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GREEN ECONOMY ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

MICHELA CANZIO Pubblicato il 28/04/2017

Com'è lo stato di salute del green dopo l'anno domini di Mr. Trump che ha
stravolto tutti i paradigmi? I conflitti del vecchio e del nuovo secolo sono gli
stessi da sempre. 
 
L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno dei limiti.
Una crescita garbata. Non dobbiamo preoccuparci di “quanto”, ma di “come”
produrre stando attenti all’ambiente. 
 
Una nuova sobrietà contro la “spreconomy”. 
 
L’economia deve essere ispirata all’altruismo razionale: faccio il mio bene ma non
a discapito del bene degli altri.  L’approdo al nuovo corso verde è lo stile di vita.
Il legame, smart mobility-strong economy, è tra economia e trasporti
intelligenti, risparmi, crescita e tutela della salute. La sharing economy , il nuovo
capitalismo senza la proprietà, cultura basata sul “noi”, può essere considerata la
figlia benigna della società dei social, un mondo in cui il Pil non conta.
L’economia della condivisione e le piattaforme digitali (la soft - economy ,
dall'ecosistema alle eccellenze digitali) mettono in crisi regole e monopoli.   
“Per tutto questo è necessaria una nuova leadership green per le imprese, che
riesca a interpretare e coltivare pienamente,  a 360°,le possibilità di una
economia e di una società che si stanno trasformando sotto la spinta di nuovi
modelli fatti di condivisione, digitale, innovazione, sostenibilità”, esordisce
Marella Caramazza, Direttore Generale della Fondazione ISTUD che insieme alla
Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, ha costruito
l’evento internazionale “Mi Ambiento”, che ha avuto, come prima finalità, quella
di fare un bilancio di come il green ha cambiato le imprese e le città italiane.
“Sostenibile”, sempre più, vuol dire capace di futuro, ha detto Fabrizio Spada
direttore della Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano.
Se per tutti i soggetti intervenuti è fuori discussione che la sostenibilità sia la
direzione verso cui il sistema economico produttivo sta andando, bisogna però
vedere come e a che velocità ci si muove. E non solo le imprese: anche le
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persone che “si sono accorte – per Enea Roveda Ad di Lifegate - che coi loro
comportamenti possono cambiare l'economia”.  
 
La sostenibilità, insomma “è un mega trend – ha affermato Marco Fedeli,
presidente di Assosef -. Però per far sì che non resti solo un sogno per i
consumatori bisogna fare ben più di quanto fatto finora”. “Già in fase di
concepimento di un prodotto e di tutti i suoi elementi – ha sottolineato Davide
Panciera di 3M Italia – si deve pensare in un'ottica di bio-sostenibilità: prevenire
conviene, fa risparmiare”. “La stessa digitalizzazione – ha ricordato Antonio De
Bellis di ABB – è un fattore abilitante per l'ottimizzazione della filiera
energetica”.  Per le nostre case. E dopo le case di paglia, quelle di bambù è ora
della case costruite con le stampanti in 3D. Ci ha pensato Massimo Moretti di
WASP, creando la stampante in 3D più grande al mondo con l'obiettivo di dare a
tutti una casa sicura con poche centinaia di euro. E ora il via ai mobili con
materiale riciclato ma sempre in 3D. Prodotti, tecnologie, imprese eccellenti
quanto a sostenibilità non mancano di certo in Italia, ma spesso hanno difficoltà
a farsi conoscere nel mondo.  
 
Per questo Roncucci&Partners (che in Sudafrica lavora a un grande progetto di
waste-to-energy, produzione di energia dai rifiuti) ha lanciato Green Action
Platform, piattaforma per la promozione delle tecnologie green italiane
all'estero. E' la Grand Energy Transition, ha sottolineato Marco Magheri di WEC
– Italia, con l'Africa al centro di sostenibilità, nuovi modelli di business, nuove
scoperte energetiche. Ma senza dimenticare le piccole e grande imprese che
vogliono fare green in Italia, con l'attenzione, ha ribadito Franco Giacomazzi,
presidente di Aism, al marketing per l'industria 4.0. Come? Anche attraverso il
crowdfunding. Ne è convinto Claudio Bedino, ceo e fondatore di Starteed.com.

Il 2017 sarà l’anno dell’Equity Crowdfunding, che grazie alle misure contenute

nella legge di bilancio 2017, approvata definitivamente al Senato lo scorso 7
dicembre. 
 
Trasporti, economia circolare, innovazioni green.  A forza di condividerla
avremo ancora bisogno di comprare un auto? C'è Blablacar leader dei viaggi
condivisi con il suo ceo italiano, Andrea Saviane. La società ha annunciato che
comincerà a offrire ai suoi utenti francesi più fedeli, quelli che mettono a
disposizione della comunità più posti nelle proprie auto, delle vetture in leasing
a condizioni agevolate. Un servizio che sarà offerto grazie a una partnership con
Opel e con la società del settore Ald Automotive. E che ricalca in parte quello
lanciato da Uber insieme a Toyota nel 2015. “Mentre noi – afferma Michele
Gubert di Solidpower – stiamo studiano di mettere a idrogeno i treni sulla rete
italiana che vanno a gasolio”. E sulla stessa linea del creato e fatto in italia per il
green c'è Luca Montani di Metropolitane Milanesi che ricorda non esistere in
Italia una metro non costruita dall'antica azienda meneghina. E per rimanere
sulla scia, scacciando lo spettro del tutti ne parlano ma nessuno l'ha fatta, ecco
la prima smart city italiana. 
 
Milano4You, che sorgerà alle porte di Milano. “Siamo partiti – ha spiegato
Angelo Turi di RED Srl – dall'assunto che la tecnologia va recepita offrendo
servizi che incidono sul portafoglio”. Il progetto ospiterà circa 90 mila metri
quadri di superficie edificata tra residenziale, private, ville e social housing, aree
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commerciali, una residenza per anziani e un centro culturale oltre a un parco di
80 mila metri quadri. Dall'incontro nascerà uno studio internazionale, curato
dall'editorialista e analista Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, che diverrà
antologia green, per Mondadori Università, in vista dell'Expo 2017, Future
Energy, di Astana, in Kazakhistan. Dove si parlerà del futuro dell'energia: insieme
all'accesso del cibo, all'acqua, alla gestione sostenibile dei rifiuti, è uno dei
pilastri su cui edificare un modello di sviluppo sostenibile. 
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Come il 'green' cambia le imprese e le città,
workshop a Milano

31 Marzo 2017 alle 12:30

'Mi Ambiento' si svolgerà il 5 aprile presso il Centro Svizzero

Roma, 31 mar. (AdnKronos) - Un bilancio di come il

green, ovvero l'insieme delle tendenze legate alla

condivisione e alla sostenibilità, ha cambiato il modo di

fare impresa, le città italiane e, di conseguenza, la vita

quotidiana. Questo il primo obiettivo di 'Mi Ambiento',

evento organizzato da Fondazione Istud insieme alla

Rappresentanza Regionale della Commissione europea a

Milano che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero,
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in via Palestro 2.

Secondo Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione Istud, "è necessaria una

nuova leadership green per le imprese, che riesca a interpretare e coltivare pienamente, a

360 gradi, le possibilità di una economia e di una società che si stanno trasformando sotto

la spinta di nuovi modelli fatti di condivisione, digitale, innovazione, sostenibilità".

"Per questo partiremo dalla prima Smart City costruita da zero che sorgerà a Segrate, alle

porte di Milano - spiega Maurizio Guandalini economista della Fondazione Istud e

chairman dell'incontro - e da qui abbiamo tenuto conto delle diverse direttrici della

contemporaneità: le città, appunto, la mobilità, l’innovazione tecnologica, le imprese e su

tutto la sostenibilità".

All'evento sarà presentata la stampa in 3D per una architettura ecosostenibile, utile anche

nella ricostruzione delle zone d'Italia colpite dal terremoto. Sul tavolo anche il legame tra

economia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e tutela della salute: da come ridurre

le auto in circolazione con i viaggi condivisi a come cambieranno i treni regionali grazie

ai carburanti verdi. Ancora: il connubio  nanza e green, il marketing green che si è

adeguato alla cosiddetta industria 4.0, l’innovazione tecnologica che cambia la vita. Occhi

puntati anche sulla tecnologia made in Italy green sui mercati internazionali, su sharing

economy, crowdfunding, urbanistica sociale, circular economy.

"L'utopia del futuro - continua Guandalini - sarà quella di vivere in modo elegante

all'interno dei limiti. Una crescita garbata. Non dobbiamo preoccuparci di 'quanto', ma di

'come' produrre stando attenti all'ambiente. Una nuova sobrietà contro la 'spreconomy'".

L'approdo al nuovo corso, dunque, è lo stile di vita: dal cibo alla casa, dai trasporti alla

scuola, dal quartiere alle relazioni sociali.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione

Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano,

Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, Mm, Andrea Saviane, BlaBlaCar,

Michele Gubert, SolidPower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide

Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners

Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Asim, Marco Magheri, Wec

Italia.
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

16 Marzo 2017 alle 19:00

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy,

mobilità sostenibile e urbanistica sociale, green

marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green  nance e

green leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità

saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà

mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro

Svizzero.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green', edito da

Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha

costruito l’evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima  nalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città,

della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota

della fondazione.

"L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il

lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per
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Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo

2017, Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre",

dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di

nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in

collaborazione con Wec Italia, un workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e

operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere

i trend del settore energetico internazionale".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione

Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano,

Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane, BlaBlaCar,

Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide

Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners

Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec

Italia.
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LOMBARDIA/MILANO

'Mi ambiento', workshop a
Milano sull''Eco-rinascimento
delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità

sostenibile e urbanistica sociale, green marketing e Industria 4.0,

crowdfunding, green finance e green leadership. Tutte le declinazioni

della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una

nuova sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5

aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green',

edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza

Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell’Ambiente, ha costruito l’evento 'Mi Ambiento' che ha,

come prima finalità, quella di fare un bilancio del mood verde, delle

eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe

delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire

capace di futuro", si legge in una nota della fondazione.

"L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché

favorirà, tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà

in un libro antologia green, per Mondadori Università che, dopo Expo

2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017, Future Energy,

che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre",

dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione

Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20

ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un workshop

su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a

manager e imprenditori, per acquisire gli strumenti e per

comprendere i trend del settore energetico internazionale".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza

Regionale della Commissione europea a Milano, Angelo Turi, Red,

Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane, BlaBlaCar,
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Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni

Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com,

Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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'MI AMBIENTO', WORKSHOP A MILANO
SULL''ECO-RINASCIMENTO DELLE CITTà'
16 marzo 2017- 18:36

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica sociale, green
marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership. Tutte le declinazioni della
sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova sostenibilità green per le imprese', che si
svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.Cogliendo l’occasione dell’uscita di 'Mi
ambiento. Il libro dei fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza
Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha costruito
l’evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del mood verde, delle eccellenze.
"Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e
ridisegnando le mappe delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro",
si legge in una nota della fondazione. "L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,
tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per Mondadori
Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017, Future Energy, che si terrà ad
Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti
e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un workshop
su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli
strumenti e per comprendere i trend del settore energetico internazionale". Discuteranno di questi temi
all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale
della Commissione europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea
Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera,
3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com,
Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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Il workshop di Fondazione Istud

La Fondazione Istud, con la Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano, ha

organizzato il workshop Mi ambiento. Una nuova sostenibilità per le imprese. Lo scopo è quello di

dare spazio alle risorse originali e inespresse, alle eccellenze “green” che operano nei settori della

sharing e circular economy, della mobilità sostenibile e dell’urbanistica sociale, del green

marketing e dell’industria 4.0, del crowdfunding, della green finance e della green leadership.

Quindi, a tutte quelle realtà legate alla sfera urbana, dei trasporti, dell’innovazione tecnologica e della

finanza che hanno come obiettivo la sostenibilità ambientale e quella sociale, strettamente

connesse tra loro poiché dettate entrambe dal comportamento dei cittadini e dalle scelte politiche ed

economiche.

Centro Svizzero, Via Palestro 2, Milano
05/04/2017 09:30

11








Mi ambiento. Il workshop sul futuro della
sostenibilità della Fondazione Istud
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Uno dei temi di cui si discuterà durante il workshop organizzato da Fondazione Istud è la sostenibilità in città.

Durante il workshop, che si terrà il 5 aprile dalle 9.30 alle 13 presso il Centro Svizzero di Via

Palestro 2, a Milano, interverranno: Marella Caramazza di Fondazione Istud, Fabrizio Spada della

Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano, Angelo Turi di R.E.D., Massimo

Moretti di Wasp, Luca Montani di Mm, Andrea Saviane di BlaBlaCar, Michele Gubert di Solidpower,

Enea Roveda, di LifeGate, Marco Fedeli di Globiz, Davide Panciera di 3M Italia, Antonio De Bellis di

ABB, Giovanni Roncucci di Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino di Starteed.com, Franco

Giacomazzi di Aism, Marco Magheri di Wec Italia.

Partecipazione e iscrizione gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni:

Fondazione Istud comunicazione e marketing. Tel. 0323.933801. info@istud.it.

Newsfeed

Petra Seppi, Idm. I vantaggi del
fare impresa in Alto Adige
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www.lifegate.it

Due anni di guerra nello Yemen. Le ong: l’embargo affama la
popolazione
A due anni dall’inizio del conflitto, le ong accusano l’embargo imposto
dall’Onu nell’aprile del 2015: “Si è trasformato in un blocco sul cibo”.
Link » 

Polonia, l’Ue si oppone al disboscamento della foresta di
Bialowieza
L'Ue ha deciso di procedere con la procedura di infrazione per il
disboscamento dell’antica foresta di Bialowieza autorizzato dalla Polonia lo
scorso anno per combattere un parassita.
Link » 

i-Tril, la city car del futuro firmata Toyota
Presentata al Salone di Ginevra, i-Tril rappresenta la visione di mobilità
urbana del 2030 per la casa automobilistica giapponese. Ha un motore
elettrico, un sistema di guida autonomo ed è stata progettata pensando alle
mamme che si muovono in città.
Link »

Hanami, la contemplazione dei ciliegi in fiore in Giappone
L’hanami è un rito che ha radici millenarie, con un messaggio di
contemplazione e di gioia. In primavera moltissime persone si radunano per
godersi lo spettacolo delle fioriture insieme agli altri con picnic, camminate,
escursioni nei parchi cittadini, feste in giardino.
Link »

 

 

Cosa valutare prima di
comprare un estrattore
Sicurezza e facilità d'uso,
sostenibilità, prezzo: sono tanti
gli aspetti da valutare quando si

Mi ambiento. Workshop sul
futuro della sostenibilità
Un evento della Fondazione
Istud che dà spazio alle risorse
originali, alle eccellenze “green”

Una mensa biologica e
antispreco in ufficio: a
Bruxelles il progetto pilota
A Bruxelles c'è una mensa
aziendale biologica e antispreco,



acquista un estrattore di succo.
Ci aiuta a capirne di più Franc
Arleo, fondatore di SiQuri.
Link » 

che operano nei settori della
sharing e circular economy, della
mobilità sostenibile e
dell’urbanistica sociale, del
green marketing e dell’industria
4.0.  
Link » 

per favorire la sostenibilità e che
dona il cibo che avanza: siamo
andati a scoprirne i segreti.
Link » 

      invia ad un amico  

"Passa il tempo sopra il tempo, ma non devi aver paura, sembra correre come il vento,
però il tempo non ha premura"

Fabrizio De André

Il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione
dei dati personali. Ti informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti potrai esercitare i diritti di cui inviando una
e-mail all'indirizzo.
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'MI AMBIENTO', WORKSHOP A MILANO
SULL''ECO-RINASCIMENTO DELLE
CITTà'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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‘Mi ambiento’, workshop a Milano
sull”Eco-rinascimento delle città’

    0Mi piaceMi piace

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e

urbanistica sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e

green leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell’evento

‘Mi ambiento: una nuova sostenibilità green per le imprese’, che si svolgerà mercoledì

5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di ‘Mi ambiento. Il libro dei fatti green’, edito da

Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha

costruito l’evento ‘Mi Ambiento’ che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio

del mood verde, delle eccellenze. “Dopo il New Deal, quello corrente, andando a

ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe

delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di

futuro”, si legge in una nota della fondazione.

“L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il

lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo

2017, Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10

settembre”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, “è

tempo di nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017

lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un workshop su Scenari energetici e

ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli

strumenti e per comprendere i trend del settore energetico internazionale”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione

Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a

Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane,

BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz,

Di  Adnkronos  - 16 marzo 2017 
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'MI AMBIENTO', WORKSHOP A MILANO
SULL''ECO-RINASCIMENTO DELLE
CITTà'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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Sharing e circular economy, mobilità
sostenibile e urbanistica sociale, green
marketing e Industria 4.0, crowdfunding,
green �nance e green leadership: saranno
questi i principali temi affrontati durante il
Workshop “Mi ambiento: una nuova
sostenibilità green per le imprese” che si
terrà a Milano il 5 aprile 2017. 
L’evento, organizzato dalla Fondazione
Istud insieme alla Rappresentanza
Regionale della Commissione Europea a Milano, coglie al volo l’occasione offerta dall’uscita del
libro “Mi Ambiento. Il libro dei fatti green”, edito da Pentapolis, che ha dimostrato come il mondo
del green abbia ancora molte risorse da sviluppare. 
Maurizio Guandalini, economista della Fondazione ISTUD e chairman dell’incontro, vede nel
workshop un trampolino di lancio, in quanto: «Favorirà, tra i tanti, il lavoro di uno studio
internazionale che approderà in un libro antologia green per Mondadori Università che, dopo
Expo2015, avrà come riferimento la deadline di Expo2017, Future Energy, che si terrà ad Astana,
in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre». 
Anche Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione ISTUD, parteciperà all’evento con
un occhio già volto al futuro e, infatti, afferma: «È tempo di nuovi progetti e nuovo pensiero sul
tema Green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con WEC Italia, un workshop su
Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e imprenditori, per
acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico internazionale».

14 marzo 2017

Fondazione ISTUD per la sostenibilità green delle
imprese
Il 5 aprile a Milano in programma il workshop “Mi Ambiento:
una nuova sostenibilità green per le imprese”. L'evento ha come
�nalità principale quella di stilare un bilancio del “mood verde”
delle eccellenze aziendali.

http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/03/14/fondazione-istud-per-la-sostenibilita-green-delle-imprese/209231/


UN WORKSHOP SULLA SOSTENIBILITÀ GREEN DELLE IMPRESE. Dopo Expo2015 molto è
cambiato in fatto di green: i comportamenti virtuosi degli individui sono diventati consuetudini e
le novità sono state consolidate, stravolgendo i luoghi comuni; ma nel green non bisogna mai
fermarsi né dare nulla per scontato. Per questo, la Fondazione Istud ha deciso di raccogliere il
meglio in diversi settori, interconnettendo e relazionando diversi fattori e variabili, al �ne di poter
restituire un quadro attuale di sostenibilità che risulta davvero sorprendente. 
Secondo la Fondazione, quella che stiamo vivendo è un’epoca di vero e proprio eco-
rinascimento che sta cambiando, forse più in fretta di quanto si percepisca, le nostre città e le
nostre vite e lo sta facendo, in molti settori, nella direzione della sostenibilità. Si tratta di una
sostenibilità che si esprime, e può esprimersi sempre più, nelle città, nella mobilità, nella
tecnologia e anche nella �nanza. 
Trasporti intelligenti, risparmio, crescita e tutela della salute che strizzano l’occhio all’economia,
rendendo possibile la realizzazione, ad esempio, della prima smart city, alle porte di Milano,
insieme all’evoluzione del capitalismo verso una forma sempre meno legata alla proprietà che
dà vita a sharing economy, pop economy e circular economy: tutte eccellenze che vanno verso
un futuro sostenibile, tutto da creare.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO. La partecipazione al Workshop “Mi ambiento: una nuova
sostenibilità green per le imprese” è gratuita ma i posti sono limitati, quindi è richiesta la
prenotazione (tel. 0323.933801 - info@istud.it - www.istud.it). 
L’evento avrà luogo il 5 aprile 2017, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Centro Svizzero di Via
Palestro 2, a Milano. 
Maurizio Guandalini avrà il ruolo di Chairman, mentre Marco Girardo, di Avvenire, e Alberto
Melgrati, di Fondazione ISTUD, coordineranno i lavori. 
Aprirà il workshop l’intervento di Marella Caramazza, Direttore Generale di Fondazione ISTUD,
seguito da quello di Fabrizio Spada, Direttore della Rappresentanza Regionale della
Commissione Europea a Milano. 
A seguire interverranno Angelo Turi, R.E.D., Massimo Moretti, WASP, Luca Montani, MM, Andrea
Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz,
Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, ABB, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners
Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, AISM, e Marco Magheri, WEC Italia. 
I contributi dei relatori saranno suddivisi in tre diversi focus: “La città è un bene comune”,
“Economia verde tra �nanza e innovazione tecnologica” e “Piattaforma globale per isole di
sostenibilità made in Italy e industria 4.0”.
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‘Mi ambiento’, workshop a Milano sull”Eco-rinascimento
delle città’

 Catania Oggi   Notizie da: Città di Catania 

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e

urbanistica sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance

e green leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro

dell'evento 'Mi ambiento: una nuova sostenibilità green per le imprese', che si

svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green', edito da

Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a Milano, con...

Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «‘Mi ambiento’, workshop a Milano sull”Eco-rinascimento delle città’» è
apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie

dell'area geografica relativa a Catania.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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‘Mi ambiento’, workshop a
Milano sull”Eco-rinascimento
delle città’
Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e

urbanistica sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e

green leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro

dell’evento ‘Mi ambiento: una nuova sostenibilità green per […]

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e

urbanistica sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e

green leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro

dell’evento ‘Mi ambiento: una nuova sostenibilità green per le imprese’, che si

svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di ‘Mi ambiento. Il libro dei fatti green’, edito da

Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della

Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha

costruito l’evento ‘Mi Ambiento’ che ha, come prima finalità, quella di fare un

bilancio del mood verde, delle eccellenze. “Dopo il New Deal, quello corrente,

andando a ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e

ridisegnando le mappe delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più,

vuol dire capace di futuro”, si legge in una nota della fondazione.

“L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i

tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia

Share
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green, per Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la

deadline di Expo 2017, Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10

giugno al 10 settembre”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione

Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, “è

tempo di nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017

lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un workshop su Scenari energetici e

ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli

strumenti e per comprendere i trend del settore energetico internazionale”.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM,

Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate,

Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni

Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco

Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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Nord Centro Sud e isole

18:36 16 Marzo 2017

'Mi ambiento', workshop a Milano sull''Eco-rinascimento delle città'

Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green', edito da Pentapolis, la

Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il

patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità,

quella di fare un bilancio del mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando

a ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città,

della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.

Fonte: adnkronos
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'MI AMBIENTO', WORKSHOP A MILANO
SULL''ECO-RINASCIMENTO DELLE
CITTà'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'MI AMBIENTO', WORKSHOP A MILANO
SULL''ECO-RINASCIMENTO DELLE
CITTà'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'Mi ambiento', workshop a Milano sull''Eco-
rinascimento delle città'

di Adnkronos

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una

nuova sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-

13.00) presso il Centro Svizzero. Cogliendo l’occasione dell’uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha

costruito l’evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città,

della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota

della fondazione. "L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,
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Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud. Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale". Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza,

Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a

Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane,

BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide

Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,

Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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Eco-rinascimento delle città 

Milano, mercoledì 05 aprile 2017, ore 9:30

Una nuova sostenibilità green per le imprese

Centro Svizzero - Via Palestro, 2 Milano

La Fondazione ISTUD insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a 

Milano, ha costruito l'evento "Mi Ambiento" che ha, come prima finalità, quella di fare

bilancio del mood verde, delle eccellenze, per una nuova CLASSE DIRIGENTE GREEN.

Si parlerà del connubio finanza e green, dell'innovazione tecnologica che cambia la vita, del 

legame tra economia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e tutela del

insieme dall'idea, in via di realizzazione, della prima smart city italiana alle porte di Milano e 

si discuterà della SOSTENIBILITA' 2.0, del MARKETING green dell'INDUSTRIA 4.0, di 

sharing economy, crowdfunding, urbanistica sociale, circu

migliorano l'auto-organizzazione dei cittadini.

Per maggiori informazioni consultare il sito della 

Per iscriversi compilare il form di registrazione
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'Mi ambiento', workshop a Milano sull''Eco-
rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica
sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.
Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova
sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)
presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green', edito da Pentapolis,
la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a
Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, ha costruito l’evento 'Mi Ambiento' che
ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del mood verde, delle eccellenze. "Dopo il
New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta
dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più,
vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della fondazione.

"L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il
lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per Mondadori
Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017, Future
Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di
nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in
collaborazione con Wec Italia, un workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e
operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i
trend del settore energetico internazionale".

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione Istud,
Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, Angelo
Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele
Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M
Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio
Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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'Mi ambiento', workshop a Milano sull''Eco-
rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular
economy, mobilità sostenibile e urbanistica
sociale, green marketing e Industria 4.0,
crowdfunding, green finance e green
leadership. Tutte le declinazioni della
sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi
ambiento: una nuova sostenibilità green per le
imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a
Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.

Cogliendo l?occasione dell?uscita di 'Mi
ambiento. Il libro dei fatti green', edito da
Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla
Rappresentanza Regionale della Commissione
europea a Milano, con il patrocinio del

ministero dell?Ambiente, ha costruito l?evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità,
quella di fare un bilancio del mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello
corrente, andando a ritroso, è un Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e
ridisegnando le mappe delle nostre città, della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire
capace di futuro", si legge in una nota della fondazione.

"L?European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il lavoro
di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per Mondadori
Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017, Future
Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice Maurizio
Guandalini, economista della Fondazione Istud.

Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di
nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in
collaborazione con Wec Italia, un workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e
operative, rivolto a manager e imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i
trend del settore energetico internazionale".

Discuteranno di questi temi all?interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione Istud,
Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, Angelo
Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele
Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M
Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino,
Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec Italia.
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Incidente senza conseguenze sulla 131 alle
porte di Sassari

Sassari. Crisi a Palazzo Ducale, Desirè Manca
"E' tutto fermo"

La Polizia di Cagliari arresta narcotrafficante in
Messico

Sassari è in crisi. Intervento di Alivesi sul crollo
della giunta sassarese

Sassari, extracomunitario denunciato per furto
aggravato

Trenta battesimi per il Time in Jazz

Aumentano i corsi di specializzazione per
insegnanti, tranne in Sardegna

Red Ronnie ospite insieme ai Tazenda e ai
Fantafolk nella scuola di via Malta ad Alghero

Anas, Itinerario Sassari-Olbia: al via i lavori dei
lotti 2, 4 e 5 per altri 30 chilometri

Riorganizzazione del sistema sanitario. Accordo
con i sindacati

Sassari. Ragazza di 24 anni denunciata per furto:
per farsi bella, ha rischiato le manette

Sassari. Controlli igienico sanitari negli esercizi,
molte le irregolarità

Sassari, cambia la viabilità al Sacro Cuore

Sassari, giovane accoltellato all'Emiciclo
Garibaldi

Aggressione in un circolo a Sassari. Di stampo
politico?

Sassari, si dimette l'assessore Carbini

Sassari, la Metro diventa "La Casa dell’Horeca”

Sassari, rubano cocaina sequestrata. In carcere
due autisti di Procura e Tribunale

Sassari, il Comune ribadisce:"In via Diaz
migliorata la viabilità, l'ordine e il decoro"

"Pirate on demand", la Guardia di Finanza di
Cagliari scopre accessi abusivi ai canali Sky
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'Mi ambiento', workshop a Milano sull''Eco-
rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy,
mobilità sostenibile e urbanistica sociale, green marketing e
Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green
leadership. Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno
al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova sostenibilità
green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a
Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero.Cogliendo

l’occasione dell’uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei fatti green', edito da
Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale
della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente, ha costruito l’evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima
finalità, quella di fare un bilancio del mood verde, delle eccellenze. "Dopo il
New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un Rinascimento,
affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città,
della nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si
legge in una nota della fondazione. "L’European Colloquium di oggi è un
trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il lavoro di uno studio
internazionale che approderà in un libro antologia green, per Mondadori
Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo
2017, Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno
al 10 settembre", dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione
Istud. Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di
Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo pensiero sul tema
green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un
workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a
manager e imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i
trend del settore energetico internazionale". Discuteranno di questi temi
all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio
Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano,
Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea
Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda,
LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De
Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio
Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco Magheri, Wec
Italia.
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'Mi ambiento', workshop a Milano
sull''Eco-rinascimento delle città'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Sharing e circular economy, mobilità sostenibile e urbanistica

sociale, green marketing e Industria 4.0, crowdfunding, green finance e green leadership.

Tutte le declinazioni della sostenibilità saranno al centro dell'evento 'Mi ambiento: una nuova

sostenibilità green per le imprese', che si svolgerà mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero.<br />Cogliendo l'occasione dell'uscita di 'Mi ambiento. Il libro dei

fatti green', edito da Pentapolis, la Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale

della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, ha

costruito l'evento 'Mi Ambiento' che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del

mood verde, delle eccellenze. "Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della

nostra vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro", si legge in una nota della

fondazione.<br />"L'European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà,

tra i tanti, il lavoro di uno studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per

Mondadori Università che, dopo Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017,

Future Energy, che si terrà ad Astana, in Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre", dice

Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud.<br />Inoltre, aggiunge Marella

Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, "è tempo di nuovi progetti e nuovo

pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia, un

workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e

imprenditori, per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico

internazionale".<br />Discuteranno di questi temi all'interno del workshop: Marella

Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione

europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea

Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli,

Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci,

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco

Magheri, Wec Italia.<br />
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Sostenibilità: Mi ambiento, workshop a Milano sull’eco-
rinascimento delle città  
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Fonte:   adnkronos.com

Sharing e circular economy, mobilità

sostenibile e urbanistica sociale, green

marketing e Industria 4.0, crowdfunding,

green finance e green leadership. Tutte

le declinazioni della sostenibilità

saranno al centro dell’evento ‘Mi

ambiento: una nuova sostenibilità green

per le imprese’, che si svolgerà

mercoledì 5 aprile a Milano (9.30-13.00)

presso il Centro Svizzero. Cogliendo

l’occasione dell’uscita di ‘Mi ambiento. Il

libro dei fatti green’, edito da

Pentapolis, la Fondazione Istud insieme

alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero

dell’Ambiente, ha costruito l’evento ‘Mi Ambiento’ che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio

del mood verde, delle eccellenze. “Dopo il New Deal, quello corrente, andando a ritroso, è un

Rinascimento, affascinante, che sta dilagando e ridisegnando le mappe delle nostre città, della nostra

vita. Sostenibile, sempre più, vuol dire capace di futuro”, si legge in una nota della fondazione.

 “L’European Colloquium di oggi è un trampolino di lancio perché favorirà, tra i tanti, il lavoro di uno

studio internazionale che approderà in un libro antologia green, per Mondadori Università che, dopo

Expo 2015, avrà come riferimento la deadline di Expo 2017, Future Energy, che si terrà ad Astana, in

Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre”, dice Maurizio Guandalini, economista della Fondazione

Istud.  Inoltre, aggiunge Marella Caramazza, direttore generale di Fondazione Istud, “è tempo di nuovi

progetti e nuovo pensiero sul tema green. Il 20 ottobre 2017 lanceremo in collaborazione con Wec Italia,

un workshop su Scenari energetici e ricadute strategiche e operative, rivolto a manager e imprenditori,

per acquisire gli strumenti e per comprendere i trend del settore energetico internazionale”.

 Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio

Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo

Moretti, Wasp, Luca Montani, MM, Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SOLIDpower, Enea

Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M Italia, Antonio De Bellis, Abb, Giovanni

Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Aism, Marco
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Magheri, Wec Italia.  
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Il workshop di Fondazione Istud

La Fondazione Istud (http://www.istud.it/), con la Rappresentanza

regionale della Commissione europea a Milano, ha organizzato il

workshop Mi ambiento. Una nuova sostenibilità per le imprese. Lo

scopo è quello di dare spazio alle risorse originali e inespresse, alle

eccellenze “green” che operano nei settori della sharing e circular

economy, della mobilità sostenibile e dell’urbanistica sociale, del

green marketing e dell’industria 4.0, del crowdfunding, della green

'nance e della green leadership. Quindi, a tutte quelle realtà legate

alla sfera urbana, dei trasporti, dell’innovazione tecnologica e della

0nanza che hanno come obiettivo la sostenibilità ambientale e quella

sociale, strettamente connesse tra loro poiché dettate entrambe dal

comportamento dei cittadini e dalle scelte politiche ed economiche.

(/app/uploads/Città-verde.jpg)

Uno dei temi di cui si discuterà durante il workshop organizzato da Fondazione Istud è

la sostenibilità in città.

Durante il workshop, che si terrà il 5 aprile dalle 9.30 alle 13 presso il

Centro Svizzero, Via Palestro 2, Milano

05/04/2017 09:30



 

one-istud-sostenibilita&

uturo%20della%20sostenibilit

Mi ambiento. Il workshop sul futuro della sostenibilità della Fondazione I... http://www.lifegate.it/persone/eventi/fondazione-istud-sostenibilita

2 di 7 21/03/2017 10.28



Durante il workshop, che si terrà il 5 aprile dalle 9.30 alle 13 presso il Centro Svizzero di 

Via Palestro 2, a Milano, interverranno: Marella Caramazza di Fondazione Istud, Fabrizio 

Spada della Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano, Angelo Turi di 

R.E.D., Massimo Moretti di Wasp, Luca Montani di Mm, Andrea Saviane di BlaBlaCar, 

Michele Gubert di Solidpower, Enea Roveda, di LifeGate, Marco Fedeli di Globiz, Davide 

Panciera di 3M Italia, Antonio De Bellis di ABB, Giovanni Roncucci di 

Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino di Starteed.com, Franco Giacomazzi di Aism, 

Marco Magheri di Wec Italia. 

Partecipazione e iscrizione gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni: 

Fondazione Istud comunicazione e marketing. Tel. 0323.933801. info@istud.it. 
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European Colloquium 'Mi Ambiento' organizzato da

Fondazione ISTUD
Il 5 aprile a Milano si terrà levento Mi Ambiento - Una nuova sostenibilità green per le imprese,

organizzato dalla...
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vai al sito segnalato 

Segnalato da CorinnaGlobiz   il 20-03-2017 15:50:44 

Fonte   www.globiz.biz.  Cultura su Facebook 

notizie live su green sostenibilità convegno  @culturainitalia

Lunedì 20

Marzo 2017, Il

5 aprile a Milano si terrà

l'evento 'Mi Ambiento - Una

nuova sostenibilità green per le

imprese', organizzato dalla

Fondazione ISTUD insieme alla

Rappresentanza Regionale

della Commissione Europea a

Milano. Marco Fedeli,

managing director di Globiz e

presidente di Assosef -

Associazione Europea

Sostenibilità e Servizi

Finanziari, parteciperà tra gli

speaker con l'intervento dal

titolo: 'Il valore dello sviluppo

sostenibile e dei Global Goals:

un nuovo dialogo tra CSR delle

imprese e consumatori 2.0'.

L’European Colloquium 'Mi

Ambiento - Una nuova

sostenibilità green per le

imprese' costituirà inoltre la

base per uno studio

internazionale che approderà in

un libro antologia green per

Mondadori Università.

>> continua 

a pagina 2 European

Colloquium... >>
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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

La Fondazione ISTUD Fondazione ISTUD Fondazione ISTUD Fondazione ISTUD, insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano Commissione europea a Milano Commissione europea a Milano Commissione europea a Milano,
propone l'evento "Mi Ambiento""Mi Ambiento""Mi Ambiento""Mi Ambiento" che ha, come prima finalità, quella di fare un bilancio del mood verde mood verde mood verde mood verde,
delle eccellenze, per una nuova classe dirigente greennuova classe dirigente greennuova classe dirigente greennuova classe dirigente green.  L'appuntamento è per mercoledì  5  aprilemercoledì  5  aprilemercoledì  5  aprilemercoledì  5  aprile
2017201720172017 al Centro Svizzero in via Palestro, 2 a Milano. Orario 9.30 - 13.00.
Durante l'evento si discuterà del connubio finanza e greenfinanza e greenfinanza e greenfinanza e green, dell'innovazione tecnologicainnovazione tecnologicainnovazione tecnologicainnovazione tecnologica che cambia
la vita, del legame tra economia e trasporti intelligentieconomia e trasporti intelligentieconomia e trasporti intelligentieconomia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e tutela della salute, tenuti
insieme dall'idea, in via di realizzazione, della prima smart city smart city smart city smart city italiana alle porte di Milano. Iscrizione
gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino ad esaurimento posti.
Info: www.istud.it/

 

Mi Ambiento - Una nuova sostenibilità green per le

imprese

MILANO 05/04/2017 - 09:30 - 13:00

Albo Notanda Lapi l lo Milano Commissione Europea Finanza Fondazione Istud Green  Economy
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CHI SIAMO CONTATTACI

Mi Ambiento, un evento per capire

come il green abbia cambiato il

modo di fare impresa, le città e la

vita quotidiana.

Mi Ambiento
A Milano il 5 aprile si
svolgerà Mi
Ambiento, un evento
interamente dedicato
a condivisione e
sostenibilità.

Mercoledì 5 aprile a
Milano presso il Centro
Svizzero (via Palestro 2),

dalle ore 9.30 alle ore 13:00, si terrà "Mi Ambiento", un evento

organizzato da Fondazione Istud in collaborazione con la
Rappresentanza Regionale della Commissione europea.
L'obiettivo della manifestazione è capire come il "green", cioè il
mondo della condivisione e della sostenibilità, abbia modificato il
modo di fare impresa, le città italiane e la vita quotidiana.

Marella Caramazza, direttrice della Fondazione Istud, ha spiegato
che è necessario creare nuove leadership green per le aziende, in
grado di interpretare e coltivare in toto, la possibilità di sviluppare
un'economia sostenibile e una società che stanno tramutando in
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PUBBLICITÀ
SU RIUSA

Comunica
con il web,
con gli
operatori del
riuso e con i
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attraverso
riusa.eu
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modelli basati su condivisione, sostenibilità, innovazione e digitale.
Al centro dell'attenzione ci sarà la prima Smart City, costruita da
zero che sorgerà a Segrate, vicino Milano, come ha affermato
Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e
chairman dell'evento.

Un'innovazione che comprende mobilità, innovazione tecnologica,
imprese e sostenibilità. All'incontro sarà anche presentata la
stampa in 3D per una trasformare anche l'architettura in qualcosa
di ecosostenibile, utile nella ricostruzione delle zone italiane colpite
dal terremoto. Non solo, si discuterà anche del legame tra
economia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e tutela della
salute: dalla riduzione delle auto in circolazione fino al
cambiamento dei treni regionali che viaggeranno a carburanti
verdi.

Gli occhi saranno puntati anche sulla tecnologia italiana green nei
mercati internazionali, ma anche sull'economia circolare, sulla
sharing economy, sul crowdfunding e sull'urbanistica sociale.
L'utopia del futuro è vivere elegantemente ma nei limiti.
La sfida è preoccuparsi di "come" e non di "quanto" produrre
ponendo tutta l'attenzione sull'ambiente.

Scrivi un commento

correlati

ENERGYMED:
AL VIA LA
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EDIZIONE
Dal 30 marzo al
1 aprile a Napoli
si svolgerà la
decima edizione
dell'evento
dedicato a
Riciclo, Mobilità
Sostenibile ed
Energia.

FA' LA COSA
GIUSTA!
Anche
l'Economia
circolare sarà
fra le tematiche
toccate alla
quattordicesima
edizione di Fa' la
cosa giusta: la
fiera dedicata al
consumo critico
e agli stili di vita
sostenibili.

MILANO: A
MAGGIO
UN'ALTRA
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DELLA FESTA
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Arte e auto
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l'importanza della
sostenibilità
ambientale.
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Mi ambiento

IDEE GREEN / MI AMBIENTO: UN WORKSHOP GREEN A MILANO

MI AMBIENTO: UN WORKSHOP GREEN

A MILANO

MI AMBIENTO: RAGIONARE IN

MANIERA GREEN PER LE IMPRESE

Arriva il 5 aprile Mi ambiento, l’evento che spiega come cambiano le imprese e le città

attraverso il green e che forma la nuova classe dirigente. Organizzato dalla Fondazione

Istud e dalla Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano, il

workshop si terrà dalle 9,30 alle 13,00 a Milano presso il Centro Svizzero di Via Palestro 2.

All’evento sarà presentata la stampa in 3D, utile per un’architettura ecosostenibile,

importante soprattutto per la ricostruzione quelle zone colpite dal terremoto.

Altro importante tema di discussione sarà il legame tra economia e trasporti intelligenti,

tutela e crescita della salute. E poi anche uno sguardo al connubio la tra finanza e la filosofia

green, quel marketing green che si è adeguato alla cosiddetta industria 4.0.

“È necessaria una nuova leadership green per le imprese, che riesca a interpretare e

coltivare pienamente, a 360 gradi, le possibilità di una economia e di una società che

si stanno trasformando sotto la spinta di nuovi modelli fatti di condivisione, digitale,

innovazione, sostenibilità”

si esprime in questi termini Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione Istud.

Aggiunge poi Maurizio Guandalini, economista della Fondazione Istud e chairman

dell’evento:
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“Per questo partiremo dalla prima Smart City costruita da zero che sorgerà a

Segrate, alle porte di Milano e da qui abbiamo tenuto conto delle diverse direttrici

della contemporaneità: le città, appunto, la mobilità, l’innovazione tecnologica, le

imprese e su tutto la sostenibilità. L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo

elegante all’interno dei limiti. Una crescita garbata. Non dobbiamo preoccuparci di

‘quanto’, ma di ‘come’ produrre stando attenti all’ambiente. Una nuova sobrietà

contro la spreconomy“.

A discutere di questi temi ci saranno, tra gli altri: LifeGate, Red, Wasp, Mm, BlaBlaCar, 3M

Italia, Abb, Roncucci&Partners Group, Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi,

Marco Magheri, Wec Italia.

Produzione riservata

di Rossella Lo Faro
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Come il 'green' cambia le imprese e le
città, workshop a Milano

Seguici su Facebook e su G. Plus

Roma, 31 mar. (AdnKronos) - Un bilancio di come il green, ovvero
l'insieme delle tendenze legate alla condivisione e alla sostenibilità, ha
cambiato il modo di fare impresa, le città italiane e, di conseguenza, la
vita quotidiana. Questo il primo obiettivo di 'Mi Ambiento', evento
organizzato da Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale
della Commissione europea a Milano che si svolgerà mercoledì 5 aprile a
Milano (9.30-13.00) presso il Centro Svizzero, in via Palestro 2.
Secondo Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione Istud,
"è necessaria una nuova leadership green per le imprese, che riesca a
interpretare e coltivare pienamente, a 360 gradi, le possibilità di una
economia e di una società che si stanno trasformando sotto la spinta di
nuovi modelli fatti di condivisione, digitale, innovazione, sostenibilità".
"Per questo partiremo dalla prima Smart City costruita da zero che
sorgerà a Segrate, alle porte di Milano - spiega Maurizio Guandalini
economista della Fondazione Istud e chairman dell'incontro - e da qui
abbiamo tenuto conto delle diverse direttrici della contemporaneità: le
città, appunto, la mobilità, l’innovazione tecnologica, le imprese e su
tutto la sostenibilità". All'evento sarà presentata la stampa in 3D per
una architettura ecosostenibile, utile anche nella ricostruzione delle
zone d'Italia colpite dal terremoto. Sul tavolo anche il legame tra
economia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e tutela della salute:
da come ridurre le auto in circolazione con i viaggi condivisi a come
cambieranno i treni regionali grazie ai carburanti verdi. Ancora: il
connubio finanza e green, il marketing green che si è adeguato alla
cosiddetta industria 4.0, l’innovazione tecnologica che cambia la vita.
Occhi puntati anche sulla tecnologia made in Italy green sui mercati
internazionali, su sharing economy, crowdfunding, urbanistica sociale,
circular economy. "L'utopia del futuro - continua Guandalini - sarà
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quella di vivere in modo elegante all'interno dei limiti. Una crescita
garbata. Non dobbiamo preoccuparci di 'quanto', ma di 'come' produrre
stando attenti all'ambiente. Una nuova sobrietà contro la 'spreconomy'".
L'approdo al nuovo corso, dunque, è lo stile di vita: dal cibo alla casa,
dai trasporti alla scuola, dal quartiere alle relazioni sociali. Discuteranno
di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza, Fondazione
Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della Commissione
europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp, Luca
Montani, Mm, Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SolidPower,
Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M Italia,
Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group,
Claudio Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Asim, Marco
Magheri, Wec Italia. 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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[31/03/17 02:13PM]

Come il ‘green’ cambia le imprese e le città, workshop a Milano

Vota questo post   

Roma, 31 mar. (AdnKronos) - Un bilancio di come il green, ovvero l'insieme delle tendenze legate alla
condivisione e alla sostenibilità, ha cambiato il modo di fare impresa, le città italiane e, di conseguenza,
la vita quotidiana. Questo il primo obiettivo di 'Mi Ambiento', evento organizzato da Fondazione Istud
insieme alla Rappresentanza Regionale della Commissione […]

The post Come il ‘green’ cambia le imprese e le città, workshop a Milano appeared first on
Panorama.
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Come il 'green' cambia le imprese e le
citta', workshop a Milano

POSTED BY: REDAZIONE WEB  31 MARZO 2017

Roma, 31 mar.
(AdnKronos) – Un bilancio
di come il green, ovvero
l’insieme delle tendenze
legate alla condivisione e
alla sostenibilita’, ha
cambiato il modo di fare
impresa, le citta’ italiane
e, di conseguenza, la vita
quotidiana. Questo il
primo obiettivo di ‘Mi
Ambiento’, evento

organizzato da Fondazione Istud insieme alla Rappresentanza Regionale della
Commissione europea a Milano che si svolgera’ mercoledi’ 5 aprile a Milano
(9.30-13.00) presso il Centro Svizzero, in via Palestro 2.

Secondo Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione Istud, “e’
necessaria una nuova leadership green per le imprese, che riesca a interpretare
e coltivare pienamente, a 360 gradi, le possibilita’ di una economia e di una
societa’ che si stanno trasformando sotto la spinta di nuovi modelli fatti di
condivisione, digitale, innovazione, sostenibilita’”.

“Per questo partiremo dalla prima Smart City costruita da zero che sorgera’ a
Segrate, alle porte di Milano – spiega Maurizio Guandalini economista della
Fondazione Istud e chairman dell’incontro – e da qui abbiamo tenuto conto
delle diverse direttrici della contemporaneita’: le citta’, appunto, la mobilita’,
l’innovazione tecnologica, le imprese e su tutto la sostenibilita’”.

All’evento sara’ presentata la stampa in 3D per una architettura ecosostenibile,
utile anche nella ricostruzione delle zone d’Italia colpite dal terremoto. Sul
tavolo anche il legame tra economia e trasporti intelligenti, risparmi, crescita e
tutela della salute: da come ridurre le auto in circolazione con i viaggi condivisi
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a come cambieranno i treni regionali grazie ai carburanti verdi. Ancora: il
connubio finanza e green, il marketing green che si e’ adeguato alla cosiddetta
industria 4.0, l’innovazione tecnologica che cambia la vita. Occhi puntati anche
sulla tecnologia made in Italy green sui mercati internazionali, su sharing
economy, crowdfunding, urbanistica sociale, circular economy.

“L’utopia del futuro – continua Guandalini – sara’ quella di vivere in modo
elegante all’interno dei limiti. Una crescita garbata. Non dobbiamo
preoccuparci di ‘quanto’, ma di ‘come’ produrre stando attenti all’ambiente.
Una nuova sobrieta’ contro la ‘spreconomy'”. L’approdo al nuovo corso, dunque,
e’ lo stile di vita: dal cibo alla casa, dai trasporti alla scuola, dal quartiere alle
relazioni sociali.

Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Caramazza,
Fondazione Istud, Fabrizio Spada, Rappresentanza Regionale della
Commissione europea a Milano, Angelo Turi, Red, Massimo Moretti, Wasp,
Luca Montani, Mm, Andrea Saviane, BlaBlaCar, Michele Gubert, SolidPower,
Enea Roveda, LifeGate, Marco Fedeli, Globiz, Davide Panciera, 3M Italia,
Antonio De Bellis, Abb, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Claudio
Bedino, Starteed.com, Franco Giacomazzi, Asim, Marco Magheri, Wec Italia.

(Adnkronos)
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1 2 : 4 6 "se lo Ordinano Li Uccido Tutti" le Intercettazioni Degli
Jihadisti Venezia, il Video Choc Della Polizia

1 0 : 0 8 Elezioni, M5s Avanti Tutta: 31%si Allarga il Divario Con
il Pdastensionismo Record: 37,4%. i Dati

0 8 : 5 4 Emiliano, De Magistris, Ingroia...no Politica Con la
Nuova Leggeddl Toghe: Ecco Chi Rimarrebbe Fuori

0 8 : 0 2 Allarme Attacchi Infettivi In Europaparigi: "l'isis Ha
Mezzi Chimici"

1 1 : 2 7 Salmone D'allevamento, Allarme"contiene Sostanze
Pericolose"i Produttori Insorgono: "tutto Falso"

1 0 : 2 2 Irlanda Del Nord Come la Scoziareferendum per
Lasciare Londra? "niente Brexit, Vogliamo Ancora
L'ue"

0 9 : 2 5 Allarme per L'italia Dagli 007 Usalegami Segreti Tra
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Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 13:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Leggi tutto »

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi non dovrete più attendere così a
lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri
acquisti online!
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Valle d'Aosta »   
Piemonte »   
Liguria »   
Lombardia »   

Centro
Toscana »   
Marche »   
Umbria »   
Abruzzo »   

Sud e isole
Puglia »   
Campania »   
Basilicata »   
Calabria »   

12:02 31 Marzo 2017

Come il 'green' cambia le imprese e le città, workshop a Milano

Secondo Marella Caramazza, direttore generale della Fondazione Istud, "è necessaria una nuova

leadership green per le imprese, che riesca a interpretare e coltivare pienamente, a 360 gradi, le

possibilità di una economia e di una società che si stanno trasformando sotto la spinta di nuovi modelli

fatti di condivisione, digitale, innovazione, sostenibilità".

Fonte: adnkronos
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