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Smart cities, car sharing
ecoquartieri: “green attack”
Voltarsi indietro per andare

avanti. Ricordate? Parlando di

green eravamo già incappati in

questo detto popolare.

D’altronde il ritorno

all’agricoltura cos’è se non il

‘buon’ passato che ritorna. E’ lo

stesso moto che attraversa il

Green, l’economia verde. Lo

spirito del workshop “Green

Attack: smart cities, car sharing,

eco quartieri e agro-bio energia”

- che si è svolto il 25 giugno a

Milano, in occasione dell’anno

europeo dell’Economia verde, al Centro Svizzero, organizzato dalla Fondazione Istud, dalla

Rappresentanza a Milano della Commissione europea, la consulenza scientifica di Legambiente con il

patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

“Ci siamo, volutamente, staccati, da tempo, dalle origini per abbracciare il nuovo corso verde che è,

ormai, il binario parallelo dove corre il nostro stile di vita. E’ green - hanno detto Maurizio Guandalini,

economista e Marella Caramazza direttore generale della Fondazione Istud - quello che mangi, la casa in

cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la

pattumiera, le relazioni sociali”. “Non può esistere una smart city con una cittadinanza stupida. Ed è

inutile la tecnologia intelligente – ha ribadito Andrea Poggio vide direttore generale di Legambiente -

senza una comunità che la sa e la vuol e usare”. Sono i pilastri della Sharing Economy.  

 

Fine delle rinnovabili? L’energia rinnovabile è in forte difficoltà ma solo in Italia. Lo dicono i numeri del

censimento Irex – presentato durante l’evento - Il calo complessivo delle operazioni del 2013, rispetto al

dato dell’anno precedente, è del 25% in termini di potenza e del 23% in termini di valore. Per questo

motivo, le aziende italiane del settore delle rinnovabili – fra le più innovative e al tempo con l’esperienza

più lunga – rafforzano gli investimenti all’estero dove il know how è particolarmente apprezzato.  

 

Si sono confrontati durante il workshop Fabrizio Spada direttore della Rappresentanza a Milano della

Commissione europea, Duccio Bianchi di Ambiente Italia, Alessandro Marangoni di Althesys, Tiziana

Fiorella e Paolo Peroni di Roedl & Partner, Pio Rossi della Scuola Agraria del Parco di Monza, Paolo

Capelli di £M, Antonio Lamarana di ABB Italia, Fabio Tognetti di Legambiente, Valentino Piana,

economista, Marco Gerevini della Fondazione Housing Sociale, Massimiliano Pontillo di Pentapolis,

Manfredi Catella di Hones italia, Alfredo Drufuca di Polinomia. 

 

Durante l’evento è stata presentata una instant survey, in esclusiva, sui temi della green economy. C’è

tanta voglia di green tra i manager italiani, mentro Expo 2015 continua rimanere “questa nostra

sconosciuta”. ISTUD, la più antica Business School italiana partendo dalla stretta attualità di questi

giorni ha voluto testare il sentiment dei manager e degli imprenditori italiani sulle tematiche green e della

sharing economy. 
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Il killer del
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ingrediente fa
d imagr i re   14
kg in un mese.

Cosa ci dicono quindi i manager intervistati? Innanzitutto la grande voglia di “green” che ancora è diffusa

tra i decisori aziendali italiani e il riconoscimento delle tematiche ambientali come possibile driver per

sostenere l’uscita dalla crisi strutturale del Paese. Di green economy se ne è parlato in abbondanza –

forse anche troppo – nei più diversi contesti negli ultimi anni, e una certa disaffezione al tema si poteva

immaginare; invece la questione verde e le politiche industriali nel campo green vengono percepite

ancora come attuali e strategiche da oltre l’80% dei rispondenti al sondaggio. La seconda domanda

affrontava il tema di Expo 2015, e in particolare “il grado di conoscenza generale del tema e delle

iniziative dell’esposizione universale”. Dai dati raccolti sembra che molto sia ancora da fare, soprattutto

se pensiamo che il campione rispondente è mediamente informato e altamente scolarizzato. Un manager

su tre ha un livello di conoscenza delle attività di Expo praticamente nullo; e solo il 10% dei rispondenti

conosce perfettamente tutti i risvolti collegati alla kermesse milanese del prossimo anno.  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Annunci PPN 
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Home » Cronaca » Il «green attack» di fondazione Istud

Un attacco verde investe quartieri e città
che credono sia giunto il momento di
diventare finalmente smart. Una rivoluzione
sostenibile che passa per il car sharing e
nuove forme di agro e bio energia, tutte da
scoprire. Il workshop organizzato da
fondazione Istud, prima business school
indipendente in Italia, e dalla Commissione
europea, che si è svolto a Milano il 25
giugno con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente e del ministero dello Sviluppo
Economico, partner scientifico
Legambiente, ha messo al centro temi
urgenti e suscettibili di avere un impatto

profondo sull'economia e sulla qualità della vita dei cittadini.
UN NUOVO CORSO «VERDE». Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud, ha
sottolineato come la nostra epoca sia profondamente segnata da «un nuovo corso verde: è
green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il
quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni social». Una comunità sensibile a
questi temi è il presupposto indispensabile per riuscire a creare una città davvero intelligente,
una smart city.
LA CAPACITÀ DI FARE SISTEMA. A proposito di smart city, il workshop della fondazione ha
mostrato la necessità di creare un sistema ben organizzato, in cui infrastrutture, servizi e
tecnologia si uniscono per offrire un centro abitato rispettoso dell’ambiente e a misura d’uomo,
all'insegna della condivisione: le case ecologiche, da sole, non bastano se l'ambiente circostante
rimane inquinato, trafficato e cementificato.
ENERGIE RINNOVABILI: SVILUPPO ALL'ESTERO. Il quadro emerso sullo stato di salute
delle energie rinnovabili in Italia descrive un calo marcato delle operazioni, come illustrato dal
censimento Irex presentato durante il workshop. Nel 2013 è stato del 25% in termini di potenza e
del 23% in termini di valore, rispetto al 2012. Per questo motivo, le aziende italiane del settore
delle rinnovabili, fra le più innovative e al tempo con l’esperienza più lunga, stanno rafforzando gli
investimenti all’estero, specie nei mercati emergenti e nelle Americhe.
LA RICERCA SUI MANAGER: TANTA VOGLIA DI GREEN. Durante l’evento è stata
presentata anche un'altra ricerca, sui temi della green e della sharing economy. Tra i manager
italiani c'è ancora tanta voglia di green, mentre Expo 2015 rimane un'incognita. Istud ha voluto
testare il sentiment dei manager e degli imprenditori italiani. La questione verde e le politiche
industriali nel campo green vengono percepite ancora come attuali e strategiche da oltre l’80%
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Il «green attack» di fondazione Istud
Energie rinnovabili, car sharing, smart city: il workshop a Milano.

SOSTENIBILITÀ

Il workshop Green Attack è stato organizzato da
fondazione Istud.
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dei rispondenti al sondaggio.Mentre il grado di conoscenza sul tema Expo 2015 è basso: un
manager su tre ha un livello di conoscenza delle attività di Expo praticamente nullo, e solo il 10%
dei rispondenti conosce perfettamente tutti i risvolti collegati alla kermesse milanese del
prossimo anno.
DIRIGENTI A FAVORE DI UBER. Altro tema caldo è quello del car sharing, con la polemica
taxisti-Uber, l'app che ha aperto le porte del servizio di trasporto urbano alle auto a noleggio con
conducenti e ai privati cittadini attraverso UBER Pop. I manager si sono schierati in modo netto e
incontrovertibile sul lato dell’innovazione. Per l’82% dei rispondenti, nello scontro tra i taxisti e la
nuova app, la ragione si trova proprio sul lato della seconda, con i taxisti che stanno portando
avanti una protesta anacronistica e che verrà superata dagli eventi e dal cambiamento.

Venerdì, 27 Giugno 2014

TAG: FONDAZIONE ISTUD - GREEN ECONOMY - SMART CITY - MAURIZIO GUANDALINI - WORKSHOP GREEN ATTACK
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I manager puntano
ancora sull'ambiente
Secondo un sondaggio della
Fondazione Istud è radicata l'idea che
la Green Economy sarà decisiva per
uscire dalla crisi.

Pagina precedente

COMMENTI

INSERISCI UN COMMENTO 

 

  Nome

  Email

Roma. La voglia di “green economy” è
ancora ben radicata tra i decisori aziendali
i ta l iani ,  che r iconoscono le  tematiche
ambiental i  «come possibi le dr iver per
sostenere l’uscita dalla crisi strutturale del
Paese». È quanto emerge dai risultati di un
questionario, realizzato da Fondazione
Istud, diffuso tra imprenditori, quadri e

dirigenti di tutte le funzioni e settori, con una leggera prevalenza dei manager della grande e media
impresa (54% dei rispondenti). Hanno risposto in 250. La ricerca è stata presentata durante il workshop
internazionale “Green Attack”, organizzato da Fondazione Istud e Rappresentanza a Milano della
Commissione europea, con la consulenza scientifica di Legambiente. La questione verde e le politiche
industriali nel campo green vengono percepite ancora come attuali e strategiche da oltre l’80% dei
rispondenti al sondaggio.

Non sanno nulla su Expo 2015

La seconda domanda affrontava invece il tema di Expo 2015, e in particolare il grado di conoscenza del
tema e delle iniziative dell’esposizione universale. Dai dati raccolti sembra che molto sia ancora da fare:
un manager su tre ha un livello di conoscenza delle attività di Expo «praticamente nullo». Infine, nello
scontro milanese delle scorse settimane tra i tassisti e l’app Uber per la chiamata via smartphone, i
manager si schierano in modo netto (82%) sul lato dell’innovazione e della tecnologia che avanza.

 

(Metro)
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Home » Ambiente » Green Attack, al via il rinascimento 'verde'

Il 25 giugno si è tenuto a Milano il ‘Green
Attack’, un workshop che sostiene la svolta
verde delle città italiane. L’iniziativa,
lanciata per promuovere l’anno europeo per
l’economia verde,  è stata sponsorizzata
dalla fondazione Istud. Dal car sharing
all’agricoltura bio, l’incontro ha visto la
pubblicazione di studi, relazioni ed
esperimenti per offrire un panorama il più
fedele possibile di quello che sarà l’Italia di
domani.
«AL VIA IL RINASCIMENTO 'VERDE'».
Secondo gli organizzatori dell’evento «è
inutile la tecnologia intelligente senza una
comunità che la sa e la vuole usare. Siamo
in piena Sharing Economy. È un
Rinascimento affascinante che sta

dilagando e ridisegnando le mappature di città e comunità. Un flusso inarrestabile, un Green
Attack, come abbiamo titolato il workshop, perché entra in un periodo storico tutto in attacco,
maturo per questi cambiamenti».

Mercoledì, 25 Giugno 2014

TAG: GREEN ATTACCK - GREEN ATTACK MILANO - AGRICOLTURA BIO - ECOQUARTIERI - CAR SHARING - SMART CITIES - BIO
ENERGIA - ENERGIE RINNOVABILI
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Farmaci e droghe nel Po per 2,5 tonnellate
Istituto Negri assicura: «Falde non a
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Michelle Obama: «Gli Usa battano obesità
infantile»

La First lady illustra la sua battaglia per
l'educazione alimentare.

Usa, Obama taglia 30% emissioni entro il
2030

Il presidente firma il decreto.

Ambiente, le app proteggono la natura
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Green Attack, al via il rinascimento
'verde'
Un workshop a Milano per parlare di car sharing, ecoquartieri e
agricoltura bio.

ECOLOGIA

(© www.istud.it) Il prospetto degli incontri di Green
Attack
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Presentata una instant survey inedita della Fondazione ISTUD

Sharing economy, il Rinascimento verde è iniziato

Si è svolto a Milano il workshop “Green Attack” di Fondazione Istud. Al centro dell’evento, smart
cities, car sharing, eco quartieri, agroenergia, la crisi delle rinnovabili e la loro rinascita

 

(Rinnovabili.it) – Il futuro dell’economia? E’ verde e “condiviso”. Accanto al concetto di green economy se ne

sta, infatti, rapidamente affiancando quello di sharing economy, ovvero un ecosistema socio-economico

costruito intorno alla condivisione delle attività umane e fisiche. Dei pilastri di questa nuova economia

collaborativa si è parlato oggi a Milano durante il workshop “Green Attack” organizzato dalla Fondazione

Istud. L’evento ha messo a fuoco le chiavi di questo nuovo “Rinascimento verde” che sta oggi ridisegnando

le mappature di città e comunità. Smart cities, car sharing, eco quartieri, agro e bio energia, la crisi delle

rinnovabili e la loro rinascita: questi e altri elementi costituiscono oggi un “flusso inarrestabile”, quel green

attack che ha dato il titolo al workshop stesso.

 

“Ci siamo, volutamente, staccati, da tempo, dalle origini per abbracciare il nuovo corso verde che è, ormai, il

binario parallelo dove corre il nostro stile di vita. E’ green – ha detto Maurizio Guandalini, economista della

Fondazione Istud e organizzatore dell’evento milanese - quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi,

come ti vesti, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali.

Non può esistere una smart city con una cittadinanza stupida. Ed è inutile la tecnologia intelligente senza

una comunità che la sa e la vuole usare”.

 

Fondazione Istud ha voluto testare il sentiment dei manager e degli imprenditori italiani sulle tematiche green

e della sharing economy, attraverso una  instant survey i cui risultati sono stati presentati oggi. Il questionario

– diffuso on line tra l’11 e il 15 giugno tra imprenditori, quadri e dirigenti di tutte le funzioni e settori –

evidenzia la grande voglia di “green” che ancora è diffusa tra i decisori aziendali italiani e il riconoscimento

delle tematiche ambientali come possibile driver per sostenere l’uscita dalla crisi strutturale del Paese. Di

green economy se ne è parlato in abbondanza – forse anche troppo – nei più diversi contesti negli ultimi anni,

Inserisci la parola chiave  

vedi tutte archivio Daily News
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Sharing economy, il Rinascimento
verde è iniziato...

Mestre, 21 giugno 2014

Settimana europea dell’energia
sostenibile: a Mestre si schiera ...

Roma, 20 giugno 2014

Aperte le iscrizioni per l’European
Solar Prize 2014...

Roma, 17 giugno 2014

Gli Eni Award 2014 premiano le
biofabbriche di batteri ingegnerizzati...

Roma, 11 giugno 2014

Dall’Enea tre nuove proposte per lo
sviluppo sostenibile...

Roma, 11 giugno 2014

Comunicazione ambientale: torna il
corso Laura Conti...

Roma, 10 giugno 2014

#Velolove, ciclisti riuniti per una città a
prova di due ruote...

Bruxelles, 4 giugno 2014

Greenpeace al G7: i cittadini vogliono
più rinnovabili che fossili...

Cancun, 31 maggio 2014

Dal GEF l’appello a fare di più per il
clima...

New York, 27 maggio 2014

ECOSOC: tre giorni per parlare di
urbanizzazione sostenibile...
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e una certa disaffezione al tema si poteva immaginare; invece la questione verde e le politiche industriali nel

campo green vengono percepite ancora come attuali e strategiche da oltre l’80% dei rispondenti al

sondaggio.

I Correlati
Sondaggio

Roma, 13 settembre 2013

Regioni ed Enti Locali saranno i
protagonisti di una roadmap a cinque tappe per
sostenere il tessuto industriale italiano

Rimini, 9 ottobre 2013

Sono stati presentati a Roma
lunedì scorso gli Stati generali della Green Economy
2013 in vista dell'evento, che si svolgerà a Rimini il 6
e il 7 novembre

Roma, 27 luglio 2013

Tra i punti nodali, il modello di
riferimento per lo sviluppo

sostenibile, gli ambiti tematici e la governance
dell’agenda e l’istituzione degli stati generali della
green economy

Rimini, 8 novembre 2013

Anche il Min. dello Sviluppo
Economico Zanonato ha

confermato la disponibilità ad istituire un programma
congiunto di green economy che possa avviare un
Green New Deal per l'Italia.

 siano le solite promesse politiche

 ci sia un effettivo interesse su questi temi, ma
manchi la necessaria incisività

 il governo sia ad un momento di svolta per la
sostenibilità italiana

Vai ai risultati

Dissesto idrogeologico, green chemistry e
rinnovabili sono le priorità verdi del nuovo
premier, Matteo Renzi. Tu ritieni che:

4.810,74
(+3,2%)

Un “Piano Verde” per
rilanciare l ’ Italia della Green
Economy

Presentati a Roma gli Stati
generali della Green Economy
2013

Green economy: regione
Lazio approva ‘agenda verde’

Conclusi gli Stati Generali
della Green Economy 2013
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Maurizio Guandalini Diventa fan 

Giornalista, editorialista di Metro e saggista 
 

 

Green attack, un nuovo manifesto per l'economia verde. 

Un workshop il 25 giugno a Milano 

Pubblicato: 23/06/2014 14:51 CEST Aggiornato: 1 ora fa 
Voltarsi indietro per andare avanti. Ricordate? Parlando di Green eravamo già 
incappati in questo detto popolare. D'altronde il ritorno all'agricoltura cos'è se 
non il 'buon' passato che ritorna. È lo stesso moto che attraversa il Green, 
l'economia verde. È lo spirito del workshop "Green Attack: smart cities, car 
sharing e agro-bio energie". 
Il nuovo corso verde è, ormai, il binario parallelo dove corre il nostro stile di 
vita. È green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti 
vesti, la scuola, il comune, il quartiere, l'illuminazione delle strade, la 
pattumiera, le relazioni sociali. Non può esistere una smart city con una 
cittadinanza stupida. Ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità 
che la sa e la vuole usare. Sono i pilastri della Sharing Economy. 

È un Rinascimento affascinante che sta dilagando e ridisegnando le 
mappature di città e comunità. Un flusso inarrestabile, un Green Attack, che 
entra in un periodo storico favorevole, maturo per questi cambiamenti. Smart 
cities, car sharing, eco quartieri, agro e bio energia, la crisi delle rinnovabili e 
la loro rinascita, il business, le nuove scoperte li affronteremo con paper, 
studi, relazioni, casi, esperimenti tutti inediti in modo da offrire un panorama 
il più fedele possibile di quello che sarà l'Italia di domani. 

LEGGI ANCHE: 
- Il blog di Giuseppe Artizzu, Energie rinnovabili: quando l'alternativa 
diventa un problema 
In particolare durante il workshop sarà presentata una instant survey inedita 
della Fondazione ISTUD, sui temi della green e della sharing economy, a cui 
hanno risposto 250 dirigenti e imprenditori di tutti i settori, tra l'11 e il 15 



giugno. Dalle risposte emerge tanta voglia di green tra i manager italiani, 
mentre Expo 2015 e le iniziative correlate continuano a rimanere abbastanza 
sconosciute. I dati raccolti possono avere una chiave di lettura duplice. Se da 
un lato infatti ci dicono che per i manager italiani la tematica green non può 
essere abbandonata nel nostro Paese, e che anzi deve rimanere al centro delle 
nostre politiche industriali; dall'altro corriamo il rischio di non cogliere 
pienamente tutto il potenziale di opportunità collegato a un evento come 
Expo 2015, dove probabilmente ancora c'è molto da fare in termini di 
comunicazione verso tutti gli stakeholder, e in primis verso i cittadini. 

Tutela dell'ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica saranno 
tra i temi approfonditi nel workshop: sono le città intelligenti, diffuse in Italia, 
da Nord a Sud, e puntano al miglioramento della qualità della vita. Si tratta di 
un sistema ben organizzato in cui infrastrutture, servizi e tecnologia  si 
uniscono per offrire un centro abitato rispettoso dell'ambiente e a misura 
d'uomo. A Milano ci sono le isole digitali, a Pieve di Cento comune colpito 
dal terremoto, in case e aziende ci sarà la fibra ottica, ci sono casi eccellenti di 
Smart Cities anche al Sud, da Salerno a Bari. Città smart, social housing, 
servizi condivisi e grattacieli senza box per vivere  a impatto zero. Non ha 
senso costruire case ecologiche in classe A o persino a consumi quasi zero se 
il quartiere, la città, l'ambiente circostante rimangono inquinati, trafficati e 
cementificati. In tutto il paese si stanno sviluppando progetti smart, da Ascoli 
Piceno a Monterotondo. 

E quale, poi, la situazione sul fronte delle rinnovabili? L'energia 
rinnovabile è in forte difficoltà ma solo in Italia. Lo dicono i numeri del 
censimento Irex. Il calo complessivo delle operazioni del 2013, rispetto al 
dato dell'anno precedente, è del 25% in termini di potenza e del 23% in 
termini di valore. Per questo motivo, le aziende italiane del settore delle 
rinnovabili - fra le più innovative e al tempo con l'esperienza più lunga - 
rafforzano gli investimenti all'estero dove il know how è particolarmente 
apprezzato.  Nel 2013 la crescita esterna ha raggiunto quasi la metà delle 
operazioni, sfiorando i 2,9 miliardi di euro, con un +16% sull'anno 
precedente. In pratica mentre da noi nel 2013  rispetto all'anno precedente si 
investiva il 39% in meno nell'eolico e il 30% in meno nel fotovoltaico, le 
aziende italiane realizzavano oltre tre quarti dei nuovi impianti in altri Paesi, 
specie nei mercati emergenti e nelle Americhe. 
 



 

Tweet 1 0

APPUNTAMENTI 

Smart cities, come sarà la città del futuro

Green Attack è il workshop in programma il 25 giugno 2014 su car sharing, ecoquartieri e 

agro-bio energia.

Tutto è green. Da quello che mangiamo, alla casa 

dove viviamo, passando dall’illuminazione delle 

strade alle relazioni sociali. Non può esistere una 

smart city senza una comunità che la sa e la vuole 

usare. Siamo in piena Sharing Economy. E’ un 

Rinascimento affascinante che sta dilagando e 

ridisegnando le mappature di città e comunità. E’ 

Green Attack il workshop dedicato a smart cities, 

car sharing, eco quartieri, agro e bio energia, la crisi 

delle rinnovabili e la loro rinascita, il business, le 

nuove scoperte. Durante l’incontro saranno approfonditi i temi con studi, relazioni, casi, esperimenti in 

parte inediti in modo da offrirvi un panorama il più fedele possibile di quello che sarà l’Italia di domani. 

Chi parteciperà potrà interagire in un dibattito aperto con i relatori. La volontà e lo spirito è di cambiare 

verso a questi incontri per dire, finalmente, che la situazione non è grave. Stiamo leggeri. Iscrizione 

gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino a esaurimento posti in sala. Appuntamento al Centro 

Svizzero, via Palestro, 2 Milano 25 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Per informazioni: Tel. 

0323 933801 e-mail: info@istud.it 
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TRA I MANAGER TANTA VOGLIA DI GREEN 

Il grido al “fare presto”, da parte del governo e della regione 

Lombardia sull’Expo 2015, è sulle prime pagine di tutti i giornali. Il grande evento milanese sta andando avanti a rilento 

tra scandali e ritardi diffusi, che si spera possano trovare uno sblocco a seguito della nomina di Raffaele Cantone alla 

guida della task force che ne coordina i lavori. Illegalità, inefficienze e corruzione non devono però distogliere 

l’attenzione dall’importanza strategica per il made in Italy e per l’economia globale del tema prescelto per l’Esposizione 

universale:  “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

ISTUD, la più antica Business School italiana che ha tra i suoi Soci Assolombarda e una serie di primarie aziende 

nazionali di tutti i settori, partendo dalla stretta attualità di questi giorni ha voluto testare il sentiment dei manager e 

degli imprenditori italiani sulle tematiche green e della sharing economy, attraverso una instant survey andata on line 

tra l’11 e il 15 giugno. Il questionario  è stato diffuso tra imprenditori, quadri e dirigenti di tutte le funzioni e settori, con 

una leggera prevalenza dei manager della grande e media impresa (54% dei rispondenti). Hanno risposto in 250. 

Cosa dicono quindi i manager intervistati? Innanzitutto la grande voglia di “green” che ancora è diffusa tra i  decisori 

aziendali italiani e il riconoscimento delle tematiche ambientali come possibile driver per sostenere l’uscita dalla crisi 

strutturale del Paese. Di green economy se ne è parlato in abbondanza – forse anche troppo – nei più diversi contesti 

negli ultimi anni, e una certa disaffezione al tema si poteva immaginare; invece la questione verde e le politiche 

industriali nel campo green vengono percepite ancora come attuali e strategiche da oltre l’80% dei rispondenti al 

sondaggio. La seconda domanda affrontava il tema di Expo 2015, e in particolare “il grado di conoscenza generale del 

tema e delle iniziative dell’esposizione universale”. Dai dati raccolti sembra che molto sia ancora da fare, soprattutto se 

pensiamo che il campione rispondente è mediamente informato e altamente scolarizzato. Un manager su tre ha un 

livello di conoscenza delle attività di Expo praticamente nullo; e solo il 10% dei rispondenti conosce perfettamente tutti 

i risvolti collegati alla kermesse milanese del prossimo anno. 

Altro tema caldo di questi mesi è quello del car sharing, con la polemica taxisti-UBER sulla app che apre le porte del 

servizio di trasporto urbano anche a nuovi soggetti come le auto a noleggio con conducenti, e ai privati cittadini 

attraverso la app UBER Pop. In questo caso i manager si schierano in modo netto e incontrovertibile sul lato 

dell’innovazione e della tecnologia che avanza. Per l’82% dei rispondenti nello scontro tra i taxisti e la nuova app, la 

ragione si trova proprio sul lato della seconda, con i taxisti che stanno portando avanti una protesta anacronistica e che 

verrà superata dagli eventi e dal cambiamento. Infine, sul versante sharing economy e azienda, anche in questo caso i 

margini di sviluppo sono ampi. La quarta domanda della survey ha indagato infatti la presenza di iniziative di 

condivisione tra dipendenti di servizi come il car sharing o di progetti aziendali come le forme innovative del 



crowdfunding e del crowdsourcing. L’indagine ci dice che in un caso su tre la sharing economy sfonda i portoni 

dell’azienda con iniziative specifiche in questo ambito, mentre nel 55% dei casi non sono presenti iniziative mirate. 

“I dati raccolti possono avere una chiave di lettura duplice”, afferma Marella Caramazza, Direttore Generale della 

Fondazione ISTUD al nostro giornale, “se da un lato infatti ci dicono che per i manager italiani la tematica green non 

può essere abbandonata nel nostro Paese, e che anzi deve rimanere al centro delle nostre politiche industriali; dall’altro 

corriamo il rischio di non cogliere pienamente tutto il potenziale di opportunità collegato a un evento come Expo 2015, 

dove probabilmente ancora c’è molto da fare in termini di comunicazione verso tutti gli stakeholder, e in primis verso i 

cittadini”. “Workshop come il nostro che si è tenuto il 25 giugno a Milano possono aiutare nella costruzione di una 

cultura diffusa in ambito green che può aiutare e rinsaldare nell’opinione pubblica un sentiment positivo verso iniziative 

e progetti come Expo”, conclude il Direttore di ISTUD. 
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A MILANO UN’ITALIA “VERDE” 
0 

Voltarsi indietro per andare avanti. Parlando di realta “Green” è 

facile incappare in questo detto popolare. D’altronde il ritorno all’agricoltura cos’è se non il ‘buon’ passato che ritorna. 

E’ lo stesso moto che attraversa il Green, l’economia verde. Lo spirito del workshop “Green Attack” – che si svolgerà il 

25 giugno a Milano (9.30-13.00) al Centro Svizzero di Via Palestro 2 – parte proprio da qui. “Ci siamo, volutamente, 

staccati, da tempo, dalle origini per abbracciare il nuovo corso verde che è, ormai, il binario parallelo dove corre il 

nostro stile di vita. E’ green -ha detto Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e organizzatore 

dell’evento milanese – quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il 

quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Non può esistere una smart city con una 

cittadinanza stupida. Ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la vuol e usare”. Sono i 

pilastri della Sharing Economy. 

E’ un Rinascimento affascinante che sta dilagando e ridisegnando le mappature di città e comunità. Un flusso 

inarrestabile, un Green Attack, abbiamo titolato il workshop, perché entra in un periodo storico favorevole, maturo per 

questi cambiamenti. Smart cities, car sharing, eco quartieri, agro e bio energia, la crisi delle rinnovabili e la loro 

rinascita, il business, le nuove scoperte li affronteremo con paper, studi, relazioni, casi, esperimenti tutti inediti in modo 

da offrirvi un panorama il più fedele possibile di quello che sarà l’Italia di domani. E chi parteciperà potrà interagire in 

un dibattito aperto con i relatori. La volontà e lo spirito è di cambiare verso a questi incontri per dire, finalmente, che la 

situazione non è grave, 

Tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica: sono le città intelligenti, diffuse in Italia, da Nord 

a Sud, e puntano al miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un sistema ben organizzato in cui infrastrutture, 

servizi e tecnologia si uniscono per offrire un centro abitato rispettoso dell’ambiente e a misura d’uomo. A Milano ci 

sono isole digitali. A Pieve di Cento comune colpito dal terremoto, in case e aziende ci sarà la fibra ottica. Ci sono casi 

eccellenti di Smart City anche al Sud, da Salerno a Bari. 

Città smart, social housing, servizi condivisi e grattacieli senza box per vivere a impatto zero. Non ha senso costruire 

case ecologiche in classe A o persino a consumi quasi zero se il quartiere, la città, l’ambiente circostante rimangono 

inquinati, trafficati e cementificati. In tutto il paese si stanno sviluppando progetti smart, da Ascoli Piceno a 

Monterotondo. 

Fine delle rinnovabili? L’energia rinnovabile è in forte difficoltà ma solo in Italia. “Lo dicono i numeri del censimento 

Irex – ha detto Guandalini – Il calo complessivo delle operazioni del 2013, rispetto al dato dell’anno precedente, è del 

25% in termini di potenza e del 23% in termini di valore”. Per questo motivo, le aziende italiane del settore delle 

rinnovabili – fra le più innovative e al tempo con l’esperienza più lunga – rafforzano gli investimenti all’estero dove il 



know how è particolarmente apprezzato. Nel 2013 la crescita esterna ha raggiunto quasi la metà delle operazioni 

sfiorando i 2,9 miliardi di euro, con un +16% sull’anno precedente, In pratica mentre da noi nel 2013 rispetto all’anno 

precedente si investiva il 39% in meno nell’eolico e il 30% in meno nel fotovoltaico, le aziende italiane realizzavano 

oltre tre quarti dei nuovi impianti in altri Paesi specie nei mercati emergenti e nelle Americhe. Si confronteranno, tra gli 

altri: Duccio Bianchi di Ambiente Italia, Alessandro Marangoni di Althesys, Tiziana Fiorella e Paolo Peroni di Roedl & 

Partner, Pio Rossi della Scuola Agraria del Parco di Monza, Paolo Capelli di £M, Antonio Lamarana di ABB Italia, 

Fabio Tognetti e Andrea Poggio di Legambiente, Valentino Piana, economista, Marco Gerevini della Fondazione 

Housing Sociale, Massimiliano Pontillo di Pentapolis, Manfredi Catella di Hones italia, Alfredo Drufuca di Polinomia. 
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“Green Attack: smart cities, car sharing, ecoquartieri e 

agro-bio energia. 2015 Expo Milano e l’alimentazione 

sostenibile”. 

Si parla del Premio Italia 2014 della Fondazione Altran all’evento “Green Attack: smart 

cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia. 2015 Expo Milano e l’alimentazione 

sostenibile”. 

Il 25 giugno presso il Centro Svizzero di via Palestro 2 a Milano si svolgerà il workshop dal 

titolo “Green Attack: smart cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia. 2015 Expo 

Milano e l’alimentazione sostenibile”. 

Un evento istituzionale sulla Green e Sharing Economy, ad un anno dalla grande rassegna di Expo 

2015 di Milano, promosso dalla Fondazione ISTUD con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, 

il Ministro dello Sviluppo e la partnership di Legambiente. 

Interverranno  alcuni tra i massimi esperti del business e della ricerca, attraverso paper, studi, 

relazioni, casi, in modo da offrire un panorama il più fedele possibile di quello che sarà l’Italia di 

domani. I partecipanti  potranno interagire in un dibattito aperto con i relatori. 

Nell’ambito della manifestazione, a partire dalle 11.45, si terrà una tavola rotonda sul tema  “Dalla 

casa in classe a all’ecoquartiere”. Interverrà Valentino Piana, Economista e consulente 

internazionale per parlare di ecoquartieri come scommessa per le città europee. 

In tale intervento il dott. Valentino Piana  promuoverà il bando della Fondazione Altran “Smart 

Cities & Citizenship” dando un contributo alla realizzazione, mediante il premio messo in palio 

dalla Fondazione Altran, di idee e progetti per una città ed una cittadinanza intelligente. 

Parliamo quindi di “Green Attack” ossia di un periodo storico tutto in “attacco” per favorire questi 

cambiamenti, ma soprattutto, in tema di smart cities, come viene evidenziato nella locandina che 

promuove l’evento di Milano: “Non può esistere una smart city con una cittadinanza stupida. Ed è 

inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la vuole usare. Siamo in piena 

Sharing Economy”. 
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Green Attack a Milano in chiave sharing 

Un mercoledì da leoni per Milano che guarda all’Expo e ad un possibile ‘Rinascimento’ in 

chiave “greensharing2. Iil 25 giugno la città ospita“Green Attack: smart cities, car sharing, 

ecoquartieri e agro-bio energia. 2015 Expo Milano e l’alimentazione sostenibile”. 
  

E’ green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il 

quartiere, l’illuminazione delle strade, le relazioni sociali. E’ un Rinascimento affascinante che sta 

dilagando e ridisegnando le mappature di città e comunità. Un flusso inarrestabile, un Green Attack, 



come hanno titolato il workshop, perché si “entra in un periodo storico tutto in attacco, maturo per 

questi cambiamenti”. 

  

Ne parleranno alcuni tra i massimi esperti del business e della ricerca, attraverso paper, studi, 

relazioni, casi, in modo da offrire un panorama il più fedele possibile di quello che sarà l’Italia di 

domani. E chi parteciperà potrà interagire in un dibattito aperto con i relatori. 

  

Appuntamento al Centro Svizzero in Via Palestro 2, dalle 9.30 alle 13, un incontro per dare 

seguito all’impegno dell’Osservatorio Green Economy ISTUD in collaborazione con la 

Commissione, con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo 

Economico, e con la partnership scientifica di Legambiente. Un nuovo evento istituzionale sulla 

Green e Sharing Economy, a un anno dalla grande rassegna di Expo 2015 Milano. 

  

Iscrizione gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino a esaurimento posti in sala 
  

Scarica il Programma   

Scheda di iscrizione online  
  

  

Nel pomeriggio proprio sui temi della sostenibilità e delle esperienze di progetti partecipativi 

prende la palla in mano Legambiente con un incontro a porte aperte. In via Vida 7, nella sede 

dell’associazione,  dalle 14 alle 17 si apre un confronto sulle esperienze di progettazione 

partecipata, le Azioni locali di sostenibilità, le energie rinnovabili, i condomini efficienti, gli 

ecoquartieri, e le alternative di mobilità sostenibile.  L’obiettivo è mettere a fuoco i progetti 

dell’associazione già attivi, condivire il percorso e gli obiettivi e delineare proposte ed offerte 

associative per città e cittadini ‘smart’. 
  

  

Il green attack di Legambiente 
  

Ore 14 – 17, presso Legambiente, via Vida 7, Milano 

  

Coordinano i lavori Angelo Gentili, Andrea Poggio –Legambiente-, Maurizio Guandalini –Istud- e 

Valentino Piana -economista, Economics Web Institute. 

  

Speech 

  

Condomini sostenibili 
Ida La Camera - Fondazione Legambiente Innovazione- e Umberto Di Maria -Viviconstile.org- 

  

Condomini efficienti in Lombardia 
Isaac Scaramella -Green Lab- 

Barbara Meggetto -Legambiente Lombardia- 

Valentina Netti e Francesco Brega -Legambiente nazionale- 

Marco Venturini -presidente di SSA, Federabitazione Lombardia- 

Giordana Ferri -direttore Fondazione Housing Sociale- 

Patricia Ferro - Architect and Responsible forTraining Kyoto Club- 

Laura Chiappa –Piacenza- 

  

Efficienza e rinnovabili 
Sandro Scollato -AzzeroCO2- 



Fabio Tognetti -Centro per le rinnovabili Grosseto- 

Davide Sabadin -Ecosportelli veneti, Padova e Seap Treviso- 

  

Verde e strade e spazi pubblici 
Daniela Sciarra  -Ixorto e orti urbani- 

Andrea Poggio -vicedirettore Legambiente- e Teresa Borgonovo –comunicazione scientifica 

Legambiente-: come cambiano le strade, il rapporto con Siteb 

  

Mobilità sostenibile 
Alessandra Filippi, Modena 

Andrea Wehrenfennig - Legambiente Friuli Venezia Giulia - 

Alfredo Drufuca -Polinomia, Milano- 

Marco Menichetti -SuperHub, Milano- 

  

Ecoquartieri 
Bolzano -Silvia Forti e Roberto D'Ambrogio –Legambiente Bolzano-, 

Bastia Umbra - Moreno Tiberi  -Central Park- 

Torino - Fabio Dovana -Legambiente Piemonte - 

Cremona -Giovanna Perrotta –Legambiente Cremona-, 

Catanzaro - Andrea Dominijanni – Legambiente Calabria- 
 



PENTAPOLIS PARTECIPA A GREEN ATTACK – MILANO, 25 GIUGNO 2014  

L’Osservatorio Green Economy ISTUD, in collaborazione con la Commissione Europea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello

Sviluppo Economico, e con la partnership scientifica di Legambiente, organizza, mercoledì 25 giugno 2014  (9.30 – 13.00) il workshop: “Green attack:

smart cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia”.

Massimiliano Pontillo, Presidente di Pentapolis, interviene nella tavola rotonda prevista alle ore 11:45, dal titolo “Costruire sul costruito. La riqualificazione

del patrimonio esistente” (Centro Svizzero - Via Palestro 2, Milano).

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti in sala.

PROGRAMMA

ORE 9.30. BREAKING NEWS

Marella Caramazza Direttore Generale Fondazione ISTUD

Fabrizio Spada Direttore della Rappresentanza della Commissione europea, ufficio di Milano

RINNOVABILI & POST

Duccio Bianchi Ambiente Italia - Italia e Germania è sempre 4 a 3? Presentazione del Rapporto Ambiente Europa 2014

Alessandro Marangoni Chief Executive Officer di Althesys Irex – Annual Report 2014: crolla il Green ma solo in Italia. Perché?

Paolo Peroni Partner Roedl & Partner - Rinnovabili italiane al bivio: andare (dove?) o restare (perché?)

SE L’IMPRESA GREEN SI NUTRE DI INNOVAZIONE, AGRO E SOSTENIBILITA’

Annalisa Capra Analyst Althesys - I giovani e l’impresa agricola: possibilità occupazionali

Pio Rossi Coordinatore didattico della Scuola Agraria del Parco di Monza La ricontadinizzazione delle nuove generazioni

Roberto Cavallo Presidente di CoopERICA - La città che si bio-degrada

Paolo Capelli Marketing Manager Divisione Medical di 3M - Sanità&Sostenibilità: la naturale evoluzione dei teli chirurgici

SMART, GENERATORE DI FUTURO

Antonio Lamanna Business Development Manager per il progetto Smart Cities di ABB Italia - Smart Cities: un’opportunità strutturale nello spirito del

Rinascimento per una nuova qualità della vita

Tiziana Fiorella Associate Partner Roedl & Partner - Smart thinking, la ricetta della felicità (e del rilancio)

Fabio Tognetti Responsabile Centro nazionale rinnovabili di Legambiente - Un terzo dell’elettricità è già rinnovabile: le prime comunità smart grid.

Il rapporto “Comuni rinnovabili” di

Legambiente

ORE 11.45 ROUND TABLE

DALLA CASA IN CLASSE A ALL’ECOQUARTIERE

Valentino Piana Economista e consulente internazionale - Ecoquartieri scommessa per le città europee

Marco Gerevini Consigliere delegato Fondazione Housing Sociale - Le case innovative sostenibili sono per tutti

Massimiliano Pontillo Presidente Pentapolis Onlus - Costruire sul costruito. La riqualificazione del patrimonio esistente

Manfredi Catella Country Head Hines Italia - Il grattacielo più sostenibile d’Italia

Alfredo Drufuca Ingegnere di Polinomia - Le strade urbane e non del prossimo futuro

Per maggior informazioni

Comunicazione e Marketing - Fondazione ISTUD

Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25

Tel. 0323.933.801 | Fax 0323.933.805

info@istud.it | www.istud.it
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L’Osservatorio Green Economy ISTUD,  in collaborazione con la Commissione europea, con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, e con la partnership
scientifica di Legambiente, propone un evento sulla Green e Sharing Economy: "Green attack: smart
cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia".
L'appuntamento è per mercoledì 25 giugno 2014 presso il Centro Svizzero in via Palestro 2, Milano.
Orario 9.30 - 13.00.
Iscrizione gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino a esaurimento posti in sala.
Info:  www.istud.it/

Green attack: smart cities, car sharing,
ecoquartieri e agro-bio energia

 MILANO  25/06/2014 -  09:30 -  13:00

 Alb o Notan d a L ap i llo  Mi lan o  Com m i ssi on e Eu rop ea  L egam b i en te  Mi n i stero D ell' am b i en te
Mi n i stero D ello Sv i lu p p o Econ om i co  Osserv atori o Green  Econ om y  IST U D

N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

Visitaci anche su: f t

http://www.istud.it/up_media/green14/programma.pdf
http://www.e-gazette.it/sezione/albo
http://www.e-gazette.it/luogo/milano
http://www.e-gazette.it/tags/commissione-europea
http://www.e-gazette.it/tags/legambiente
http://www.e-gazette.it/tags/ministero-dellambiente
http://www.e-gazette.it/tags/ministero-sviluppo-economico
http://www.e-gazette.it/tags/osservatorio-green-economy-istud
https://www.facebook.com/egazette
https://twitter.com/egazette1


Mondadori Education
Media/Notizie/Editoria

Mondadori Education 
circa un'ora fa

Il 25 giugno dalle 9.30 alle 13.00 non perdetevi il workshop  
Green Attack: smart cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia  
 
Mondadori Università è tra i media partner dell'iniziativa. 
 
http://bit.ly/1vyBAwu

Diario Informazioni Foto Persone a cui piace Eventi Video

3.949 "Mi piace"

Mondadori Education è la casa editrice del gruppo 
Mondadori dedicata al mondo della scuola e della 
formazione. http://www.mondadorieducation.it/
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Milano, Centro Svizzero - Via Palestro, 2, mercoledì 25 giugno 2014, ore 9:30

Da tempo è green quello che quello che mangiamo, la casa in cui viviamo, come ci muoviamo, come ci 

vestiamo, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Un 

flusso inarrestabile, un Green Attack, come è stato titolato il workshop che intende offrire un panorama il più 

fedele possibile di quello che sarà l’Italia di domani.

Mondadori Università è media partner dell'iniziativa.

Dopo l'intervento dei relatori seguirà un dibattito aperto.

Per conoscere il programma dettagliato e iscriversi gratuitamente all'evento consultare il sito della 

Fondazione Istud.

Green Attack: smart cities, car sharing, ecoquartieri e agro-bio energia
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