, Giuliana Mattiazzo,
Politecnico di Torino, Alberto Dossi, Gruppo Sapio,
Valentino
Piana,
Economista,
Andrea
Poggio,
Legambiente, Giovanni Pede, ENEA, Andrea Farinet,
Università Carlo Cattaneo – Liuc, Betta Maggio, U-Earth,
Riccardo Bani, Teon, Tommaso Puccioni, Banale S.r.l.,
Valeria Valotto, Progetto Quid.

AdnKronos.com 13 dicembre 2017
Rivoluzione energetica per futuro green
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STRISCIA LA NOTIZIA - 20 gennaio 2018
Il libro è segnalato al minuto 29 e 40 secondi.
Clicca sul link che segue:
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/20-gennaio-2018_30778.shtml
______________________________________________________________
SCHEDA DEL LIBRO
Per terra, acqua, aria e fuoco
Future Energy. Future Green
Antologia del Verde che c’è già e di quello che verrà
a cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar
Pagine XXIV - 632
Prezzo 42,00 euro
Editore Mondadori Università
In libreria 18 gennaio 2018 (ma già acquistabile on line, da Amazon a Mondadori
store)

110232

Home

MILANO

Codice abbonamento:

ROMA

Data

21-01-2018

Pagina
Foglio

2/5

Perché parlare ancora di green? “Il green entra in noi molto prima che accada” scrive
Maurizio Guandalini nella sua introduzione all’antologia, parafrasando Rilke “è un
Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre
città”. Le emergenze ambientali sono sotto i nostri occhi: le temperature si alzano, le
risorse idriche diventano il nuovo petrolio, mentre le scelte della Conferenza sul
clima di Parigi potranno dare risultati soltanto a lungo termine. Nel frattempo, la
green economy ha abbracciato aree e campi nuovi, allargando il suo perimetro di
influenza a vari ambiti della vita quotidiana di tutti noi, dalla mobilità sostenibile
alle pratiche di consumo collaborativo e condivisione, con la nascita di nuovi player
e nuovi modelli di business che beneficiano del potente acceleratore della
trasformazione digitale. Anche l’approccio delle aziende alla sostenibilità cambia,
dalla ricerca di un green washing superficiale per inseguire la moda e il politically
correct si passa a un vero cambio di paradigma con effetti concreti sui mercati e
sulle intersezioni tra domanda e offerta.
Future Energy. Future Green è la prima e unica antologia del Verde che c’è già e di
quello che verrà. Il volume, che accanto a quella di Guandalini porta la firma di
Victor Uckmar, a sottolineare l’apporto dato dal giurista scomparso nel dicembre
2016 alla riflessione teorica sul tema e alle prime fasi di lavorazione del libro, tenta
un bilancio concreto del mood verde attraverso le esperienze di numerosi soggetti,
aziende e istituzioni. Concepito come un vero e proprio sviluppatore di idee, sfrutta
l’esperienza dell’Osservatorio Green Economy della Fondazione ISTUD, che dal
2009 presidia le tematiche legate alla sostenibilità e rappresenta un luogo di
scambio per produrre idee e proposte attorno al tema dell’”Innovation for a
Sustainable Economy”.
Come già faceva il precedente Made in ItalyGreen, del 2015, Future Energy. Future
Green segue un’impostazione distintiva nel panorama della ricerca economica e
manageriale in Italia: lontano da teorizzazioni e lezioni “ex cathedra” pone al centro
della scena la pratica, le eccellenze, i casi di successo che abbondano nel nostro
paese, e le reali sfide che le imprese stanno affrontando nell’ampio alveo
dell’economia verde e della sostenibilità. “Mai come oggi” spiega ancora Guandalini
“il green, e il vasto mondo che gli gira intorno, abbisogna di analisi, sartorialità, ago e
cucito, per unire un patchwork dove di esercitano, spesso disordinatamente, la
politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini”. Leggendo i casi
sviluppati dagli autori dei saggi, un manager, un imprenditore o anche soltanto un
lettore interessato può ritrovare un filo comune ideale che lega queste esperienze
innovative, oltre che una fonte di ispirazione e di aggiornamento.
Indice
Il green entra in noi molto prima che accada
di Maurizio Guandalini
L’economia verde, un paradigma che cambia i mercati
di Marella Caramazza
Ringraziamenti
PARTE PRIMA. FUTURE ENERGY, FUTURE GREEN
Acqua, cibo, infrastrutture, energia verde: perché investire sul futuro del mondo
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi
e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità
mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate
all’energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy. Partendo da un
paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita
importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop organizzato dalla
Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione europea dal titolo
'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di prossima pubblicazione
edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)
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“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla
sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione
Istud - a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese naturalmente devono o
dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di
innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre
imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare
le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di investimento
all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste grandissime
opportunità”.
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ENERGIA: VERDE E CLEAN LEVA PER
CRESCITA, MA SERVE CAMBIO PASSO
12 dicembre 2017- 14:42
Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil
crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale. Le città
attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. Serve un cambio di passo
da parte degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche
clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del
workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di prossima pubblicazione
edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea
si è mossa con leggi, norme e direttive sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza,
direttore generale fondazione Istud - a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento
e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia
abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare le competenze perché i
manager, cioè chi decide le politiche industriali e di investimento all’interno delle aziende, possano essere
effettivamente capaci di cogliere queste grandissime opportunità”.
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ENERGIA: DOSSI (GRUPPO SAPIO), SU
IDROGENO IL PUBBLICO SI METTA IN
GIOCO
12 dicembre 2017- 15:58
Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto, e con le case
automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda,
Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico
fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato
dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy,
Future Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul
mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e auto è
pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente", insiste Dossi.Innanzitutto servono,
sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del
resto, costano esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi
per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non
devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche, per esempio, "la libera circolazione nelle
aree verdi".Ma il pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi
postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un
altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto
interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si conclude - che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire
anche per l'automotive".

In Vetrina

Isola dei Famosi 2018, svelato
l'inviato. Cast 7 sicuri. ISOLA DEI
FAMOSI NEWS
NEWS

FOTO

VIDEO

PiÃ¹ visti
del giorno

PiÃ¹ visti della
settimana

PiÃ¹ visti
del mese

Molestie sessuali, Rocco
Siffredi: "ecco il mio provino
all'attrice porno"

-45 %
-50
-52
-40

Tubino con maniche mod ...

Lato B hot su Instagram per
Antonella Fiordelisi

Codice abbonamento:

110232

16,90 €
Mediawavestore ...

Pagina
Foglio

08-12-2017
29
1

110232

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

11-12-2017
2
1

110232

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

05-12-2017

Pagina
Foglio

1

Martedì 5 Dicembre 2017

ROMA

Home

MILANO

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

Fatti&Storie

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Scuola

Club Metro

SEGUICI

Metro Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

Ambiente: il futuro verde dell'energia in un workshop di Fondazione Istud (2)

Trasporto
Motori
pubblico
Libri

Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud (2)

Job
Famiglia
Metroquadrato

(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano, spesso
disordinatamente, la politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il male del
green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro
l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un futuro
sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.
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Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari raggiunti
in ogni tratto di vita quotidiana.

"Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità.
L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci
con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso. Quello
che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini,
economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella
Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante continuare a studiare,
comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell’industria, nell’economia, nella
società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per
contribuire a costruire migliori condizioni di vita per tutti".
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Ambiente: il futuro verde
dell'energia in un workshop di
Fondazione Istud (2)
5 Dicembre 2017

I VIDEO



(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di
ritmo. Mai come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un
patchwork dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l’economia,
le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il male del green sono i luoghi
comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro
l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel

Una donna a capo del clan,
arrestata la moglie del boss
Salvino Madonia

garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione
energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia
dottrinale e colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e
velocemente, i risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.



"Dall’invenzione della ducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare.
Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di
in nite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova
dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green
entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista
della Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella

Incendio devastante in
California, centinaia gli sfollati

Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante continuare a
studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli:
nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti

Testo
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condizioni di vita per tutti".
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in
un workshop di Fondazione Istud (2)
5 Dicembre 2017 alle 17:30

(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo
obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi, il green
necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork
dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica,
l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la
scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro
l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un
ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria
rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e
colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati
straordinari raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.

riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente
promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice
Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro.
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Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’
importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi
livelli: nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che
devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori condizioni di
vita per tutti".
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AMBIENTE: IL FUTURO VERDE
DELL'ENERGIA IN UN WORKSHOP DI
FONDAZIONE ISTUD (2)
5 dicembre 2017- 16:58
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi, il green
necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano, spesso disordinatamente, la
politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il male del green sono i luoghi comuni, la pittura
e la scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un
ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica. Il green
ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi sensazionali a
ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di vita
quotidiana."Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità.
L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura?
L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman
dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante
continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell’industria, nell’economia,
nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a
costruire migliori condizioni di vita per tutti".
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“Future Energy, Future Green”, le tematiche green a Milano
Si terrà il prossimo 12 dicembre il workshop organizzato da Fondazione ISTUD e Rappresentanza della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
Appuntamento a Milano martedì 12 dicembre, dalle 9.30 alle 13.00 presso il
Centro Svizzero del capoluogo lombardo, con il workshop “Future Energy, Future
Green” organizzato da Fondazione ISTUD e Rappresentanza della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
GLI OBIETTIVI. Cambio di ritmo e ripartire dalla tradizione, questi gli obiettivi di
un incontro di studio e approfondimento sulle tematiche del green. Mai come
oggi infatti, sostengono gli organizzatori, il green e il vasto mondo che gli gira
intorno, ha bisogno di un’analisi acuta e precisa che permetta di unire in modo
organico tutto il patchwork che gli gravita intorno.

La prima tappa di “Future Energy,
Future Green” pone l’accento
sull’importanza di tradurre le scelte
innovative in pratica popolare e
diffusa. Dalla qualità delle caldaie
all’organizzazione urbana delle città,
dalle auto del futuro ai migliori
carburanti no alla qualità dei vestiti:
l'importante è studiare e approfondire i temi green per poi comunicarli, senza che
essi rimangano solo teoria, sostengono gli studiosi. È inoltre necessario
controllare i settori dove c’è maggiore ritardo, dall’edilizia ai trasporti no ai
principali responsabili degli alti livelli di smog nell’aria che costringono milioni di
italiani a vivere in condizioni di rischio per la salute.
I RELATORI. Molte le persone che interverranno su questi temi durante il
workshop: Marella Caramazza di Fondazione ISTUD, Francesco Laera
rappresentante a Milano della Commissione europea, Alessandro Marangoni di
IREX Monitor e Althesys Strategic Consultants. E ancora Massimiliano Braghin di
In nit(Y)Hub, Andrea Gandiglio del network Grengooo!, Giuliana Mattiazzo del
Politecnico di Torino, Alberto Dossi del Gruppo Sapio e l'economista Valentino
Piana. Parteciperanno inoltre Andrea Poggio di Legambiente, Giovanni Pede di
ENEA, Andrea Farinet dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Betta Maggio di U-

«Dall’invenzione della ducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare.
Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di
in nite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova
dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green
entra in noi molto prima che accada», commenta Maurizio Guandalini,
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economista della Fondazione ISTUD e chairman dell’incontro. A lui si aggiunge
Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione ISTUD: «È importante
continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli:
nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti
che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti».
Solo una prima sessione di lavori quella dell’evento del 12 dicembre che avrà il
suo seguito il prossimo 14 marzo 2018. Per poter partecipare all’evento basta
iscriversi gratuitamente andando sul sito dell'ISTUD.
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Ma il pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car
sharing, bus, mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno
che diano la possibilità di supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di
rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in
considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già
recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un
aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono
interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una stazione di riferimento per i
treni molto più grande che poi potrà servire anche per l'automotive".
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Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione
del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente
il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi
per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma
gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche, per
esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".
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Bruno Conti, Lando
Fiorini rimane nel cuore
non lo dimentichiamo
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Finita la sperimentazione della
tecnologia a idrogeno sulle auto, e
con le case automobilistiche come
Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota,
Honda, Mercedes, e prossimamente
anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al
pubblico fare la sua parte". Lo
afferma Alberto Dossi, presidente del
Gruppo Sapio, a margine del Workshop
organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione europea a
Milano dal titolo 'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e
superata la fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato. La filiera
privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e auto è
pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente", insiste Dossi.
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“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e
direttive sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore
generale fondazione Istud - a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver
di cambiamento e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di
lavoro nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia
necessario anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche
industriali e di investimento all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci
di cogliere queste grandissime opportunità”.

Notizie Più Cliccate

Per altro, fa notare Caramazza, "siamo in una fase in cui in Italia e in Europa c’è la
possibilità di investire, ci sono delle risorse a disposizione e le imprese devono cogliere
queste opportunità con competenze e con qualità e grandissima prospettiva e sguardo verso
il futuro".
In tutto questo serve, tra le imprese, "collaborazione", che diventa un fattore
"chiave: un’impresa da sola non credo possa cogliere tutte le opportunità. Si

Bruno Conti, Lando
Fiorini rimane nel cuore
non lo dimentichiamo
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parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che
(Foto dal profilo Twitter di Istud)
l'energia verde, che sia però
anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del
workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della
commissione europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo
di un libro di prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le
mosse)
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parla tanto di open innovation, di organizzazioni a rete e network, ma quello che va fatto è
essere davvero disponibili a collaborare ed aprirsi nei confronti degli altri, che magari
all’inizio possono apparire dei competitor ma poi sono dei grandi colleghi con cui fare pezzi
di strada che ci possono portare molto più avanti". (segue)
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La green economy può aiutare a contrastare i problemi che affliggono il
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pianeta, viste le previsioni sempre peggiori per i prossimi venti anni?
Gig economy, come
fare soldi con i lavoretti
29 novembre 2016

Business.it

PIÙ VISTI
Il franchising vola alto
nel 2016: aumenti
significativi per i
giovani...

L’energia verde è infatti ritenuta importantissima per lo sviluppo

Gianluca Parodi -

consapevole ed ecosotenibile del nostro futuro. Di questo e altro si è
discusso a Milano, al workshop organizzato dalla Fondazione Istud dal titolo
“Furure Energy. Future Green”. “Siamo in una fase in cui anche l’Unione

17 novembre 2017

abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche
industriali e di investimento all’interno delle aziende, possano essere

Alberto Mengora 1 giugno 2016

Auto: le scatole nere
diventano obbligatorie
Alberto Mengora 3 agosto 2016
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è un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che certamente può
generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia
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mercato estero
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europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla sostenibilità che ci
invitano a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo
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effettivamente capaci di cogliere queste grandissime opportunità”, ha
affermato il direttore generale fondazione Istud Marella Caramazza.
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Leggi anche: Politica italiana e green economy: i nostri esponenti non la
considerano quanto dovrebbero
Secondo le statistiche la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi, il Pil
aumenterà di circa il 50% e la popolazione aggregata nelle aree urbane
rappresenterà il 66 % della comunità mondiale.
E l’inquinamento che ne deriva raggiunge dati preoccupanti, se si considera
che il 70% delle emissioni di gas legate all’energia sono generate dalle
città.
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Gianluca Parodi 29 novembre 2017
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Per questo la green economy può e deve fare la differenza. Adesso siamo in
un fase in cui sia l’Europa che l’Italia hanno la possibilità di investire in
risorse e le imprese sono invitate a cogliere questa opportunità con uno

Motobot: il robot che
sfiderà Valentino Rossi

sguardo innovativo verso il futuro. Chi parla di una vera e propria rivoluzione
è il presidente di Infinity Hub Massimiliano Braghi: “Rivoluzione è un
termine che indica il cambiamento sia del modello, sia delle risorse”,

Paolo Cantulla 15 novembre 2017

ricordando che Infinity Hub “ha strutturato, con l’esperienza dei soci
fondatori e degli altri soci che sono arrivati in crowfunding, un vero e
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proprio paradigma che utilizza, anche dal punto di vista finanziario, un
approccio nuovo che è quello dell’equity crowfunding”.
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ENERGIA GREEN, COME TRASFORMARLA IN
DRIVER DI CRESCITA PER LE IMPRESE

Con Luigi Di Maio si vola | VIDEO

DALLA RETE

Giorgia Meloni, cintura nera di ‘albero di ...

«Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e
direttive sulla sostenibilità che ci invitano – sottolinea Marella Caramazza,
direttore generale fondazione Istud – a ripensare l’intero ciclo del prodotto e
dunque tutte le imprese naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa
direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che
certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In
Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
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CARAMAZZA: «ENERGIA GREEN DRIVER DI
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Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà
del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità
mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all’energia, spiega l’AdnKronos. Serve un cambio di passo da parte
degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l’energia green,
che sia però anche pulita e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se
ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop organizzato dalla
Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo ‘Future Energy. Future green’ (che poi è anche il titolo di un
libro di prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso
le mosse).
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sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche
industriali e di investimento all’interno delle aziende, possano essere
effettivamente capaci di cogliere queste grandissime opportunità».
Per altro, fa notare Caramazza, «siamo in una fase in cui in Italia e in Europa c’è la
possibilità di investire, ci sono delle risorse a disposizione e le imprese devono
cogliere queste opportunità con competenze e con qualità e grandissima
prospettiva e sguardo verso il futuro». In tutto questo serve, tra le imprese,
«collaborazione», che diventa un fattore «chiave: un’impresa da sola non credo
possa cogliere tutte le opportunità. Si parla tanto di open innovation, di
organizzazioni a rete e network, ma quello che va fatto è essere davvero
disponibili a collaborare ed aprirsi nei confronti degli altri, che magari all’inizio
possono apparire dei competitor ma poi sono dei grandi colleghi con cui fare
pezzi di strada che ci possono portare molto più avanti».
Ads by Revcontent
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Per altro, «in una fase di start up, l’aspetto fondamentale di cui poi la finanza è una
conseguenza, è la gestione dei tempi. La gestione dei tempi e dunque il ritmo di
una iniziativa è fondamentale per la sua efficacia. È ovvio che un contributo
nazionale regionale e comunitario è interessante se c’è, ma purtroppo le
esperienze di tutti sono di una gestione dei tempi in cui si arriva a dare liquidità
troppo tardi». E intanto c’è chi lavora per offrire soluzioni strutturali: Ferdinando
Pozzani, amministratore delegato di Teon, ricorda che «è il riscaldamento la
principale fonte di inquinamento delle nostre città, quasi due volte e mezzo il
traffico. Noi con il progetto di Teon, e delle nostre pompe di calore Tina,
abbiamo l’ambizione di trovare una soluzione strutturale senza dunque doversi
affidare al blocco del traffico e alla clemenza delle piogge per potere risolvere il
problema».
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Parla di una vera e propria «rivoluzione» Massimiliano Braghin, presidente
Infinity Hub. «Rivoluzione è un termine che indica il cambiamento sia del
modello, sia delle risorse», spiega, ricordando l’esperienza di Infinity Hub «che
ha strutturato, con l’esperienza dei soci fondatori e degli altri soci che sono
arrivati in crowfunding, un vero e proprio paradigma che utilizza, anche dal punto
di vista finanziario, un approccio nuovo che è quello dell’equità crowfunding».
L’equity crowfunding, evidenzia, consente di «lavorare assieme, creare relazioni,
soprattutto locali, perché oggi abbiamo tecnologie a livello globale che devono
essere utilizzate anche a livello locale: sulla singola abitazione, sulla singola
piccola e media impresa, sul singolo comune».
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I CAMBIAMENTI PER LA GREEN ECONOMY
A Milano si è tenuto un workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla
rappresentanza a Milano della Commissione europea dal titolo “Future Energy.
Future green”, cui hanno preso parte i protagonisti della green economy. Marella
Caramazza, Direttore generale della Fondazione Istud, ha messo in evidenza
l’esigenza di cambiamento che arriva anche dalla produzione normativa dell’Ue. Il
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fattore chiave nel settore diventa quindi quello della collaborazione. “Un’impresa da
sola non credo possa cogliere tutte le opportunità. Si parla tanto di open innovation,
di organizzazioni a rete e network, ma quello che va fatto è essere davvero
disponibili a collaborare ed aprirsi nei confronti degli altri, che magari all’inizio
possono apparire dei competitor ma poi sono dei grandi colleghi con cui fare pezzi di
strada che ci possono portare molto più avanti”, ha detto Caramazza.

GEO-FINANZA/ Gli
aiuti esterni per
l'Italia (che Trump
può frenare)
ELEZIONI 2018/ 4
marzo, il nuovo
Governo nasce già
zoppo

L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE
“In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e
di investimento all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di
cogliere queste grandissime opportunità”, ha detto ancora il Direttore generale della
Fondazione Istud. Adnkronos riporta anche le parole di Massimiliano Braghin,
Presidente Infinity Hub, il quale ha ricordato come l’equity crowfunding consenta di
“lavorare assieme, creare relazioni, soprattutto locali, perché oggi abbiamo
tecnologie a livello globale che devono essere utilizzate anche a livello locale: sulla
singola abitazione, sulla singola piccola e media impresa, sul singolo comune”.

BORSA ITALIANA
OGGI/ Milano, news:
chiusura a -1,44%,
Bper a -6,3% (13
dicembre 2017)
MONTE DEI PASCHI
DI SIENA/ Mps, in
borsa chiude a -1,3%.
Nuovi rilievi sul caso
Rossi (oggi, ...
BANCHE/ Sforza
Fogliani: la
Commissione
d’inchiesta deve
guardare al futuro

© Riproduzione Riservata.

Facebook

SEGNALA

Twitter

Stampa

Facebook Messenger

Più...

STAMPA

POTREBBE INTERESSARTI

Borsa Italiana
oggi/ Milano,
news: Saipem a 2%, Luxottica a
+1,8% (14
dicembre 2017)

Monte dei Paschi
di Siena/ Mps, le
perdite per i
risparmiatori
(oggi, 14
dicembre)

BANCHE E
POLITICA/ Il
"giubileo" per
aiutare imprese,
famiglie e
ripresa

SPY FINANZA/
La bomba dei
derivati del
Tesoro diventa
politica
Promosso da Taboola

Tessera ACI: soccorso
stradale anche sul
veicolo di un amico

Gamma Volkswagen
Veicoli Commerciali. Più
super di cosi'!

Accesso illimitato ai
musei? In Lombardia si
può

ACI

Volkswagen Veicoli Commerciali

Abbonamento Musei Lombardia

ULTIMA ORA
Minacce e schiaffi ai
bimbi/ Video,
Cosenza: sospese due
maestre, "Fai il bravo
o ti faccio il ...
Invasion/ Oggi in tv
su Iris: curiosità sul
film con Nicole
Kidman (14 dicembre
2017)
PAOLO FOX /
Oroscopo di oggi 14
dicembre 2017 : il
Sagittario coinvolto
dagli incontri

110232

Dal Web

Codice abbonamento:

GREEN
ECONOMY/ Una
leva per la
crescita, ma
serve
collaborazione

Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi Subito

Zazoom

Social Blog

14-12-2017

Pagina

Zazoom

Attualità

Social Blog

Gossip

Redazione

Musica

Politica

Blogorete

Salute

Ultima Ora

Scienza

Video Tv

Spettacolo

1

Segnala Blog Sito Web

Tecnologia

Web

Zazoom Social News

VideoTv

Ultima Ora

Mi piace 20 mila

Top News

Blogorete

Tweets

Gli auguriTerremoto
di Natale di
Oggi
Ana
: Sequenza
Braga ai ...
sismica nel Canale di ...
Christina Ionno sexy sulle pagine di ...
Asti, si spara alla tempia a 25 anni
Il sexy calendario
con la ... di FHM edizione ...
Rifiuti,intercettazioni: bimbi? Muoiano

GREEN ECONOMY Una leva per la crescita | ma
serve collaborazione

Federica Mangiapelo - il fidanzato
condannato a ...
Il nuovo servizio hot di Anthea Page ...

Kayla Jean Garvin ci regala un ...
Pietro, 24enne italiano massacrato
a coltellate a ...
Abby Brothers senza veli è uno ...

A Milano si è tenuto un workshop organizzato dalla Fondazione Istud
insieme alla rappresentanza a Milano ...
Segnalato da : ilsussidiario

Birmania
: 6.700
uccisi,
Hailey Baldwin
sexy
per ilRohingya
calendario
...
730 bambini ...

Commenta

Seguici in Rete
GREEN ECONOMY/ Una leva per la crescita,
ma serve collaborazione (Di giovedì 14
dicembre 2017) A Milano si è tenuto un
workshop organizzato dalla Fondazione Istud
insieme alla rappresentanza a Milano della

Facebook

Twitter

Google

RSS Feed

Segui @zazoomblog

Commissione europea in cui si è parlato del
futuro della GREEN ECONOMY(Pubblicato il
Thu, 14 Dec 2017 16:04:00 GMT)

RLucioflavio : ING conferma
il suo impegno nella green economy: verso lo
zero % nella propria carbon footprint | ING
Newsroom - tuttogreenLST : Lo sguardo è
rivolto alla decarbonizzazione e all’economia circolare, puntando tutto sull’innovazione

anche il pun… -

LEGGI LA NOTIZIA SU ILSUSSIDIARIO

Codice abbonamento:

PDLiguria : RT @gd_imperia: Termina oggi la due giorni di Direzione Europa, scuola politica
organizzata da @EUdemPD @laboratoriodem e @FEPS_Europe . B… - IEGexpo : Nel corso
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dicembre 12, 2017
Green Economy, Greeneria,
Racconti d'Ambiente, Rubriche
Si terrà oggi a Milano l’incontro “Future Energy, Future Green. Il
verde che c’è già e quello che verrà“, organizzato dalla
Fondazione ISTUD in collaborazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, per fare il punto sullo stato di
salute e gli sviluppi della green economy nel nostro Paese e nel
mondo. Il Workshop sarà anche l’occasione per presentare, in
anteprima nazionale, il libro omonimo “Future Energy, Future
Green” (A cura di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar,
Mondadori Università, pp. XXIV-632, € 42,00), in uscita il 18
gennaio 2018, ma già disponibile nelle librerie on line e
prenotabile presso l’editore. Dal volume pubblichiamo, in
esclusiva, un estratto del saggio di Andrea Gandiglio, direttore
editoriale di Greenews.info, dal titolo “La green economy presa
a pezzi non funziona“.
Partiamo da una
constatazione: la green
economy, presa “a
pezzi” non funziona. O
meglio, non così bene
e così velocemente
quanto avremmo
necessità che
funzionasse oggi.
Perché non abbiamo
più tempo: l’urgenza
del contrasto ai
cambiamenti climatici
e il contenimento della
temperatura globale
entro i 2° C di aumento
sono stati ampiamente
ribaditi dall’UNFCCC e
dall’Accordo di Parigi
entrato in vigore nel
2016, mentre l’Overshoot Day , il giorno in cui il nostro Pianeta
esaurisce la propria capacità di rigenerare le risorse naturali
rinnovabili, entrando “in debito” e andando ad intaccare lo stock,
cade quest’anno il 2 agosto, con quasi cinque mesi di anticipo
rispetto alla fine dell’anno (già nel 1975 era il 28 novembre).
Nel nuovo rapporto globale sull’impatto dell’inquinamento
ambientale sulla salute , l’Organizzazione Mondiale della Sanità
stima che 12,6 milioni di morti nel mondo siano attribuibili alle
diverse forme di inquinamento ambientale. Ovvero una morte su
4, a livello mondiale, sarebbe determinata da fattori di rischio
ambientale legati al luogo in cui si vive o si lavora. Di quali altre
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DeProducers: un video alle Svalbard per
celebrare il “Global Seed Vault”, cassaforte
mondiale dei semi
dicembre 11, 2017
Esiste un avamposto della
biodiversità sulla Terra prima della
“fine del mondo”: si chiama Global
Seed Vault (GSV) e si trova
nell’arcipelago delle Isole Svalbard a
1.300 chilometri dal Polo Nord. Pochi
ne conoscono l’esistenza, ma si
tratta del più grande deposito di semi
del mondo e potrebbe essere l’ultima risorsa dell’umanità in
caso di [...]

Da Ecodom e CDCA il primo “Atlante Italiano
dell’Economia Circolare”
dicembre 7, 2017
Cento storie di imprese virtuose
rappresentano il nucleo di partenza
del primo Atlante Italiano
dell’Economia Circolare – presentato
nei giorni scorsi a Roma – che
raccoglie esperienze basate sul
riutilizzo, sulla riduzione degli
sprechi, sulla diminuzione dei rifiuti,
sulla reimmissione nel ciclo produttivo di materie prime
recuperate (seconde). Il progetto è promosso da Ecodom, il
[...]

Antibiotico-resistenza: nel 2050 sarà la prima
causa di morte animale
dicembre 6, 2017
Si è svolta sabato 2 dicembre, a
Parma, la “Giornata interdisciplinare
di studio sull’antibiotico-resistenza”
organizzata dall’Ordine dei Medici
Veterinari di Parma con il sostegno di
MSD Animal Health. Undici relatori,
moderati dal Dr. Alberto Brizzi,
organizzatore e presidente
dell’Ordine, hanno illustrato, da prospettive diverse, gli impatti
attuali e i rischi futuri relativi alla cosiddetta AMR [...]

ANIE Rinnovabili: nuove installazioni a +20%
sul 2016
dicembre 5, 2017
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La casella di posta elettronica della nostra redazione di
Greenews.info è un buon osservatorio di quanto avviene
quotidianamente, almeno dal 2009: centinaia di comunicati
stampa in cui imprese di ogni settore e politici di ogni
schieramento vantano interventi o progetti di riduzione
dell’impatto ambientale di un qualche prodotto, processo o
servizio. Tutto meritevole (quando non sia mero greenwashing),
ma tutto insufficiente. Certo, da qualche parte si deve pur partire,
ma l’impressione è che – salvo rarissimi casi virtuosi – manchi
quasi totalmente, nei decisori pubblici e privati, la
consapevolezza dell’urgenza e della complessità del problema.
Per genuina ignoranza, per mancanza di volontà o per furbizia
(più che per carenza di fondi) si evita quasi sempre la
dimensione dell’intervento “totale” che, beninteso, nessuno
pretende venga realizzato tutto e subito, ma che dovrebbe
perlomeno costituire l’orizzonte progettuale e di pianificazione di
una strategia complessiva, di ampio respiro e visione, entro la
quale far rientrare le singole iniziative. Ci si culla nella pericolosa
illusione di “aver fatto la propria parte” nell’installare un
impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda o nell’aver migliorato di
qualche punto percentuale la raccolta differenziata del proprio
Comune. Una sorta di autoassoluzione della propria coscienza
che giustifica, in fondo, l’inazione sugli altri fronti. E la mobilità
aziendale? Il cibo della mensa? La gestione delle risorse
idriche? I materiali con cui è ristrutturata la sede?
Il mantra ripetuto all’infinito e acriticamente, in ogni convegno e
dichiarazione pubblica, è che “dobbiamo farlo per i nostri figli e
i nostri nipoti”… Un “altruismo” piuttosto patetico e poco
credibile che serve solamente a lanciare la palla in avanti e che
mi fa provocatoriamente desiderare politici e imprenditori più
“egoisti”, che temano seriamente per la loro salute, qui ed ora,
prima ancora che per le “generazioni future”…
Il mutamento dovrebbe essere anzitutto culturale e, di
conseguenza, fluire nei modelli di business aziendali e di
gestione della res publica. Non esiste infatti un problema più
grave di altri a livello ambientale (quello dei cambiamenti
climatici è stato adottato come “simbolo”, ma non per questo
deve oscurare gli altri), serve un approccio “olistico”, altrimenti
rischieremmo, per fare un esempio iperbolico, di “risolvere” oggi
il problema dei trasporti con mezzi elettrici per tutti e trovarci
domani a dover gestire lo smaltimento di tonnellate di batterie.
La rivoluzione culturale (senza alcun riferimento a Mao) è l’unica
a poter aprire la strada a quella più prosaica, ma non meno
fondamentale: la rivoluzione fiscale (senza alcun riferimento
all’evasione), ovvero la trasformazione della fiscalità in senso
ecologico. Non per accontentare gli ambientalisti o fare gli
interessi di qualche lobby, ma semplicemente perché più logico
e vantaggioso per la collettività. Come hanno ben dimostrato,
conti alla mano, gli economisti dell’ECBA Project oggi i prezzi di
prodotti e servizi non tengono in considerazione le “esternalità”
ambientali, ovvero i danni causati dall’inquinamento e dal
danneggiamento – spesso irreversibile – di beni comuni e
risorse naturali quali acqua, aria e terra. Un costo occulto che
ricade anche economicamente (oltre che in termini di salute)
sulle spalle della collettività, dello Stato, dell’ente locale e,
dunque, sul contribuente.
Oggi viviamo, in sostanza, in un mondo “al contrario”: chi più
inquina non solo non paga di più per il danno che provoca, ma
paradossalmente guadagna di più del suo competitor virtuoso,
che non può godere – come sarebbe invece logico – di alcun
vantaggio fiscale. A parte rarissimi casi sperimentali di
“inversione dell’onere della prova” , è solitamente il produttore
virtuoso (chi fa biologico, ad esempio) a dover sostenere
maggiori costi per mettere in atto e certificare, tramite ente
terzo, la propria virtuosità ecologica. E, di conseguenza, a
risultare spesso meno competitivo nel prezzo finale, scatenando
l’ira – invece che la simpatia – del consumatore, che lamenterà i
costi eccessivi del biologico, della bioedilizia, dell’ecofashion
ecc. immaginando, dietro a quelle cifre, non tanto l’assenza di
incentivazione e di economie di scala, la travolgente burocrazia e
la maggiore fatica umana, ma chissà quali ricche speculazioni
da parte di produttori e commercianti. Per questo la “fiscalità
ecologica” resta, insieme alla sensibilizzazione culturale (di cui
non può che essere figlia), la chiave di volta di una green

Giornata Mondiale del Suolo: Fondazione
Cariplo lancia il nuovo portale dedicato
all’ambiente
dicembre 5, 2017
Il 5 dicembre è la Giornata Mondiale
del Suolo. Una celebrazione che in
Italia assume un significato
particolare, essendo uno dei paesi in
Europa con il più alto ritmo di
consumo di questa risorsa non
rinnovabile. Per questo Fondazione
Cariplo ha scelto di lanciare proprio
oggi il nuovo portale dedicato all’Ambiente, che avrà il compito
di [...]
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Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore
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E’ evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio – e ben oltre il
principio di precauzione – che il modello lineare e consumistico
attuale non possa garantire una sostenibilità (ambientale,
economica e di salute) di lunga distanza. Lo riconoscono ormai
quasi tutti: politici, imprenditori, ricercatori. Ma da qui in avanti, sul
fronte dell’azione, il meccanismo si inceppa e i risultati tardano
ad arrivare. Sembra mancare una visione d’insieme, organica e
strutturata.

Secondo i dati diffusi da ANIE
Rinnovabili, nei primi dieci mesi del
2017 le nuove installazioni di
fotovoltaico, eolico e idroelettrico
hanno raggiunto complessivamente
circa 726 MW (+20% rispetto allo
stesso periodo del 2016). Si
conferma inoltre il trend mensile del
fotovoltaico, che con i 29 MW connessi a ottobre 2017
raggiunge quota 352 MW [...]
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economy “totale” ed efficace. Non si tratta di aggiungere nuove
tasse, come temono alcuni, ma di spostare e ridefinire, a parità
di gettito, il carico fiscale.
Andrea Gandiglio*
* Fondatore del network Greengooo! (www.greengooo.com) e
direttore editoriale di Greenews.info, è amministratore
dell’impresa Greengrass Srl, che ha ideato e cura il progetto
“GREENERIA” (www.greeneria.it).
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Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve cambio
passo
Resto al Sud  Notizie da: Regione Basilicata 

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la
popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l’energia
verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del
workshop organizzato dalla Fondazione Istud insi...
Leggi la notizia integrale su: Resto al Sud 

Il post dal titolo: «Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve cambio passo» è apparso sul quotidiano online Resto al Sud dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. La previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il
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L'obiettivo di questo evento è quello di sensibilizzare ancora una volta al tema della Green Energy e di
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analizzare le modalità di gestione sostenibile. Il workshop sarà anche l’occasione per presentare, in anteprima
nazionale, il libro Future Energy, Future Green (Mondadori Università), in uscita dal 18 gennaio 2018 ma già
disponibile nelle librerie on line e prenotabile presso l’editore.
La partecipazione è gratuita previa registrazione(link is external). Posti limitati.
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Il programma(link is external) e altre informazioni(link is external).
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Stampa Articolo
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il 15 dicembre, alle ore 17, al
Palazzetto dei Nobili
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Rappresentanza a Milano della Commissione
europea, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente hanno costruito l'European Colloquium,
Future Energy, Future Green che si terrà martedì 12 dicembre a Milano al Centro Svizzero (dalle
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@3MItalia: Future Energy, Future Green. Supportiamo le idee innovative green e la loro
diffusione. @ISTUD_IT #Sostenibilità https://t… -
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il pubblico si metta in gioco
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su
idrogeno il pubblico si metta in
gioco


Di Adnkronos - 12 dicembre 2017
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre,
pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora “tocca al pubblico fare la sua parte”.
Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop
organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione
europea a Milano dal titolo ‘Future Energy, Future Green’. “La tecnologia è ormai
consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia l’immissione sul mercato. La
filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e
auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente”,
insiste Dossi.
Innanzitutto servono, sottolinea , “incentivi, perché in una fase di immissione del
mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio
rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per
l’acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui”. Ma
gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, “la libera circolazione nelle aree verdi”.
Ma il pubblico deve anche “mettersi in gioco direttamente”, con “flotte di car sharing,
bus, mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che
diano la possibilità di supportare l’investimento dei veicoli stessi e della stazione di
rifornimento, per evitare il sottoutilizzo”. Ma c’è anche un altro aspetto da tenere in
considerazione: quelli dei “treni a idrogeno: Alsotm – ricorda l’ad del Gruppo Sapio –

Toscana che sono interessate. Questo fa si – conclude – che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l’automotive”.
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ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le linee non elettrificate.
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sulle auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte".
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Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop
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collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre,

organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione
europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai
filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e
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auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente",
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consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato. La

insiste Dossi. Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase di
immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone
esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che
ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica:
possono riguardare anche, per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi". Ma il
pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la
possibilità di supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di
rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in
considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le linee non elettrificate.
Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e
Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.<br />Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una
fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono
incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche
qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".<br />Ma il pubblico deve anche
"mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma
c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle
d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".<br />
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su
idrogeno il pubblico si metta in
gioco

Sfoglia il giornale di oggi

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche
altre, pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora “tocca […]
Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche
altre, pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora “tocca al pubblico fare la sua
parte”. Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del
Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della
Commissione europea a Milano dal titolo ‘Future Energy, Future Green’. “La
tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l’immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno,
produttori di stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia
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la sua parte e collabori attivamente”, insiste Dossi.
Innanzitutto servono, sottolinea , “incentivi, perché in una fase di immissione del
mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio
rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per
l’acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui”.
Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare
anche, per esempio, “la libera circolazione nelle aree verdi”.
Ma il pubblico deve anche “mettersi in gioco direttamente”, con “flotte di car
sharing, bus, mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a
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aspetto da tenere in considerazione: quelli dei “treni a idrogeno: Alsotm – ricorda
l’ad del Gruppo Sapio – ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l’Italia con
Sardegna, Valle d’Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si – conclude –
che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi
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Energia: verde e clean leva per
crescita, ma serve cambio passo
Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di
1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il
66% della comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle
emissioni globali di gas serra legate all’energia. […]
Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di
1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il
66% della comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle

Sfoglia il giornale di oggi

emissioni globali di gas serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte
degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l’energia verde, che
sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è
parlato oggi a Milano in occasione del workshop organizzato dalla Fondazione Istud
insieme alla rappresentanza a Milano della commissione europea dal titolo ‘Future
Energy. Future green’ (che poi è anche il titolo di un libro di prossima pubblicazione
edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)
“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e
direttive sulla sostenibilità che ci invitano – sottolinea Marella Caramazza, direttore
generale fondazione Istud – a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le
imprese naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è
un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che certamente può generare
molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle
grandissime eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare le competenze perché
i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di investimento all’interno delle
aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste grandissime
opportunità”.
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Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve cambio passo
"Siamo in una fase in cui anche l'Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla
sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione Istud - a
ripensare l'intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese naturalmente devono o dovrebbero
muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che certamente
può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime
eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le
politiche industriali e di investimento all'interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di
cogliere queste grandissime opportunità".
Fonte: adnkronos
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Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve cambio
passo
Resto al Sud  Notizie da: Regione Basilicata 

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la
popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l’energia
verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del
workshop organizzato dalla Fondazione Istud insi...
Leggi la notizia integrale su: Resto al Sud 

Il post dal titolo: «Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve cambio passo» è apparso sul quotidiano online Resto al Sud dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il pubblico si metta
in gioco
Resto al Sud  Notizie da: Regione Basilicata 

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto, e con le case automobilistiche come
Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a
lanciare nuovi modelli sul mercato, ora “tocca al pubblico fare la sua parte”. Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a
margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo
‘Future Energy, Future Green’. “La tecnologia è ormai consolidata...
Leggi la notizia integrale su: Resto al Sud 

Il post dal titolo: «Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il pubblico si metta in gioco» è apparso sul quotidiano online Resto al Sud dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie



Dove vuoi andare



Meteo Basilicata
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all'energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)<br
/>"Siamo in una fase in cui anche l'Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive
sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale
fondazione Istud - a ripensare l'intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di
cambiamento e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro
nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario
anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all'interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
grandissime opportunità".<br />
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.<br />Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una
fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono
incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche
qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".<br />Ma il pubblico deve anche
"mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma
c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle
d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".<br />
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all'energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)<br
/>"Siamo in una fase in cui anche l'Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive
sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale
fondazione Istud - a ripensare l'intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di
cambiamento e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro
nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario
anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all'interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
grandissime opportunità".<br />
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.<br />Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una
fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono
incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche
qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".<br />Ma il pubblico deve anche
"mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma
c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle
d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".<br />
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all'energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)<br
/>"Siamo in una fase in cui anche l'Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive
sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale
fondazione Istud - a ripensare l'intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di
cambiamento e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro
nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario
anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all'interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
grandissime opportunità".<br />
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.<br />Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una
fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono
incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche
qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".<br />Ma il pubblico deve anche
"mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma
c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle
d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".<br />
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il
pubblico si metta in gioco


ECONOMIA

12/12/2017 15:58

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la
sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle
auto, e con le case automobilistiche come Hyundai
(con Fca sta valutando una collaborazione tecnica,
ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente
anche altre, pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora "tocca al
pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi, presidente del
Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione
Istud e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal
titolo 'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai consolidata
e superata la fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato.

IN PRIMO PIANO

La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni

sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione del mercato
sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il
doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone
esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila
euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono
essere solo di natura economica: possono riguardare anche, per
esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".Ma il pubblico deve
anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a
idrogeno che diano la possibilità di supportare l'investimento dei
veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il
sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in
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tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche
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per l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate.
Questo fa si - conclude - che si possa costruire una stazione di
riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche
per l'automotive".
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Energia: verde e clean leva per crescita, ma
serve cambio passo


ECONOMIA

12/12/2017 14:42

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo
ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi
e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione
urbana raggiungerà il 66% della comunità
mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70%
delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. Serve un cambio
di passo da parte degli attori della green economy. Partendo da un
paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile,
è una leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in
occasione del workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme
alla rappresentanza a Milano della commissione europea dal titolo

IN PRIMO PIANO

'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di

mossa con leggi, norme e direttive sulla sostenibilità che ci invitano sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione Istud - a
ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione.
Questo è un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che
certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre
imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia
necessario anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi
decide le politiche industriali e di investimento all’interno delle
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aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
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Energia: verde e clean leva per crescita, ma serve
cambio passo

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)

Your browser does not support the video
tag.

“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla
sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione
Istud - a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese naturalmente devono o
dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di
innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre
imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
grandissime opportunità”.
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il
pubblico si metta in gioco

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle
auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte
a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma
Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla
Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo
'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di
sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di
idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia
la sua parte e collabori attivamente", insiste Dossi.

Your browser does not support the video
tag.

Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione del mercato
sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio rispetto a quelle
normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno
pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di
natura economica: possono riguardare anche, per esempio, "la libera circolazione nelle aree
verdi".
Ma il pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la
possibilità di supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per
evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei
"treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal
Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per
l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà
servire anche per l'automotive".
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Nel prossimo
ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la
popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente
contano oltre il 70% delle emissioni globali di
gas serra legate all’energia. Serve un cambio di
passo da parte degli attori della green

sostenibile, è una leva di crescita
importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano
in occasione del workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a
Milano della commissione europea dal titolo ‘Future Energy. Future green’ (che poi è anche il
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titolo di un libro di prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno
preso le mosse)
“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla
sostenibilità che ci invitano – sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione
Istud – a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese naturalmente devono
o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di
innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre
imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere
queste grandissime opportunità”.
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Finita la
sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come
Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda,
Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte
a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora “tocca
al pubblico fare la sua parte”. Lo afferma
Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a
margine del Workshop organizzato dalla
Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della
Commissione europea a Milano dal titolo
‘Future Energy, Future Green’. “La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di
sperimentazione, inizia l’immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di
idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia
la sua parte e collabori attivamente”, insiste Dossi.
Innanzitutto servono, sottolinea , “incentivi, perché in una fase di immissione del mercato
sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio rispetto a quelle
normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per l’acquiosto delle auto a idrogeno
pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui”. Ma gli incentivi non devono essere solo di
natura economica: possono riguardare anche, per esempio, “la libera circolazione nelle aree
verdi”.
Ma il pubblico deve anche “mettersi in gioco direttamente”, con “flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la
possibilità di supportare l’investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per
evitare il sottoutilizzo”. Ma c’è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei
“treni a idrogeno: Alsotm – ricorda l’ad del Gruppo Sapio – ha già recepito 40 o 50 ordini dal
Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per
l’Italia con Sardegna, Valle d’Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si – conclude –
che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà
servire anche per l’automotive”.
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Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su idrogeno il
pubblico si metta in gioco
Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la
sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come
Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda,
Mercedes, e prossimamente anche altre,
pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora
"tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma
Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a
margine del Workshop organizzato dalla
Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della
Commissione europea a Milano dal titolo
'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è
ormai consolidata e superata la fase di
sperimentazione, inizia l'immissione sul
mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento
e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente", insiste
Dossi.
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Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione del mercato sono
necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio rispetto a quelle
normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a
idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono
essere solo di natura economica: possono riguardare anche, per esempio, "la libera
circolazione nelle aree verdi".
Ma il pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la
possibilità di supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per
evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei
"treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal
Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per
l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà
servire anche per l'automotive".
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione
della tecnologia a idrogeno sulle auto, e con le case
automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e
prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi modelli
sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo
afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a
margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e dalla
Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future
Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la
fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato. La filiera privata,
fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e auto è
pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente",
insiste Dossi.Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase
di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto,
costano esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che
in Giappone esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari
14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono
essere solo di natura economica: possono riguardare anche, per esempio,
"la libera circolazione nelle aree verdi".Ma il pubblico deve anche "mettersi
in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di
supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento,
per evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in
considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del
Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia
con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si
- conclude - che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni
molto più grande che poi potrà servire anche per l'automotive".
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ENERGIA: DOSSI (GRUPPO SAPIO), SU
IDROGENO IL PUBBLICO SI METTA IN
GIOCO
Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.<br />Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una
fase di immissione del mercato sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano
esattamente il doppio rispetto a quelle normali. Se pensiamo che in Giappone esistono
incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche
qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di natura economica: possono riguardare anche,
per esempio, "la libera circolazione nelle aree verdi".<br />Ma il pubblico deve anche
"mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus, mezzi postali: metta a
disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la possibilità di supportare
l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo". Ma
c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei "treni a idrogeno: Alsotm ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal Nord Europa per tutte le
linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per l'Italia con Sardegna, Valle
d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude - che si possa costruire una
stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà servire anche per
l'automotive".<br />
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ENERGIA: VERDE E CLEAN LEVA PER
CRESCITA, MA SERVE CAMBIO PASSO
Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all'energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)<br
/>"Siamo in una fase in cui anche l'Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive
sulla sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale
fondazione Istud - a ripensare l'intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese
naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di
cambiamento e di innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro
nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario
anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all'interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere queste
grandissime opportunità".<br />
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Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto, e con le case automobilistiche
Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora
“tocca al pubblico fare la sua parte”. Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a
margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della
Commissione europea a Milano dal titolo ‘Future Energy, Future Green’. “La tecnologia è
ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia l’immissione sul mercato. La
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auto a idrogeno pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui”. Ma gli incentivi non devono
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idrogeno che diano la possibilità di supportare l’investimento dei veicoli stessi e della stazione
di rifornimento, per evitare il sottoutilizzo”. Ma c’è anche un altro aspetto da tenere in
considerazione: quelli dei “treni a idrogeno: Alsotm – ricorda l’ad del Gruppo Sapio – ha già
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Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel
contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. Serve un cambio di
passo da parte degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l’energia
verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è
parlato oggi a Milano in occasione del workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme
alla rappresentanza a Milano della commissione europea dal titolo ‘Future Energy. Future
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2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale. Le città attualmente
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quale i lavori hanno preso le mosse) “Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è
mossa con leggi, norme e direttive sulla sostenibilità che ci invitano – sottolinea Marella

12 dicembre 2017

Caramazza, direttore generale fondazione Istud – a ripensare l’intero ciclo del prodotto e
dunque tutte le imprese naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa direzione.
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Questo è un nuovo driver di cambiamento e di innovazione che certamente può generare
molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle grandissime
eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi
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effettivamente capaci di cogliere queste grandissime opportunità”. Per altro, fa notare
Caramazza, “siamo in una fase in cui in Italia e in Europa c’è la possibilità di investire, ci sono
delle risorse a disposizione e le imprese devono cogliere queste opportunità con competenze
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e con qualità e grandissima prospettiva e sguardo verso il futuro”. In tutto questo serve, tra
le imprese, “collaborazione”, che diventa un fattore “chiave: un’impresa da sola non credo
possa cogliere tutte le opportunità. Si parla tanto di open innovation, di organizzazioni a rete
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e network, ma quello che va fatto è essere davvero disponibili a collaborare ed aprirsi nei
confronti degli altri, che magari all’inizio possono apparire dei competitor ma poi sono dei
grandi colleghi con cui fare pezzi di strada che ci possono portare molto più avanti”. (segue)
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5
miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas
serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte degli attori della green economy.
Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che sia però anche clean e sostenibile, è una
leva di crescita importantissima. Se ne è parlato oggi a Milano in occasione del workshop
organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della commissione
europea dal titolo 'Future Energy. Future green' (che poi è anche il titolo di un libro di
prossima pubblicazione edito da Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse)
“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con leggi, norme e direttive sulla
sostenibilità che ci invitano - sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione
Istud - a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le imprese naturalmente devono
o dovrebbero muoversi in questa direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di
innovazione che certamente può generare molta ricchezza e posti di lavoro nelle nostre
imprese. In Italia abbiamo delle grandissime eccellenze e credo sia necessario anche
sviluppare le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche industriali e di
investimento all’interno delle aziende, possano essere effettivamente capaci di cogliere
queste grandissime opportunità”.




RIMINI: Esercito
trasporta in
elicottero a
Padova cuore…
espiantato, vita
15 NOV 2017

CESENA:
Camion si
ribalta sulla via
Emilia, traffico…
in tilt | VIDEO
11 DIC 2017

FORLI':
Chirurgia
robotica
all'ospedale,…
un riferimento
16 NOV 2017

CESENA:
70enne
investita da un
anziano muore…
in ospedale |

NOTIZIE CORRELATE

Ocse: ad ottobre
disoccupazione scende al…
5,6%, livello pre crisi

Biotestamento: sindaco
Palermo, atto di civiltà…
giuridica e sociale

Università, quinta edizione
di iBicocca per attivare il…
'lato i' degli studenti
Leu: Zoggia, da Pd su Grasso
nervosismo sopra le righe

RAVENNA:
Litiga con la
barista e tenta
di dare fuoco…
al bar | FOTO
28 NOV 2017

110232

Fisco, la svolta di Facebook

Codice abbonamento:

Violentata per ore, si salva
grazie a WhatsApp

30 NOV 2017

Data

TELEROMAGNA24.IT

12-12-2017

Pagina
Foglio

1

 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
CESENA
IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELLA ROMAGNA

FORLÌ
ATTUALITÀ

RAVENNA
CRONACA

ECONOMIA

RIMINI
POLITICA

BOLOGNA
SPORT

Cerca

ALTRO



NAZIONALI

 > NAZIONALI > ENERGIA: DOSSI (GRUPPO SAPIO), SU IDROGENO IL PUBBLICO SI METTA IN GIOCO
NAZIONALI

Energia: Dossi (Gruppo Sapio), su
idrogeno il pubblico si metta in gioco
Condividi

Di: REDAZIONE
martedì 12 dicembre 2017 ore 15:58
5 visualizzazioni
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno sulle auto,
e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una collaborazione
tecnica, ndr), Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre, pronte a lanciare nuovi
modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte". Lo afferma Alberto Dossi,
presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop organizzato dalla Fondazione Istud e
dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future
Green'. "La tecnologia è ormai consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia
l'immissione sul mercato. La filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di
stazioni di rifornimento e auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori
attivamente", insiste Dossi.
Innanzitutto servono, sottolinea , "incentivi, perché in una fase di immissione del mercato
sono necessari: le auto a idrogeno, del resto, costano esattamente il doppio rispetto a quelle
normali. Se pensiamo che in Giappone esistono incentivi per l'acquiosto delle auto a idrogeno
pari 14mila euro, bisogna che ci siano anche qui". Ma gli incentivi non devono essere solo di
natura economica: possono riguardare anche, per esempio, "la libera circolazione nelle aree
verdi".
Ma il pubblico deve anche "mettersi in gioco direttamente", con "flotte di car sharing, bus,
mezzi postali: metta a disposizione un certo numero di veiioli a idrogeno che diano la
possibilità di supportare l'investimento dei veicoli stessi e della stazione di rifornimento, per
evitare il sottoutilizzo". Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: quelli dei
"treni a idrogeno: Alsotm - ricorda l'ad del Gruppo Sapio - ha già recepito 40 o 50 ordini dal
Nord Europa per tutte le linee non elettrificate. Questo è un aspetto interessante anche per
l'Italia con Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana che sono interessate. Questo fa si - conclude che si possa costruire una stazione di riferimento per i treni molto più grande che poi potrà
servire anche per l'automotive".
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di
1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il
66% della comunità mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle
emissioni globali di gas serra legate all’energia. Serve un cambio di passo da parte
degli attori della green economy. Partendo da un paradigma: che l'energia verde, che
sia però anche clean e sostenibile, è una leva di crescita importantissima. Se ne è
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Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Finita la sperimentazione della tecnologia a idrogeno
sulle auto, e con le case automobilistiche come Hyundai (con Fca sta valutando una
collaborazione tecnica, ndr),Toyota, Honda, Mercedes, e prossimamente anche altre,
pronte a lanciare nuovi modelli sul mercato, ora "tocca al pubblico fare la sua parte".
Lo afferma Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, a margine del Workshop
organizzato dalla Fondazione Istud e dalla Rappresentanza della Commissione
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europea a Milano dal titolo 'Future Energy, Future Green'. "La tecnologia è ormai
consolidata e superata la fase di sperimentazione, inizia l'immissione sul mercato. La
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filiera privata, fatta dai produttori di idrogeno, produttori di stazioni di rifornimento e
auto è pronta. Bisogna che il pubblico faccia la sua parte e collabori attivamente",
insiste Dossi.
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Un futuro sostenibile e green Ã¨ possibile solo a patto di mettere in campo una rivoluzione
energetica. Che in parte Ã¨ in atto. Ma serve un cambio di passo e bisogna mettere a sistema
le innovazioni tecnologiche. Se ne Ã¨ parlato nel workshop organizzato dalla Fondazione
Istud e dalla rappresentanza a Milano della Commissione europea
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Green Economy, ottenere energia
pulita e sostenibile è la s da per il
futuro
Nel 2050 la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale. E le
città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate
all’energia.
da Kati Irrente, il 19 Dicembre 2017 alle 10:10
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Se è vero che la green economy è la sfida per il nostro futuro è
anche vero che serve un cambio di passo da parte di tutti gli
attori del settore dato che l’energia verde, clean e sostenibile, è
una leva di crescita importantissima. Gli sviluppi sono proiettati
nei prossimi anni, già nel prossimo ventennio, la popolazione
aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Nel 2050 la
popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità
mondiale. Le città attualmente contano oltre il 70% delle
emissioni globali di gas serra legate all’energia. C’è, insomma,
molto da fare.

L’argomento è stato
dibattuto a Milano
in occasione del
workshop
organizzato dalla
Fondazione Istud
insieme alla
rappresentanza a
Milano della
commissione
europea. Un workshop intitolato ‘Future Energy. Future green’,
omonimo titolo di un libro di prossima pubblicazione edito da
Mondadori, dal quale i lavori hanno preso le mosse.

“Siamo in una fase in cui anche l’Unione europea si è mossa con
leggi, norme e direttive sulla sostenibilità che ci invitano –
sottolinea Marella Caramazza, direttore generale fondazione
Istud – a ripensare l’intero ciclo del prodotto e dunque tutte le
imprese naturalmente devono o dovrebbero muoversi in questa
direzione. Questo è un nuovo driver di cambiamento e di
innovazione che certamente può generare molta ricchezza e

le competenze perché i manager, cioè chi decide le politiche
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intelligente

industriali e di investimento all’interno delle aziende, possano
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essere effettivamente capaci di cogliere queste grandissime
opportunità”.

E.ON

Clicca Qui

Codice abbonamento:

grandissime eccellenze e credo sia necessario anche sviluppare

110232

posti di lavoro nelle nostre imprese. In Italia abbiamo delle

05-12-2017

Data
Pagina

1

Foglio

NOTIZIEcookie
SPORT
ECONOMIA
METEO VIAGGI
IN CITTÀ
IN ITALIA
MENU
Questo sito utilizza
anche
di terzi perDONNE
inviarti pubblicita'
e serviziMOTORI
in linea con
le tue preferenze.
Se vuoi saperne di piu' o MAIL
negareCOMMUNITY
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

Acireale

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

AZIENDE

ULTIMA ORA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE

TECNOLOGIA

EVENTI

CRONACA

SPORT

POLITICA

CINEMA

ECONOMIA

Ambiente: il futuro verde
dell'energia in un
workshop di Fondazione
Istud
Condividi



CERCA

Invia

1

2

3

Categoria: TECNOLOGIA

4

Catania Oggi | 05-12-2017 17:17

Generali: con H-Farm lancia percorso accelerazione per 4
startup (2)
Allo Zo di Catania workshop su finanziamenti europei per
operatori e imprese di spettacolo dal vivo
ViviEnna | 01-12-2017 00:00

Acireale, spaccia droga
nella frazione di San
Cosmo: pusher
arrestato

RASSEGNA STAMPA

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Acireale

'Possiedo il palco e
canto la libertà',
Gianna Nannini in tour:
ad aprile tappa ad
Acireale

ANAGRAFE

'Possiedo il palco e
canto la libertà', la
Nannini pronta per il
tour: ad aprile tappa ad
Acireale

Acireale, blitz Polizia a
San Cosmo: arrestato
spacciatore 45enne
Imbrattano mura e
portone in una scuola
di Trecastagni, 4
denunce
giornale di sicilia - catania | 05-122017 13:47

12.3°

MAPPA

COMMISSARIATI DI PS

La Sicilia.it | 02-12-2017 18:42

5

METEO

Sicilia Reporter | 04-12-2017 07:01

giornale di sicilia - catania | 03-122017 11:37

ARTICOLI CORRELATI

Catania Oggi | 30-11-2017 11:17

SPORT

giornale di sicilia - catania | 03-122017 11:47

Catania Oggi | 05-12-2017 17:35

Ambiente: il futuro verde dell'energia in un workshop di
Fondazione Istud (2)

SPETTACOLO

MAGAZINE

Notizie più lette

Facebook Twitter tweet Milano, 5 dic.
(AdnKronos) - 'Future Energy, Future Green' è il
titolo del Workshop promosso da Fondazione
Istud e dalla rappresentanza della Commissione
europea a...
Leggi tutta la notizia

FARMACIE

METEO
OGGI

MUSEI

GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
AGENZIA DELLE ENTRATE
FARMACIE

PEDIATRI

UFFICI INPS

CAF

FARMACIE DI TURNO

oggi 5 Dicembre
Inserisci Indirizzo

TROVA

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Altre notizie
Catania - La palermitana Ocore è la start up vincitrice assoluta del
Pni, il Premio nazionale...
La Sicilia.it | 05-12-2017 18:42

Temi caldi del
momento
facebook twitter tweet
procura di catania

TECNOLOGIA Da

Catania occhiali 'intelligenti' per visitare i siti a
realtà aumentata
Catania - Occhiali intelligenti che permettono ai turisti di sapere
esattamente dove si trovano e di...
La Sicilia.it | 05-12-2017 18:02

territorio nazionale
comuni di trecastagni
valore complessivo

dia di catania

110232

up, la Sicilia dell'Innovazione risponde

presente

Codice abbonamento:

TECNOLOGIA Start

Data

05-12-2017

Pagina
Foglio

1

C

9.8
Arezzo,IT
martedì, dicembre 5, 2017
Accedi Home
All News
WebMail
Redazione
Informativa Cookie
Privacy
 Utilizziamo
i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi

promozionali personalizzati. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.  Ok

PRIMA PAGINA

Home



CRONACA

Economia-adn

Economia-adn



POLITICA

SPORT

ATTUALITÀ

ECONOMIA

SALUTE

Leggi 
Informativa
Cookie





MANIFESTAZIONI

MORE





Ambiente: il futuro verde dell’energia in un workshop di Fondazione Istud

Nazionali

Ambiente: il futuro verde
dell’energia in un workshop di
Fondazione Istud


Di Adnkronos - 5 dicembre 2017
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Milano, 5 dic. (AdnKronos) – ‘Future Energy, Future Green’ è il titolo del Workshop
promosso da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la
prima il 12 dicembre al centro Svizzero di via Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la
seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro del dibattito il verde e l’energia del mare,
l’economia circolare, la rivoluzione elettrica, l’impresa 4.0, la eco mobilità, le smart
cities e la moda sostenibile.
L’occasione è l’anteprima nazionale del volume ‘Future Energy, Future Green’, edito
da Mondadori Università, curato da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione
della Fondazione Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line). Tutto
muove dalla considerazione che nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di
1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%.
Riuscirà l’energia pulita, e l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti? Le
città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate
all’energia. La previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale nel 2050.
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(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo.

0

E’ stato tracciato, questa mattina, un primo
bilancio delle attività dello sportello antiracket e
antiusura di Biancavilla, curato dall’associazione
“Libera Impresa”, in sinergia con...

Mai come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si
esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le
comunità di cittadini. Il male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di
scenari fantastici e fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo
svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera
e propria rivoluzione energetica. Il green ha una sola strada da imboccare.
Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi sensazionali a ripetizione e,
stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di

“Buono a Sapersi” in Sicilia, si
parlerà delle proprietà benefiche
dell’arancia
5 dicembre 2017 - 15:40

Truffa Inps: emesse 33 misure
cautelari
5 dicembre 2017 - 11:02

vita quotidiana. "Dall'invenzione della fiducia all'età del coraggio. Meno chiacchiere e
pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di
infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla prova
dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud e chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore
Generale di Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare,
approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella
società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto
per contribuire a costruire migliori condizioni di vita per tutti".
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(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 05/12/2017 16:58:00
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Ambiente: il futuro verde
dell’energia in un workshop di
Fondazione Istud
Milano, 5 dic. (AdnKronos) – ‘Future Energy, Future Green’ è il titolo del Workshop
promosso da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la
prima il 12 dicembre al centro Svizzero di […]
Milano, 5 dic. (AdnKronos) – ‘Future Energy, Future Green’ è il titolo del Workshop

Sfoglia il giornale di oggi

promosso da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la
prima il 12 dicembre al centro Svizzero di via Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la
seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro del dibattito il verde e l’energia del mare,
l’economia circolare, la rivoluzione elettrica, l’impresa 4.0, la eco mobilità, le smart
cities e la moda sostenibile.
L’occasione è l’anteprima nazionale del volume ‘Future Energy, Future Green’, edito
da Mondadori Università, curato da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione
della Fondazione Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line).
Tutto muove dalla considerazione che nel prossimo ventennio, la popolazione
aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%.
Riuscirà l’energia pulita, e l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti?
Le città attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate
all’energia. La previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il 66% della
comunità mondiale nel 2050.
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Ambiente: il futuro verde
dell’energia in un workshop di
Fondazione Istud (2)
(AdnKronos) – Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo.
Mai come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork
dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l’economia, le classi
dirigenti e le comunità di cittadini. Il […]
(AdnKronos) – Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo.

Sfoglia il giornale di oggi

Mai come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove
si esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l’economia, le classi dirigenti e le
comunità di cittadini. Il male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura
di scenari fantastici e fantasmagorici dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo
svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una
vera e propria rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia
dottrinale e colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i
risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.
“Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare.
Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite
ragioni. Come riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta
ecologica. L’ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto
prima che accada”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud “E’ importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il
tema green ai più diversi livelli: nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i
manager e le classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per

110232
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AMBIENTE: IL FUTURO VERDE
DELL'ENERGIA IN UN WORKSHOP
DI FONDAZIONE ISTUD (2)
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi,
il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano, spesso
disordinatamente, la politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il male del
green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro
l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un futuro
sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari raggiunti in
ogni tratto di vita quotidiana.
"Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità.
L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con
la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso. Quello che forse
sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della
Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale
di Fondazione Istud "E’ importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema green ai
più diversi livelli: nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che
devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori condizioni di vita per
tutti".
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05-12-2017
Ora Notizia:
16:58
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(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 05/12/2017 16:58:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Codice abbonamento:

Iscriviti subito

110232

Indirizzo E-mail:

Data

MANTOVASETTE.IT

Foglio

| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

TESTATE

05-12-2017

Pagina

1

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

GOSSIP

Ambiente: il futuro verde dell'energia in
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud


ECONOMIA

05/12/2017 16:58

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - 'Future Energy, Future
Green' è il titolo del Workshop promosso da
Fondazione Istud e dalla rappresentanza della
Commissione europea a Milano, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente, organizzato in fue
sessioni: la prima il 12 dicembre al centro Svizzero di via Palestro,
dalle 9.30 alle 12.30, la seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro del
dibattito il verde e l'energia del mare, l'economia circolare, la
rivoluzione elettrica, l'impresa 4.0, la eco mobilità, le smart cities e la
moda sostenibile.L'occasione è l'anteprima nazionale del volume
'Future Energy, Future Green', edito da Mondadori Università, curato

IN PRIMO PIANO

da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione della Fondazione
Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line). Tutto
muove dalla considerazione che nel prossimo ventennio, la
popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%.
Riuscirà l’energia pulita, e l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le
risposte sufficienti? Le città attualmente contano oltre il 70% delle
emissioni globali di gas serra legate all’energia. La previsione è che la
popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale nel
2050.
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud (2)
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AdnKronos  @Adnkronos

(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il
primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi,
il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un

Magneti Fortissimi

patchwork dove si esercitano, spesso
disordinatamente, la politica, l’economia, le classi
dirigenti e le comunità di cittadini. Il male del green sono i luoghi
comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici
dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo
cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e
propria rivoluzione energetica. Il green ha una sola strada da
imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
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sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i

chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio.
Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci
con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica.
L’ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto
prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della
Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella
Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante
continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più
diversi livelli: nell’industria, nell’economia, nella società. Sono i
manager e le classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in
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condannata a quattro anni
Olbia, la direzione marittima celebra in
porto la Patrona Santa Barbara
Premio letterario città di Olbia, venerdì le
premiazioni
“Divulgare la scienza”: «Stop alle fakenews, ma adeguiamoci ai nuovi linguaggi»
Calendario anagrafe canina in Gallura, ecco
il programma del mese di dicembre
Rapina a mano armata all'ufficio postale di
Vaccileddi: 30mila euro il bottino
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quotidiana."Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno

Renzi a Olbia: "Non siamo qui in campagna
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud (2)

(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai
come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e
colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.

Your browser does not support the video
tag.

"Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti.
Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come
riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente
promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge
Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante continuare a
studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell’industria,
nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il
cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori condizioni di vita per tutti".
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - 'Future Energy, Future Green' è il titolo del Workshop promosso
da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la prima il 12 dicembre al
centro Svizzero di via Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro
del dibattito il verde e l'energia del mare, l'economia circolare, la rivoluzione elettrica,
l'impresa 4.0, la eco mobilità, le smart cities e la moda sostenibile.
L'occasione è l'anteprima nazionale del volume 'Future Energy, Future Green', edito da
Mondadori Università, curato da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione della
Fondazione Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line). Tutto muove
dalla considerazione che nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il
Pil crescerà del 50%.

Your browser does not support the video
tag.

Riuscirà l’energia pulita, e l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti? Le città
attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. La
previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale nel 2050.
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in
un workshop di Fondazione Istud (2)
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
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Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />
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Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud

Riuscirà l?energia pulita, e l?efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti? Le città
attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all?energia. La
previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale nel
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L'occasione è l'anteprima nazionale del volume
'Future Energy, Future Green', edito da
Mondadori Università, curato da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione della
Fondazione Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line). Tutto muove dalla
considerazione che nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil
crescerà del 50%.

Rubriche

Codice abbonamento:

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - 'Future Energy,
Future Green' è il titolo del Workshop promosso
da Fondazione Istud e dalla rappresentanza
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AMBIENTE: IL FUTURO VERDE
DELL'ENERGIA IN UN WORKSHOP DI
FONDAZIONE ISTUD (2)
(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l'economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l'angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.<br />Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e colpi
sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.<br />"Dall'invenzione della fiducia all'età del
coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L'acqua come petrolio. Pericolo clima.
La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla
prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in
noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E' importante continuare a studiare, comunicare, approfondire il tema
green ai più diversi livelli: nell'industria, nell'economia, nella società. Sono i manager e le
classi dirigenti che devono guidare il cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori
condizioni di vita per tutti".<br />

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Autore: Adnkronos

Codice abbonamento:

110232

Pubblicato il: 05/12/2017 16:58:00

05-12-2017

Data

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

martedì 5 dicembre 2017

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

1

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

ECONOMIA

Ambiente: il futuro verde dell'energia in un
workshop di Fondazione Istud (2)
05/12/2017 16:58

Tweet
Aumenta

(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo
obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi, il green
necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove
si esercitano, spesso disordinatamente, la politica,
l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura
di scenari fantastici e fantasmagorici dietro l’angolo. Le
classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un
futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica. Il
green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere,
demagogia dottrinale e colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a
regime, e velocemente, i risultati straordinari raggiunti in ogni tratto di vita
quotidiana."Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno
chiacchiere e pedalare. Dissesti. Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo
clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come riconnetterci con la natura?
L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente promesso.
Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice
Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman
dell’incontro. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, Direttore Generale di
Fondazione Istud "E’ importante continuare a studiare, comunicare,
approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell’industria, nell’economia,
nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il
cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori condizioni di vita per
tutti".
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Milano, 5 dic. (AdnKronos) - 'Future Energy, Future Green' è il titolo del Workshop promosso
da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la prima il 12 dicembre al
centro Svizzero di via Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro
del dibattito il verde e l'energia del mare, l'economia circolare, la rivoluzione elettrica,
l'impresa 4.0, la eco mobilità, le smart cities e la moda sostenibile.
L'occasione è l'anteprima nazionale del volume 'Future Energy, Future Green', edito da
Mondadori Università, curato da M. Guandalini e V. Uckmar, con la collaborazione della
Fondazione Istud, in uscita il 18 gennaio 2018 (ma già prenotabile on line). Tutto muove dalla
considerazione che nel prossimo ventennio, la popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil
crescerà del 50%.
Riuscirà l’energia pulita, e l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti? Le città
attualmente contano oltre il 70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. La
previsione è che la popolazione urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale nel 2050.
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(AdnKronos) - Ecco allora, questa la tesi, che il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come
oggi, il green necessita di analisi, sartorialità, per unire un patchwork dove si esercitano,
spesso disordinatamente, la politica, l’economia, le classi dirigenti e le comunità di cittadini. Il
male del green sono i luoghi comuni, la pittura e la scrittura di scenari fantastici e
fantasmagorici dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo svolgeranno un ruolo cruciale nel
garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e propria rivoluzione energetica.
Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare chiacchiere, demagogia dottrinale e
colpi sensazionali a ripetizione e, stazionare, a regime, e velocemente, i risultati straordinari
raggiunti in ogni tratto di vita quotidiana.
"Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio. Meno chiacchiere e pedalare. Dissesti.
Siccità. L’acqua come petrolio. Pericolo clima. La natura è piena di infinite ragioni. Come
riconnetterci con la natura? L’economia è alla prova dell’impronta ecologica. L’ambiente
promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman dell’incontro. Inoltre, aggiunge
Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione Istud "E’ importante continuare a
studiare, comunicare, approfondire il tema green ai più diversi livelli: nell’industria,
nell’economia, nella società. Sono i manager e le classi dirigenti che devono guidare il
cambiamento in atto per contribuire a costruire migliori condizioni di vita per tutti".
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Milano, 5 dic. (AdnKronos) - 'Future Energy, Future Green' è il titolo del Workshop
promosso da Fondazione Istud e dalla rappresentanza della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la
prima il 12 dicembre al centro Svizzero di via Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la
seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro del dibattito il verde e l'energia del mare,
l'economia circolare, la rivoluzione elettrica, l'impresa 4.0, la eco mobilità, le smart
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‘Future Energy, Future Green’ è il titolo del Workshop promosso da Fondazione Istud e dalla
rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente, organizzato in fue sessioni: la prima il 12 dicembre al centro Svizzero di via
Palestro, dalle 9.30 alle 12.30, la seconda ilm 14 marzo 2018. Al centro del dibattito il verde
e l’energia del mare, l’economia circolare, la rivoluzione elettrica, l’impresa 4.0, la eco
mobilità, le smart cities e la moda sostenibile. L’occasione è l’anteprima nazionale del volume
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prenotabile on line). Tutto muove dalla considerazione che nel prossimo ventennio, la
popolazione aumenterà di 1,5 miliardi e il Pil crescerà del 50%. Riuscirà l’energia pulita, e
General Electric taglia 4.500
posti

l’efficienza nel suo utilizzo, a dare le risposte sufficienti? Le città attualmente contano oltre il
70% delle emissioni globali di gas serra legate all’energia. La previsione è che la popolazione
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urbana raggiungerà il 66% della comunità mondiale nel 2050. Ecco allora, questa la tesi, che
il primo obiettivo è il cambio di ritmo. Mai come oggi, il green necessita di analisi, sartorialità,
per unire un patchwork dove si esercitano, spesso disordinatamente, la politica, l’economia,
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scrittura di scenari fantastici e fantasmagorici dietro l’angolo. Le classi dirigenti del mondo
svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile e affrontare una vera e
propria rivoluzione energetica. Il green ha una sola strada da imboccare. Accantonare
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ISTUD, in collaborazione con la Rappresentanza Regionale della Commissione
La Fondazione ISTUD
europea a Milano e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
Future
dell’Ambiente organizza l'incontro: "Future
Energy, Future Green. Il Verde che c’è già e quello che verrà", prima sessione degli European
Colloquium che si terrà a Milano, martedì 12 dicembre 2017,
2017 presso il Centro Svizzero di via Palestro
2. Orario 9.30-13.00.
Il workshop sarà anche l’occasione per presentare, in anteprima nazionale, il libro "Future Energy,
Future Green" (Mondadori Università), in uscita dal 18 gennaio 2018 ma già disponibile nelle librerie on
line e prenotabile presso l'editore.
Iscrizione gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino ad esaurimento posti.
Info: www.istud.it/
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promesso. Quello che, forse, sarà. Ma non ne abbiamo certezza. Le fonti
alternative, l’altro verde, l’impresa 4.0 e la rivoluzione produttiva. Addio ai luoghi

tra i maggiori esperti mondiali di fisco, suggeritore di premier e capi di Stato in
tutto il mondo, e da Maurizio Guandalini, studioso tra i più apprezzati di mercati
globali, editorialista di Metro. Guandalini e Uckmar, che firmano insieme il
diciasettesimo libro, hanno raccolto gli scritti di oltre sessanta esperti che
lavorano in istituzioni pubbliche e private, aziende, studi professionali: da
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comuni sul green. Agli scenari fantasmagorici. È tutto nel libro promosso
dall’Osservatorio Green della Fondazione ISTUD, “Future Energy, Future Green”
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Starace, presidente di Enel, a Garrone di Erg, da professori del Politecnico di
Milano e Torino a delle giovani aziende del green. È indispensabile tradurre, con
determinazione, scelte innovative in pratica popolare e diffusa. La qualità delle
caldaie, l’organizzazione urbana delle città, le auto del futuro, i migliori
carburanti. Fino ai vestiti ecosostenibili. Tenendo d’occhio i settori dove c’è
maggiore ritardo. Edilizia e trasporti. I principali responsabili di livelli di smog
nell’aria che costringono milioni di italiani a vivere in condizioni di rischio per la
salute. È il filo conduttore del volume: la responsabilità delle classi dirigenti.
Scelte rapide, efficacia, toccare con mano i risultati.
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l’altro verde, l’impresa 4.0 e la rivoluzione produttiva.
La Fondazione ISTUD insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, continuano nel loro cammino nel verde. Con l’obiettivo del
cambio di ritmo. Dall’invenzione della fiducia all’età del coraggio.
Il workshop sarà anche l’occasione per presentare, in anteprima nazionale, il libro Future Energy,
Future Green edito da Mondadori Università, in uscita a gennaio.
Per visualizzare il programma completo, cliccare qui.
Per iscriversi gratuitamente all'evento, cliccare qui.
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