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L’INIZIATIVA  

Il Manifesto di 110 leader e aziende per una 
ripresa green dell’Italia 

di Redazione Economia07 mag 2020  

<  

Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, rilancia 
l’economia in chiave sostenibile attraverso il Manifesto «Uscire dalla pandemia con un nuovo Green 
Deal per l’Italia». Sono 110 le firme di leader delle maggiori imprese e organizzazioni di imprese 
italiane che lo hanno già sottoscritto. Il Manifesto sarà inviato al governo e ai parlamentari di 
maggioranza e di opposizione, e a esponenti delle istituzioni europee. Servono misure per rendere 
le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle 
pandemie, spiega una nota, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto 
la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di 
energia fossile e spreco di risorse naturali.  

«Rifinanziare tutto l’esistente per ritornare alle condizioni economiche precedenti alla pandemia è, 
in questa emergenza, quasi un riflesso condizionato — ha commentato Edo Ronchi, presidente 
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, fra i promotori del Manifesto — ma sarebbe 
doppiamente sbagliato: si rifinanzierebbero anche attività che invece andavano cambiate, innovate 
o convertite e non si impegnerebbero risorse sufficienti, che sono comunque limitate e 
relativamente scarse, per i cambiamenti verso l’economia del futuro che non può che essere green, 
decarbonizzata e circolare» . Il Manifesto mette in guardia i decisori dal dimenticarsi della lotta al 
cambiamento climatico mentre si cerca di far fronte all’emergenza del coronavirus: «Non dobbiamo 
lasciare crescere altre minacce per il nostro futuro — si legge nel documento —: innanzitutto la 
grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia 
fossile e spreco di risorse naturali». 
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La rinascita dell’Italia 

I sottoscrittori del Manifesto sono «convinti che un nuovo Green Deal sia la via da seguire per una 
più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell’Italia» e sono determinati 
nel ribadire che «i pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra 
e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro». La trasformazione dev’essere 
complessiva: economia circolare, efficienza energetica, fonti rinnovabili, agricoltura sostenibile, 
bioeconomia rigenerativa, rigenerazione urbana in chiave green, carburanti alternativi, mobilità 
decarbonizzata, elettrica e condivisa, innovazione digitale. Insomma, una trasformazione radicale 
«per la rinascita dell’Italia».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  



Il mondo delle imprese si mobilita per una ripresa green. 
110 firme per il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un 
nuovo Green Deal per l’Italia” 

Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende 
un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di 
importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il Manifesto “Uscire dalla 
pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” 

Pubblicato il 07 Maggio 2020  

Il Manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il 
rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un progetto 
di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca. 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali.  

Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, 
dovrebbe,nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con 
un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e 
circolare. 

Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza 
le  migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle 
in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia 
circolare, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello 
di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da 
rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle 
dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il 
turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la 
mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. 

I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali,trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal 
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. 

Su questi temi il Manifesto punta a promuovere il coinvolgimento del mondo delle imprese e della 
più vasta opinione pubblica. La raccolta di adesioni proseguirà sul sito www.greendealitalia.it 

Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di maggioranza 
e di opposizione,nonché ad esponenti delle Istituzioni europee.  

È possibile seguire l’iniziativa sui social con #greendealitalia 

 

 

del 07/05/20  

https://www.greendealitalia.it/


I FIRMATARI 

Giorgio Arienti (Ecodom), Alessandra Astolfi (Ecomondo - ItalianExhibition Group), Alessandra 
Barocci (Acciaieria Arvedi Spa), Catia Bastioli (Novamont), Luca Maria Bettonte (ERG), Renato Boero 
(Iren), Davide Bollati (Davines), Fabrizio Bolzoni (Legacoop produzione e servizi), Danilo Bonato 
(Consorzio Remedia), Filippo Brandolini (Gruppo Hera), Michaela Castelli (ACEA), Massimo 
Centemero (CIC), Maria Paola Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Antonello Ciotti (Corepla), Simona 
Comandé (Philips Italia), Giovanni Corbetta (Ecopneus), Matteo Del Fante (Poste Italiane), Luigi 
Ferraris (Terna), Andrea Fluttero (Unicircular), Andrea Illy (Illycaffè), Antonio Lazzarinetti (Itelyum), 
Girolamo Marchi (Federazione Carta e Grafica), Graziano Marcovecchio (Assovetro), Stefano Masini 
(Coldiretti), Alessio Miranda (ING Italia), Carlo Montalbetti (Comieco), Giancarlo Morandi (Cobat), 
Simone Mori (Elettricità Futura), Francesco Mutti (Mutti), Giorgio Quagliuolo (Conai), Edo Ronchi 
(Fondazione per lo sviluppo sostenibile), Roberto Sancinelli (Montello), Francesco Starace (ENEL), 
Simone Togni (ANEV), Paolo Tomasi (CONOU), Giovanni Valotti (Utilitalia), Francesco Vetrò (GSE), 
Enrico Zoppas (Acqua Minerale San Benedetto), Andrea Arzà (Assogasliquidi /Federchimica), Marco 
Peruzzi (E2i energie speciali), Gabriele Buia (ANCE), Andrea Gibelli (ASSTRA; Gruppo FNM), Ignazio 
Capuano (Burgo Group), Salvatore Barone (Castalia), Arnaldo Satanassi (CONIP), Tommaso 
Campanile (CONOE), Gianni Scotti (CoReVe), PierrobertoFolgiero (NextChem), Angelo Bruscino 
(Ambiente Spa), Marco Versari (Assobioplastiche), Walter Regis (Assorimap), Chicco Testa (FISE 
Assoambiente), Marisa Parmigiani (Fondazione Unipolis), Giovanni Battista Zorzoli (Coordinamento 
FREE), Bruno Rebolini (CDC RAEE), Marco Frey (Global Compact Network Italia), Roberto Cavallo 
(ERICA s.c.), Roberto Coizet (Edizioni Ambiente), Camillo Ricci (eprcomunicazione), Toni Volpe (Falck 
Renewables), Giovanni Teodorani Fabbri (FaterSMART), Roberto Callieri (Federbeton; Aitec), Eric 
Ezechieli (Nativa), Sebastiano Marinaccio (Mercatino Srl), Domenico Rinaldini (Ricrea), Nicola 
Semeraro (Rilegno), Luciano Pazzoni (Consorzio Carpi), Rossana Revello (Chiappe Revello Associati), 
Marco Salogni (Chiari Servizi Srl), Lucia Leonessi (Cisambiente), Chiara Bigioni (Cogedi), Saverio 
Cecchi (Confindustria Nautica), Marco Luigi Cipriano (CORE Spa), Mauro Grotto (AIRA), Susanna 
Martucci Fortuna (Alisea), Antonio Borbone (ANGAM), Valeria Erba (ANIT), Alessandro Andreanelli 
(Lush), Francesca Tramonto (Antonio Tramonto srl), Carlo Belvedere (ASCOMAC Cogena), Roberto 
Magnaghi (FIRI; Interseroh), Dario Soria (Assocostieri), Cinzia Vezzosi (Assofermet Metalli), Paolo 
Pozzato (Assofermet Rottami), Lucio Ponzanesi (Assogasmetano), Ezio Esposito (Assorem; 
Ecocentro tecnologia ambientali Spa), Walter Righini (FIPER), Dario Di Santo (FIRE), Pietro Negri 
(Forum per la finanza sostenibile), Isabella Goldmann (Goldmann&partners), Giuliano Dall’Ò (Green 
Building Council Italia), Carlo Degano (Hill+KnowltonStrategies Italy), Sergio Andreis (Kyoto Club), 
Claudio Merazzi (ECODYGER srl), Enrico Ambrogio (EcoTyre), Nicolas Meletiou (ESO società benefit), 
Antonio Ferro (Extra), Ombretta Sarassi (OPEM), Enrico Morigi (Picozzi &Morigi), Emanuele Plata 
(PLEF), Stefano Bugliosi (PTSCLAS), Fabio Magnoni (Rampini), Virginio Trivella (Rete Irene), Mirella 
Vitale (Rockwool), Simonetta Lombardo (Silverback), Giuseppe Lanzi (Sisifo srl), Federico Garcea 
(Treedom), Alberto Canni Ferrari (CDCNPA), Alessia Scappini (Alia Servizi Ambientali), Antonella 
Mazzocchia (Fratelli Mazzocchia Spa) 

 

 



 

Manifesto per nuovo Green Deal: 110 
imprese si mobilitano per la ripresa 
sostenibile 

 
110 imprese firmano il Manifesto a favore di un nuovo Green Deal per l’Italia, per uscire dalla crisi 
generata dall'epidemia di Covid-19, avviando un percorso si sviluppo sostenibile. Una proposta che 
interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio 
dell’economia, sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca.  
 
Il titolo del Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia" indica la via: 
l'adozione di misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro, 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali.  
 
Secondo i sottoscrittori, il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti 
comunitari, dovrebbe rilanciare un nuovo Green Deal, l’ambizioso progetto europeo per 
un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare.  
 
Un tema più che mai attuale per l'Italia, dove occorre rilanciare produzioni di qualità e green, il riciclo 
dei rifiuti, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, l'agricoltura sostenibile e la bioeconomia 
rigenerativa, la rigenerazione urbana in chiave green, il turismo, le attività legate alla transizione 
energetica, la mobilità green elettrica e condivisa e l’innovazione digitale.  
 
"I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro", afferma il Manifesto proponendo una via 
innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Di qui la necessità di trovare il sostegno di 
imprese ed opinione pubblica. 
 
Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di maggioranza 
e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. Fra le 110 imprese aderenti vi sono 
manager di aziende di primo piano, come l'Ad di Enel Francesco Starace, la Group Brand Manager 
di Italian Exhibition Group Alessandra Astolfi (Ecomondo), Luca Maria Bettonte di ERG, Renato 
Boero di Iren, Matteo Del Fante di Poste Italiane, Andrea Illy di Illycaffè, Andrea Gibelli del Gruppo 
FNM e quale Presidente di di ASSTRA e decine di altri imprenditori e associazioni d'impresa.  
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Manifesto per nuovo Green Deal: 110 imprese per la 
ripresa sostenibile  
 
 

Ultima modifica il 07/05/2020 alle ore 13:27 Teleborsa  

 
 

110 imprese firmano il Manifesto a favore di un nuovo Green Deal per l’Italia, per uscire dalla crisi 
generata dall'epidemia di Covid-19, avviando un percorso si sviluppo sostenibile. Una proposta che 
interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio 
dell’economia, sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca.  
 
Il titolo del Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia" indica la via: 
l'adozione di misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro, 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali.  

Secondo i sottoscrittori, il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti 
comunitari, dovrebbe rilanciare un nuovo Green Deal, l’ambizioso progetto europeo per 
un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 

Un tema più che mai attuale per l'Italia, dove occorre rilanciare produzioni di qualità e green, il 
riciclo dei rifiuti, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, l'agricoltura sostenibile e la 
bioeconomia rigenerativa, la rigenerazione urbana in chiave green, il turismo, le attività legate alla 
transizione energetica, la mobilità green elettrica e condivisa e l’innovazione digitale.  
 
"I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro", afferma il Manifesto proponendo una via 
innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Di qui la necessità di trovare il sostegno di 
imprese ed opinione pubblica. 

Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di 
maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. Fra le 110 imprese 

 

 

del 07/05/20  



aderenti vi sono manager di aziende di primo piano, come l'Ad di Enel Francesco Starace, la Brand 
Manager di Italian Exhibition Group Alessandra Astolfi (Ecomondo), Luca Maria Bettonte di ERG, 
Renato Boero di Iren, Matteo Del Fante di Poste Italiane, Andrea Illy di Illycaffè, Andrea Gibelli del 
Gruppo FNM e quale Presidente di di ASSTRA e decine di altri imprenditori e associazioni d'impresa.  
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Gazzetta di Parma 
del 09/05/20 pag. 9  



 
"Green economy per uscire dalla crisi", il manifesto delle imprese post Covid19 

Dal riciclo alle rinnovabili, oltre 100 aziende per il rilancio: "Il Recovery Plan della Ue deve rilanciare 
un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare"  

Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del coronavirus. E' il messaggio del 
manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", lanciato sul sito 
Greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e organizzazioni di imprese. Fra 
le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i principali consorzi del riciclo.  
 
"Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro - 
si legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di 
economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali". Il Recovery Plan 
europeo dovrebbe "rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo 
per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare". 
 
Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle 
produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo 
dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; 
quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia 
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in 
chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività 
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi 
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione digitale". 
 
"I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro - conclude il Manifesto -. Un nuovo Green 
Deal è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia". 
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Manifesto per nuovo Green Deal: 110 
imprese per la ripresa sostenibile 

Economia > News 

 
 
(Teleborsa) - 110 imprese firmano il Manifesto a favore di un nuovo Green Deal per l'Italia, per 
uscire dalla crisi generata dall'epidemia di Covid-19, avviando un percorso si sviluppo sostenibile. 
Una proposta che interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per 
il rilancio dell'economia, sollecitando un progetto di sviluppo all'altezza delle sfide della nostra 
epoca.  
 
Il titolo del Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia" indica la via: 
l'adozione di misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro, 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali.  
 
Secondo i sottoscrittori, il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti 
comunitari, dovrebbe rilanciare un nuovo Green Deal, l'ambizioso progetto europeo per 
un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 
  
Un tema più che mai attuale per l'Italia, dove occorre rilanciare produzioni di qualità e green, il 
riciclo dei rifiuti, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, l'agricoltura sostenibile e la 
bioeconomia rigenerativa, la rigenerazione urbana in chiave green, il turismo, le attività legate alla 
transizione energetica, la mobilità green elettrica e condivisa e l'innovazione digitale.  
 
"I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro", afferma il Manifesto proponendo una via 
innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia. Di qui la necessità di trovare il sostegno di 
imprese ed opinione pubblica. 
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Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di 
maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. Fra le 110 imprese 
aderenti vi sono manager di aziende di primo piano, come l'Ad di Enel Francesco Starace, la Brand 
Manager di Italian Exhibition Group Alessandra Astolfi (Ecomondo), Luca Maria Bettonte di ERG, 
Renato Boero di Iren, Matteo Del Fante di Poste Italiane, Andrea Illy di Illycaffè, Andrea Gibelli del 
Gruppo FNM e quale Presidente di di ASSTRA e decine di altri imprenditori e associazioni d'impresa. 

  



 

Le misure per ripartire. Un manifesto per 
un green deal per il dopo-pandemia 
Redazione Economia giovedì 7 maggio 2020  

Sono 110 le imprese che lo hanno firmato. Dalla mobilità all'agricoltura tutti i settori vanno coinvolti  

 

Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, scende in 
campo per rilanciare l’economia in chiave green: 110 esponenti di importanti realtà hanno 
sottoscritto il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”. Il Manifesto 
interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio 
dell’economia. "Servono misure per affrontare le minacce per il nostro futuro: innanzitutto la 
grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia 
fossile e spreco di risorse naturali" si legge nel manifesto. L'appello sarà inviato al Governo, ai 
Parlamentari e alle Istituzioni europee.  

Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, 
dovrebbe,nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con 
un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e 
circolare.Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché 
valorizza le migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, all'agruicoltura 
sostenibile, al riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, ma anche all’efficienza energetica e 
all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. In questa direzione devono essere indirizzati il piano di 
rilancio di diverse attività economiche come il turismo e di rigenerazione urbana delle città e della 

 

 

del 07/05/20  



mobilità con incentivi verso quella elettrica e condivisa.I pacchetti di stimolo all’economia non 
devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali. Su questi temi il Manifesto 
punta a promuovere il coinvolgimento del mondo delle imprese: la raccolta di adesioni proseguirà 
sul sito www.greendealitalia.it.  

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile è tra i promotori del Manifesto e invita la politivca e ele 
istituzioni a dare attenzione nella fase di ripresa per non cadere "dalla padella della pandemia alla 
brace della crisi climatica" come sottolinea il presidente Edo Ronchi. "L'economia del futuro non pò 
che essere green, decarbonizzata e circolare - continua Ronchi - L'Italia ha grandi potenzialità di 
sviluppo della green economy, è una delle prime economie green in Europa". Uno studio condotto 
dalla Fondazione in collaborazione con l’istituto di ricerche economiche Cles nel 2019 ha misurato 
l’impatto che avrebbero a breve termine (cinque anni) la promozione di interventi green avanzati in 
cinque settori chiave: efficienza energetica, fonti rinnovabili, economia circolare, rigenerazione 
urbana e mobilità sostenibile. Le misure indicate nello studio, di cui si propongono anche le relative 
coperture economiche, secondo i risultati della ricerca avrebbero portato in pochi anni a 190 
miliardi di euro di nuovi investimenti green e 800 mila nuovi occupati.  

 

  



 

Manifesto per la ripresa green, si 
mobilitano 110 imprese 
di AdnKronos 

 

Roma, 7 mag. - - Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-
19, prende un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 
esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il manifesto 
'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia'. Il manifesto interviene nel dibattito in 
corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio dell’economia, pesantemente 
colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della 
nostra epoca. 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad 
attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni 
generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto 
europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 

Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le 
migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in 
cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia.  

E ancora: quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia 
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in 
chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività 
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economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi 
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. 

I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal 
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà 
inviato anche al governo e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti 
delle istituzioni europee. 
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Ripartire con il piede giusto 

 

Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”. E’ il manifesto-appello promosso da 
110 esponenti di primo piano di imprese e organizzazioni, rappresentative di rilevanti settori 
economici, alla vigilia di scelte strategiche. Il segno della ripartenza è infatti destinato a determinare 
la qualità della nostra vita e della nostra economia nei prossimi anni. E le prospettive sono 
polarizzate. 

Da una parte c’è una spinta a congelare le norme di difesa ambientale e a far ripartire il motore della 
produzione con le regole del secolo scorso. Questa tesi è sostenuta da chi ritiene che per far prima 
bisogna usare i vecchi sistemi. Ma non tiene conto delle ragioni che hanno prodotto la pandemia 
(liberalizzazione del commercio di animali vivi, eliminazione delle foreste che facevano da 
“cuscinetto” al virus). Non tiene conto dei problemi ambientali che hanno aggravato il quadro clinico 
di molte persone colpite dal covid-19 (polmoni indeboliti da una quantità di polveri sottili oltre i 
limiti di legge). Non tiene conto dei vantaggi in termini economici che possono venire da un rilancio 
della green economy (a cominciare dall’avanzata delle fonti rinnovabili) 
L’Italia oltretutto ha molto da guadagnare da una spinta in direzione della green economy. Secondo 
un recente studio comparativo pubblicato dalla Oxford Martin School e dalla Smith School of 
Enterprise, risultiamo, prima della pandemia, in cima alla classifica mondiale delle “green growth 
tigers”, (le tigri della crescita economica green): dietro alla Germania ma davanti a Stati Uniti, 
Austria, Danimarca e Cina. 
E uno studio condotto dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con l’istituto di 
ricerche economiche Cles nel 2019 ha misurato l’impatto che avrebbero a breve termine (cinque 
anni) la promozione di interventi green avanzati in cinque settori chiave: efficienza energetica, fonti 
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rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Le misure indicate nello 
studio porterebbero in pochi anni a 190 miliardi di euro di nuovi investimenti green e 800 mila nuovi 
occupati. 
Dunque correggere la rotta è conveniente. E anche urgente secondo un recentissimo studio della 
Oxford University a cura, tra gli altri, del premio Nobel Joseph Stiglitz e dell’economista Nicholas 
Stern. Analizzando le misure messe in campo dai Paesi del G20 ad aprile, con una spesa stimata 
complessiva di oltre 7 mila miliardi di USD, si scopre che appena il 4% sono state classificate dagli 
autori come “green” mentre il restante 96% non avrà impatti positivi sul clima o addirittura potrà 
peggiorare il trend attuale. 
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Far ripartire l’economia ma pensando 
all’ambiente, il manifesto delle aziende 
italiane 
Redazione — 7 Maggio 2020 

Sì al rilancio dell’economia ma senza dimenticare l’ambiente. È il messaggio lanciato da 110 
esponenti del mondo delle imprese nel manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal 
per l’Italia”. 

Nel momento in cui, in Italia e in Europa, si dibatte sulla strategia da mettere in campo per far 
ripartire il sistema economico, i firmatari chiedono uno sguardo lungimirante alle istituzioni: 
“Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie – scrivono –  ma anche per affrontare altre minacce per il 
nostro futuro: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare 
ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali“. 

Ad aderire all’appello sono state imprese simbolo dell’eccellenza Made in Italy, come Illy  e Mutti, 
ma anche il mondo dei consorzi impegnati in prima linea sui temi dell’economia circolare e del riciclo 
dei rifiuti: da Remedia, attiva nello smaltimento delle apparecchiature elettriche, a Conai per gli 
imballaggi. Tra i firmatari anche le grandi società di servizi, Matteo Del Fante per Poste Italiane, 
Luigi Ferraris per Terna e Francesco Starace per Enel, il gruppo energetico da anni impegnato nella 
promozione di un modello di innovazione sostenibile e circolare.Nel manifesto il Green Deal, ovvero 
il piano annunciato dalla Commissione per rendere, entro il 2050, l’Europa un continente a impatto 
zero, assume un ruolo centrale. L’ambizioso obiettivo di sganciare la crescita economica dal 
consumo di risorse naturali, non deve entrare in contrasto con il Recovery Plan, il piano europeo 
che attiverà i finanziamenti comunitari a sostegno dei Paesi membri. 

Per i firmatari un’economia sostenibile e circolare è la via da seguire per valorizzare le migliori 
potenzialità del nostro Paese: il riciclo dei rifiuti, l’efficienza energetica, l’agricoltura sostenibile, la 
rigenerazione urbana in chiave green e una nuova idea di mobilità decarbonizzata, elettrica e 
condivisa. “I pacchetti di stimolo all’economia – si legge nel documento – non devono aumentare le 
emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro“. 
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I FIRMATARI 

Giorgio Arienti (Ecodom), Alessandra Astolfi (Ecomondo – Italian Exhibition Group), Alessandra 
Barocci (Acciaieria Arvedi Spa), Catia Bastioli (Novamont), Luca Maria Bettonte (ERG), Renato Boero 
(Iren), Davide Bollati (Davines), Fabrizio Bolzoni (Legacoop produzione e servizi), Danilo Bonato 
(Consorzio Remedia), Filippo Brandolini (Gruppo Hera), Michaela Castelli (ACEA), Massimo 
Centemero (CIC), Maria Paola Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Antonello Ciotti (Corepla), Simona 
Comandé (Philips Italia), Giovanni Corbetta (Ecopneus), Matteo Del Fante (Poste Italiane), Luigi 
Ferraris (Terna), Andrea Fluttero (Unicircular), Andrea Illy (Illycaffè), Antonio Lazzarinetti (Itelyum), 
Girolamo Marchi (Federazione Carta e Grafica), Graziano Marcovecchio (Assovetro), Stefano Masini 
(Coldiretti), Alessio Miranda (ING Italia), Carlo Montalbetti (Comieco), Giancarlo Morandi (Cobat), 
Simone Mori (Elettricità Futura), Francesco Mutti (Mutti), Giorgio Quagliuolo (Conai), Edo Ronchi 
(Fondazione per lo sviluppo sostenibile), Roberto Sancinelli (Montello), Francesco Starace (ENEL), 
Simone Togni (ANEV), Paolo Tomasi (CONOU), Giovanni Valotti (Utilitalia), Francesco Vetrò (GSE), 
Enrico Zoppas (Acqua Minerale San Benedetto), Andrea Arzà (Assogasliquidi /Federchimica), Marco 
Peruzzi (E2i energie speciali), Gabriele Buia (ANCE), Andrea Gibelli (ASSTRA; Gruppo FNM), Ignazio 
Capuano (Burgo Group), Salvatore Barone (Castalia), Arnaldo Satanassi (CONIP), Tommaso 
Campanile (CONOE), Gianni Scotti (CoReVe), Pierroberto Folgiero (NextChem), Angelo Bruscino 
(Ambiente Spa), Marco Versari (Assobioplastiche), Walter Regis (Assorimap), Chicco Testa (FISE 
Assoambiente), Marisa Parmigiani (Fondazione Unipolis), Giovanni Battista Zorzoli (Coordinamento 
FREE), Bruno Rebolini (CDC RAEE), Marco Frey (Global Compact Network Italia), Roberto Cavallo 
(ERICA s.c.), Roberto Coizet (Edizioni Ambiente), Camillo Ricci (eprcomunicazione), Toni Volpe (Falck 
Renewables), Giovanni Teodorani Fabbri (FaterSMART), Roberto Callieri (Federbeton; Aitec), Eric 
Ezechieli (Nativa), Sebastiano Marinaccio (Mercatino Srl), Domenico Rinaldini (Ricrea), Nicola 
Semeraro (Rilegno), Luciano Pazzoni (Consorzio Carpi), Rossana Revello (Chiappe Revello Associati), 
Marco Salogni (Chiari Servizi Srl), Lucia Leonessi (Cisambiente), Chiara Bigioni (Cogedi), Saverio 
Cecchi (Confindustria Nautica), Marco Luigi Cipriano (CORE Spa), Mauro Grotto (AIRA), Susanna 
Martucci Fortuna (Alisea), Antonio Borbone (ANGAM), Valeria Erba (ANIT), Alessandro Andreanelli 
(Lush), Francesca Tramonto (Antonio Tramonto srl), Carlo Belvedere (ASCOMAC Cogena), Roberto 
Magnaghi (FIRI; Interseroh), Dario Soria (Assocostieri), Cinzia Vezzosi (Assofermet Metalli), Paolo 
Pozzato (Assofermet Rottami), Lucio Ponzanesi (Assogasmetano), Ezio Esposito (Assorem; 
Ecocentro tecnologia ambientali Spa), Walter Righini (FIPER), Dario Di Santo (FIRE), Pietro Negri 
(Forum per la finanza sostenibile), Isabella Goldmann (Goldmann&partners), Giuliano Dall’Ò (Green 
Building Council Italia), Carlo Degano (Hill+Knowlton Strategies Italy), Sergio Andreis (Kyoto Club), 
Claudio Merazzi (ECODYGER srl), Enrico Ambrogio (EcoTyre), Nicolas Meletiou (ESO società benefit), 
Antonio Ferro (Extra), Ombretta Sarassi (OPEM), Enrico Morigi (Picozzi & Morigi), Emanuele Plata 
(PLEF), Stefano Bugliosi (PTSCLAS), Fabio Magnoni (Rampini), Virginio Trivella (Rete Irene), Mirella 
Vitale (Rockwool), Simonetta Lombardo (Silverback), Giuseppe Lanzi (Sisifo srl), Federico Garcea 
(Treedom), Alberto Canni Ferrari (CDCNPA), Alessia Scappini (Alia Servizi Ambientali), Antonella 
Mazzocchia (Fratelli Mazzocchia Spa). 
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Proprio come suggerisce il Manifesto per 'Uscire dal
la pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia' ch
e ha tra i propri promotori il Presidente della Fonda
zione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi ed è fir
mato da … 
Così la deputata LeU Rossella Muroni plaude al Man
ifesto per 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Gre
en Deal per l'Italia' promosso dalla Susdef 
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Manifesto per la ripresa green, si 
mobilitano 110 imprese 
07/05/2020 - 11:30 

 
 
 
Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende 
un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di 
importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il manifesto 'Uscire dalla 
pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia'. Il manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello 
nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla 
pandemia da Covid19 sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca. 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad 
attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni 
generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto 
europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 

Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le 
migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in 
cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia.  

E ancora: quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia 
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in 
chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività 
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi 
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. 
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I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal 
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà 
inviato anche al governo e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti 
delle istituzioni europee. 
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Di PATRIZIA GINEPRI    9/05/2020 

È stata definita la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Il mondo delle imprese 
italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende un’iniziativa per rilanciare 
l’economia in chiave green. Fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di 
imprese che hanno sottoscritto il Manifesto «Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per 
l’Italia». 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Un nuovo Green Deal è la via da seguire per 
una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle 
produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo 
dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; 
quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia 
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in 
chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività 
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi 
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. I pacchetti 
di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, 
trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Su questi temi il Manifesto punta a promuovere il 
coinvolgimento del mondo delle imprese e della più vasta opinione pubblica. 

GABRIELE BUIA Presidente Ance 

«La sfida della sostenibilità è tutt’altro che accantonata - premette -. Anzi, l’emergenza Coronavirus 
ha rafforzato la necessità di intraprendere un percorso di crescita che guardi al benessere della 
collettività. Per raggiungere questo obiettivo e risollevare le sorti dell’economia del Paese è 
necessario spingere con maggior decisione sulle politiche che possano favorire realmente una 
conversione sostenibile. In questo ambito l’edilizia gioca un ruolo fondamentale, come Ance lo 
diciamo da tempo. Esiste in Italia, infatti, un immenso patrimonio edilizio da riammodernare e da 
rendere efficiente dal punto di vista energetico, abbassando così i consumi e le emissioni di Co2. 
Non possiamo, quindi, farci sfuggire l’occasione di sfruttare il recovery fund europeo per questo 
scopo, destinando una quota importante del fondo alle costruzioni, puntando su interventi utili ai 
cittadini come la rigenerazione delle città e la manutenzione del territorio». 

MARIA PAOLA CHIESI Shared value & sustainability head del Gruppo Chiesi 

«Come azienda farmaceutica e come B Corp abbiamo firmato il Manifesto perché crediamo che si 
possa ripartire da questa terribile pandemia mettendo finalmente a sistema un modo nuovo di fare 
impresa e di vivere in generale - è la prima considerazione -. Un modello che creda fermamente in 
una produzione di qualità, sempre più green, nel riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, 
nell'efficientamento energetico e nelle fonti rinnovabili di energia. E ancora un nuovo modo di 
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vivere le città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green, come 
stiamo facendo noi, ad esempio, con il Kilometro Verde Parma. Un'importante sfida in cui crediamo 
e per cui saremo in prima fila». 

  



 

Parma 

"Uscire dalla pandemia con un nuovo 
Green deal": firmano Chiesi, Davines, 
Mutti, Opem e Iren 

 

Un manifesto per rifondare e rilanciare l'ambizioso progetto europeo per un’economia "avanzata, 
decarbonizzata e circolare" 

08 maggio 2020  
Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende 
un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. 

Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno 
sottoscritto il Manifesto Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia. 

Il Manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il 
rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19 sollecitando un progetto 
di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca. 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. 

Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe, 
nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo 
Green Deal l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 
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Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le 
migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in 
cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura 
sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con 
un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell’importante capitale 
naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della 
transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica 
e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. 

I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal 
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. 

Su questi temi il Manifesto punta a promuovere il coinvolgimento del mondo delle imprese e della 
più vasta opinione pubblica. La raccolta di adesioni proseguirà sul sito www.greendealitalia.it 
 
Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà inviato anche al Governo e ai Parlamentari di maggioranza 
e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. 

Fra i primi 110 firmatari figurano imprenditori di Parma impegnati sul fronte della sostenibilità 
ambientale: Davide Bollati (Davines), Maria Paola Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Francesco Mutti 
(Mutti), Ombretta Sarassi (Opem) e Renato Boero (Iren). 

"Unire le forze per mettere in cantiere, sin da subito, progetti di green economy a lunga durata è 
l’unica via per la costruzione di una vera ripresa che sia in grado di valorizzare il potenziale delle 
imprese italiane e la loro competitività a livello internazionale", commenta Francesco Mutti. "Vi 
sono molte eccellenze imprenditoriali in Italia che hanno fatto della sostenibilità un impegno serio 
e trasparente. È fondamentale che tutti gli interlocutori coinvolti, pubblici e privati, facciano sistema 
perché questo sia un obiettivo comune a cui tendere nel progettare la ripartenza". 
"Questa pandemia ci sta insegnando quando sia importante rendere le nostre società e le nostre 
economie più resilienti – dichiara il presidente del Gruppo Iren Renato Boero -.  Iren sostiene il 
Manifesto per il nuovo Green Deal, in quanto propone temi fondamentali per avviare una reale 
ripresa economica che sappia adeguare i nostri territori a mutati scenari ambientali e sociali che 
richiedono da parte delle aziende, degli enti e dei singoli cittadini attenzione e sensibilità per avviare 
reali modelli di sviluppo sostenibile". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un manifesto per un post Covid-19 
sostenibile 
di Nunzio Ingiusto  

 
Cosa chiedono 110 imprese al governo Conte nel manifesto per una ripartenza sostenibile post 
Covid-19 sostenibile 

Non torniamo alla normalità “come prima”, dice il manifesto per un nuovo green deal. Il governo 
dia segnali di innovazione tecnologica ed energetica. 

In “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”, questo il nome del manifesto, c’è il 
valore di vivere in un’Italia diversa dopo la pandemia. Un testo proposto da industriali e associazioni 
del territorio. In calce già 110 firme di imprese, ma cresceranno perché c’è impegno largo. Così che 
Conte e i parlamentari italiani eletti a Strasburgo, prima dell’estate qualcosa dovranno pur dire. 

Il manifesto mette davanti alla praticabilità di autentiche politiche green, una coalizione 
autodichiarata ambientalista pro bono pacis di tutti noi. Il Ministro dell’Ambiente Cinquestelle 
Sergio Costa, in due governi, ha accumulato una serie di provvedimenti dai quali devono ancora 
scaturire rivoluzioni. 

Non ha compiti facili il Ministro (come chi lo ha preceduto, del resto) in un Paese martoriato da 
discariche, aria infestata, rapine territoriali, sconci di ogni tipo. Ma ora l’economia italiana post 
Covid-19 si può rilanciare in chiave sostenibile e il Ministero di Costa può fare ancora molto. 
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Una cosa ormai è evidente: il modello di crescita e di vita che abbiamo costruito nell’ultimo secolo 
non sarà più lo stesso. “Ha consentito di raggiungere grandi risultati su diversi fronti a livello globale, 
ma negli ultimi anni ha portato a un aumento delle diseguaglianze e ci ha messi di fronte a 
cambiamenti climatici dal forte impatto sociale ed economico”, ha detto Dario Di Santo, della 
Federazione delle Imprese ambientali. 

Lo scenario è l’Europa, ma inizi l’Italia a dare prova di buona volontà. Dovendo aggiornare il Piano 
Clima, il governo riapra rapidamente una consultazione orizzontale con i soggetti industriali che 
stanno mettendo soldi propri nei programmi di abbassamento degli inquinanti. Ci vogliono aiuti 
“verdi” che alleggeriscano il peso per le aziende. Avranno il consenso del variegato mondo 
ambientalista non ideologico. Nella ripartenza non occorrono grandi proclami di ripresa dopo il 
coronavirus. 

C’è piuttosto bisogno di un numero limitato di settori su cui investire soldi pubblici. Ai primi posti 
c’è sicuramente l’ambiente con un indotto che conta quasi mezzo milione di addetti e un valore 
sociale incalcolabile. Costa lo sa e porti Patuanelli e De Micheli – Ministri dello Sviluppo Economico 
e delle Infrastrutture – prima degli altri, oltre che Conte, su un piano conciso di cose da fare entro il 
2021. 

Il manifesto proposto è una buona base di discussione, in poche settimane il governo gli dia 
pragmaticità. Un valore di cui va dato atto ai promotori, allorché propongono misure energetiche 
che rendano anche il settore sanitario più resiliente di fronte ad eventuali nuove pandemie o 
emergenze. 

L’attualità della crisi sanitaria -hanno scritto- deve connettersi a tutti gli strumenti finanziari 
disponibili. Si sbaglierebbe se il Recovery Plan europeo non fosse collegato operativamente 
all’ambizioso progetto di nuovo Green Deal europeo per un’economia, decarbonizzata e circolare. 
L’Italia ha l’opportunità di puntare sulla creatività e sulla qualità del suo sistema produttivo. Sebbene 
stremato da due mesi di chiusura e da decisioni politiche contraddittorie e confuse, la rete di 
imprese medie e piccole è sana e disponibile per nuove intraprese ecosostenibili. Si può imboccare 
finalmente la strada della bioeconomia, ma senza decrescita come sosteneva qualche economista 
teorico tempo fa. A costo di deludere qualche esponente Cinquestelle. 
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"Il Recovery Plan della Ue deve rilanciare la 

decarbonizzazione"  

Manifesto delle imprese, green economy per 

uscire dalla crisi 

 

- Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del coronavirus. E' il messaggio del 
manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", lanciato sul sito 
greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e organizzazioni di imprese. Fra 
le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i principali consorzi del riciclo. 
 
"Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro - 
si legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di 
economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali". Il Recovery Plan 
europeo dovrebbe "rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo 
per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare".Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza 
le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle 
in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, 
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura 
sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con 
un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale 
naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della 
transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica 
e condivisa e quelle dell'innovazione digitale". "I pacchetti di stimolo all'economia non devono 
aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro 
futuro - conclude il Manifesto -. Un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere per la 
rinascita dell'Italia".(Foto:Bergamonews.it) 
venerdì 8 maggio 2020 
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Un Manifesto per la ripresa green 
07.05.2020 -  

Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende 
un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di 
importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il manifesto 'Uscire dalla 
pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia'. Il manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello 
nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla 
pandemia da Covid19 sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca. 

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più 
resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: 
innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato 
consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad 
attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe, nelle nuove e ben più gravi condizioni 
generate dalla pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto 
europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare. 

Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le 
migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in 
cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia.  

E ancora: quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia 
rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in 
chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività 
economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi 
verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. 

I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti 
ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal 
è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Il Manifesto con i primi 110 firmatari sarà 
inviato anche al governo e ai parlamentari di maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti 
delle istituzioni europee. 
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Twitter	Snapshot	Report

May	7,	2020	7:55	PM	-	May	11,	2020	4:07	PM	UTC

#greendealitalia 162,343
POTENTIAL	REACH

Potential	Impressions

Recent	tweets	about	#greendealitalia
have	generated	209,192	total	potential
impressions	and	a	unique	potential
reach	of	162,343.

209.2k
IMPRESSIONS

22

37 38
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Bars	show 	number	of	tw eets	sent	by	users	w ith	that	many	follow ers

Activity

In	the	past	4	days,	there	have	been	100
tweets	about	#greendealitalia.	Of	those
tweets,	there	were	25	regular	tweets,	75
retweets	and	0	replies.
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Contributors

There	have	been	82	unique
contributors	tweeting	about
#greendealitalia	recently.	Of	those,

@EnelGroupIT	generated	the	most

potential	impressions	and	@susdefItalia
received	the	most	retweets.

82
TOTAL

MOST

IMPRESSIONS 26.9k
@EnelGroupIT

26.9k	FOLLOWERS

MOST

RETWEETED 28
@susdefItalia

2,252	FOLLOWERS

All	Contributors

TWEETS RETWEETS IMPRESSIONS

@EnelGroupIT 1 0 26.9k

@ERGnow 2 0 15.4k

@MuttiPomodoro 1 0 13.1k

@Novamont 2 2 11.9k

@conai 1 0 11.2k

@ReRebaudengo 1 0 8,157

@susdefItalia 3 1 6,756

@pubbliprogresso 1 1 6,624

@egazette1 1 0 6,509

Most	Retweeted	Tweets

Tweet	Timeline

Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile 	@susdefItalia
4d

“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche…

twitter.com/i/web/status/1…

11

Corepla_Riciclo 	@Corepla_Riciclo
3d

Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per	rilanciare

l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	impre…

twitter.com/i/web/status/1…

7

Re	Rebaudengo 	@ReRebaudengo
3d

Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a	chiedere	a

Governo	di	orientare	stimoli	economia	a…

twitter.com/i/web/status/1…

6

CertiNergia 	@CertiNergia
26m



@GruppoHera 1 0 6,452

@MaireTecnimont 1 1 6,270

@Italpress 1 1 5,794

@vittoriopasteris 1 0 5,604

@gruppoiren 1 0 5,294

@statigreen 1 1 4,947

@materbi 1 1 4,781

@Corepla_Riciclo 1 0 4,377

@EREPAIRLAB 1 0 4,013

@sisifosrl 1 1 3,797

@Labsus1 1 1 2,793

@AssTrasporti 3 3 2,781

@ERICA_coop 1 0 2,749

@justinkeeble 1 1 2,501

@UnimondoOrg 1 1 2,474

@ConsumForum 1 1 2,377

@errecavallo 1 1 2,100

@fabbog 1 1 2,008

@angelofallico 1 1 1,908

@malberizzi 1 1 1,764

@Vivi_con_stile 1 1 1,585

@UTILITALIA 1 1 1,559

@recyclind 1 1 1,552

@Calcestruzzi 1 1 1,407

@AlePiloni 1 1 1,340

@E_Futura 1 1 1,291

@FaustinoLo38 1 1 1,204

@pillola77 1 1 1,197

@apietrarota 1 1 1,063

@cecibondioli 3 3 963

@alvisemarzo 1 1 913

@PlasticaVerde 1 1 892

TWEETS RETWEETS IMPRESSIONS CertiNergia	sostiene	il	Manifesto	“Uscire	dalla	pandemia	con	un	nuovo	Green

Deal	per	l’Italia”.	Un'importante	inizi…	twitter.com/i/web/status/1…
Novamont 	@Novamont

1h
RT	@susdefItalia:	Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in

termini	di	crescita,	di	competitività	e	di	occupazione,	dall’imp…
Roberto	Cavallo 	@errecavallo

2h
RT	@ERICA_coop:	“Uscire	dalla	pandemia	con	un	nuovo	@Greendeal	per

l’Italia":	così	si	chiama	il	manifesto	sottoscritto	da	110	esponenti	di…
ERICA	soc	coop 	@ERICA_coop

3h
“Uscire	dalla	pandemia	con	un	nuovo	@Greendeal	per	l’Italia":	così	si	chiama	il

manifesto	sottoscritto	da	110	espon…	twitter.com/i/web/status/1…
e-gazette.it 	@egazette1

3h
#Coronavirus	e	#Fase2.	Il	Manifesto	dei	110	per	il	#greendealitalia

@susdefItalia	e	altri	110	soggetti	di	imprese…	twitter.com/i/web/status/1…
Viviverde	la	lumaca 	@la_lumaca

4h
La	prossima	fase?	Per	essere	all'altezza	del	futuro	deve	essere	#green

Ecco	il	manifesto	firmato	da	110	leader	di…	twitter.com/i/web/status/1…
Cambia	la	terra 	@cambialaterra

6h
RT	@susdefItalia:	Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in

termini	di	crescita,	di	competitività	e	di	occupazione,	dall’imp…
Asstra 	@AssTrasporti

6h
RT	@susdefItalia:	Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in

termini	di	crescita,	di	competitività	e	di	occupazione,	dall’imp…
Society	of	Noble	People	(SNP)	Group	-	Club 	@of_snp

6h
RT	@ItalyforClimate:	#EdoRonchi	Le	ragioni	della	#emergenza	che	spingono	a

fare	qualunque	cosa	per	aiutare	la	ripresa	#economica	sono	evide…
Italy	for	Climate 	@ItalyforClimate

7h
#EdoRonchi	Le	ragioni	della	#emergenza	che	spingono	a	fare	qualunque	cosa

per	aiutare	la	ripresa	#economica	sono	ev…	twitter.com/i/web/status/1…
E2i	Energie	Speciali 	@E2i_energie

7h
RT	@ItalyforClimate:	I	promotori	di	#ItalyforClimate	aderiscono	al	Manifesto

"Uscire	dalla	pandemia	con	un	nuovo	Green	Deal	per	l'Italia",…
Recycling	Industry 	@recyclind

7h
RT	@susdefItalia:	Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in

termini	di	crescita,	di	competitività	e	di	occupazione,	dall’imp…
Stefano	Mottarelli 	@stemottarelli

7h
RT	@susdefItalia:	Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in

termini	di	crescita,	di	competitività	e	di	occupazione,	dall’imp…
ERG 	@ERGnow

8h
Un	#GreenDeal	per	l'Italia,	per	uscire	dalla	crisi	economica	post	#coronavirus

e	combattere	il…	twitter.com/i/web/status/1…
Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile 	@susdefItalia

8h
Siamo	uno	dei	Paesi	che	trarrebbe	maggiore	vantaggio,	in	termini	di	crescita,

di	competitività	e	di	occupazione,	da…	twitter.com/i/web/status/1…
Chiappe	Revello 	@chiappe_revello

8h
RT	susdefItalia	RT	EnelGroupIT:	Scegliamo	insieme	il	futuro	che	vogliamo	 :

sostenibile,	inclusivo	e	circolare.	Fir…	twitter.com/i/web/status/1…
Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile 	@susdefItalia

8h
RT	@EnelGroupIT:	Scegliamo	insieme	il	futuro	che	vogliamo	 :	sostenibile,

inclusivo	e	circolare.	Firma	anche	tu	il	Manifesto	"Un	Nuovo	Gree…
Sara	Fugacci 	@SaraFugacci

8h
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
davis	bonura 	@davis_bonura

8h
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…



@stemottarelli 1 1 886

@cambialaterra 1 1 845

@IlariaCatastini 2 2 790

@antonellaautero 2 1 782

@AsjamenoCO2 1 1 736

@CsrMarisa 1 1 728

@sergio_vazzoler 1 1 728

@SharingMob 1 1 724

@la_lumaca 1 0 622

@mustsrl 1 1 519

@LITAco_Italy 2 1 462

@eugeniogotti 1 1 440

@Ecopneus 1 1 412

@GradedSpa 1 0 403

@Cru_Rz 1 1 342

@marcoforc 1 1 324

@massacritica99 1 0 305

@giampaoloridolf 1 1 284

@alemelchioni 1 1 276

@of_snp 1 1 256

@flc_crea 1 1 243

@ETICAE_SiA 1 1 236

@chiappe_revello 1 1 203

@ItalyforClimate 2 1 192

@CertiNergia 1 0 169

@VincenzoPace7 2 2 122

@E2i_energie 1 1 114

@AlternativaSost 3 3 108

@abailomodesti 1 1 107

@Ecci82 1 1 90

@CidiuServizi 1 0 78

@cirvipack 2 2 76

TWEETS RETWEETS IMPRESSIONS Novamont 	@Novamont
9h

RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…
Sharing	Mobility	IT 	@SharingMob

10h
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
Simona	M 	@SiMaForse

2d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Alessandra	Melchioni 	@alemelchioni

2d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Luca	Di	Domenico 	@lucadd1973

2d
RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…
giampaolo	ridolfi 	@giampaoloridolf

2d
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…
Italy	for	Climate 	@ItalyforClimate

2d
RT	@EnelGroupIT:	Scegliamo	insieme	il	futuro	che	vogliamo	 :	sostenibile,

inclusivo	e	circolare.	Firma	anche	tu	il	Manifesto	"Un	Nuovo	Gree…
Calcestruzzi 	@Calcestruzzi

2d
RT	@federbeton:	Anche	#Federbeton	tra	i	firmatari	del	nuovo	#GreenDeal	per

l'Italia	#greendealitalia
Ecopneus 	@Ecopneus

2d
RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…
Pubblicità	Progresso 	@pubbliprogresso

3d
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
antonella	autero 	@antonellaautero

3d
RT	@GradedSpa:	#PostCovid19,	Edifici,	tetti	#solari	ed	eolico	marino:	le

priorità	#UE	per	la	#ripresa	@rinnovabiliit	#energyefficiency	#c…
AlternativaSostenibile.it 	@AlternativaSost

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
AlternativaSostenibile.it 	@AlternativaSost

3d
RT	@Ecopneus:	Ecopneus	è	tra	i	firmatari	del	#Manifesto	“Uscire	dalla

pandemia	con	un	nuovo	#GreenDealItalia,	un’iniziativa	dal	mondo	dell…
AlternativaSostenibile.it 	@AlternativaSost

3d
RT	@EcoTyre_PFUZero:	EcoTyre	tra	i	primi	110	firmatari	dell’appello	Susdef

#greendealitalia	#economiacircolare	twitter.com/susdefItalia/s…
irene.da 	@IrisDa87

3d
RT	@massacritica99:	#greendealitalia	Le	imprese	lanciano	un	manifesto	per

un	nuovo	Green	Deal	per	l’Italia	dlvr.it/RWD1hg	https://…
Cecilia	Bondioli 	@cecibondioli

3d
RT	@GruppoHera:	Un	rilancio	dell'economia	che	punta	alla	#resilienza:

#GruppoHera	tra	i	firmatari	del	Manifesto	“Uscire	dalla	pandemia	con…
Enel	Group 	@EnelGroupIT

3d
Scegliamo	insieme	il	futuro	che	vogliamo	 :	sostenibile,	inclusivo	e	circolare.

Firma	anche	tu	il	Manifesto	"Un	Nuo…	twitter.com/i/web/status/1…
antonella	autero 	@antonellaautero

3d
#PostCovid19,	Edifici,	tetti	#solari	ed	eolico	marino:	le	priorità	#UE	per	la

#ripresa	@rinnovabiliit	RT…	twitter.com/i/web/status/1…
Eugenio	Gotti 	@eugeniogotti

3d



@davis_bonura 1 1 74

@IrisDa87 2 2 64

@Plastic_Finder 1 0 53

@nirtsep 1 1 50

@lucadd1973 1 1 43

@SaraFugacci 1 1 36

@delia_milioni 1 1 22

@SiMaForse 2 2 10

@ptsclas 1 0 8

TWEETS RETWEETS IMPRESSIONS RT	@ptsclas:	Uscire	dalla	#pandemia	con	un	nuovo	#greendeal	per	#Italia

#greendealitalia	#PTSCLAS	#knowledgethatinnovates	#veniamodalontano
RifiutiZeroUmbria 	@Cru_Rz

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Stati	Green	Economy 	@statigreen

3d
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…
cirvipack 	@cirvipack

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
cirvipack 	@cirvipack

3d
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
GruppoHera 	@GruppoHera

3d
Un	rilancio	dell'economia	che	punta	alla	#resilienza:	#GruppoHera	tra	i

firmatari	del	Manifesto	“Uscire	dalla	pande…	twitter.com/i/web/status/1…
Ptsclas 	@ptsclas

3d
Uscire	dalla	#pandemia	con	un	nuovo	#greendeal	per	#Italia	#greendealitalia

#PTSCLAS	#knowledgethatinnovates…	twitter.com/i/web/status/1…
E-Repair	Srl	Industry	Electro-Lab 	@EREPAIRLAB

3d
#greendealitalia.	Assoambiente	e	Fise	#Unicircular	firmano	il	Manifesto

#GreenNewDeal	italiano	#economiacircolare…	twitter.com/i/web/status/1…
Paola	De	Martinis 	@pillola77

3d
RT	@GruppoHera:	Il	mondo	delle	imprese	italiane	avvia	un’iniziativa	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	#green.	#GruppoHera	tra	i	firmatari…
LITA.co	Italy 	@LITAco_Italy

3d
Necessario,	tra	le	tante	urgenze,	un	sistema	agroalimentare	più	sostenibile.

#GreenDeal	#Ecomondo	#GreenDealItalia	@Ecomondo
LITA.co	Italy 	@LITAco_Italy

3d
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
FLC	CGIL	CREA 	@flc_crea

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
PlasticFinder 	@Plastic_Finder

3d
Fare	della	#greeneconomy	il	vero	cuore	della	ripartenza	post	#Covid19.	È	il

messaggio	del	manifesto	“Uscire	dalla	p…	twitter.com/i/web/status/1…
Maire	Tecnimont 	@MaireTecnimont

3d
RT	@NextChem_MT:	Oggi	@susdefItalia	lancia	il	Manifesto	#greendealitalia

con	oltre	100	imprese	firmatarie,	tra	cui	#NextChem,	per	una	ripre…
Angelo	Fallico	 ������ 	@angelofallico

3d
RT	@ERGnow:	L'articolo	di	@AntCianciullo	per	@repubblica	racconta	il

manifesto	di	@susdefItalia	di	cui	siamo	tra	i	primi	firmatari.	Il	#Gre…
Elisa	Celsan 	@Ecci82

3d
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
Alessandra	Piloni 	@AlePiloni

3d
RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…
Consumers'	Forum 	@ConsumForum

3d
RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…
Asstra 	@AssTrasporti

3d
RT	@susdefItalia:	I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le

emissioni	di	gas	serra	e	gli	impatti	ambientali	trasferendo	u…



Asstra 	@AssTrasporti
3d

RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Simone	Pestrin 	@nirtsep

3d
RT	@EcoTyre_PFUZero:	EcoTyre	tra	i	primi	110	firmatari	dell’appello	Susdef

#greendealitalia	#economiacircolare
Ena 	@delia_milioni

3d
RT	@breakingnewsit:	Nelle	tendenze	alle	15:47:	Pamela,	#greendealitalia,

#maestri	e	#decretomaggio!
Vincenzo	Pace 	@VincenzoPace7

3d
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…
Mutti	Pomodoro 	@MuttiPomodoro

3d
Siamo	convinti	che	per	favorire	la	#ripresa	occorra	puntare	su	produzioni	di

#qualità,	fonti	rinnovabili	di…	twitter.com/i/web/status/1…
ERG 	@ERGnow

3d
L'articolo	di	@AntCianciullo	per	@repubblica	racconta	il	manifesto	di

@susdefItalia	di	cui	siamo	tra	i	primi	firmat…	twitter.com/i/web/status/1…
Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile 	@susdefItalia

3d
I	pacchetti	di	stimolo	all’economia	non	devono	aumentare	le	emissioni	di	gas

serra	e	gli	impatti	ambientali	trasfer…	twitter.com/i/web/status/1…
Gruppo	Cidiu 	@CidiuServizi

3d
"Anche	CONAI,	nella	persona	del	Presidente	Giorgio	Quagliuolo,	ha	firmato	il

Manifesto	redatto	da	susdefItalia	che…	twitter.com/i/web/status/1…
Labsus 	@Labsus1

3d
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
Sisifo 	@sisifosrl

3d
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
Mater-Bi 	@materbi

3d
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
PlasticaVerde 	@PlasticaVerde

3d
RT	@conai:	Anche	CONAI,	nella	persona	del	Presidente	Giorgio	Quagliuolo,	ha

firmato	il	Manifesto	redatto	da	@susdefItalia	che	sollecita	un…
CONAI 	@conai

3d
Anche	CONAI,	nella	persona	del	Presidente	Giorgio	Quagliuolo,	ha	firmato	il

Manifesto	redatto	da	@susdefItalia	che…	twitter.com/i/web/status/1…
Simona	M 	@SiMaForse

3d
RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
Marisa	Parmigiani 	@CsrMarisa

3d
RT	@ItaSIF:	"Siamo	convinti	che	un	nuovo	#greendeal	sia	la	via	da	seguire	per

una	#ripresa	forte	e	duratura	e	per	valorizzare	le	migliori	p…
Graded 	@GradedSpa

3d
#PostCovid19,	Edifici,	tetti	#solari	ed	eolico	marino:	le	priorità	#UE	per	la

#ripresa	@rinnovabiliit…	twitter.com/i/web/status/1…
Utilitalia 	@UTILITALIA

3d
RT	@gruppoiren:	Iren	tra	i	primi	firmatari	del	'Manifesto	per	un	nuovo	Green

Deal	per	l’Italia'	promosso	da	@susdefItalia.	Un'importante	in…
Gruppo	Iren 	@gruppoiren

3d
Iren	tra	i	primi	firmatari	del	'Manifesto	per	un	nuovo	Green	Deal	per	l’Italia'

promosso	da	@susdefItalia.	Un'impor…	twitter.com/i/web/status/1…
ITALPRESS 	@Italpress

3d



RT	@Corepla_Riciclo:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese…
asja.energy 	@AsjamenoCO2

3d
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…
F.L	Ciercoles 	@FaustinoLo38

3d
RT	@starax:	We	support	the	Manifesto	from	@susdefItalia	“Recovering	from

the	Pandemic	with	a	New	Green	Deal	in	Italy”	to	move	forward	towar…
Elettricità	Futura 	@E_Futura

3d
RT	@ReRebaudengo:	Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a

chiedere	a	Governo	di	orientare	stimoli	economia	a	#GreenDealItali…
Corepla_Riciclo 	@Corepla_Riciclo

3d
Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per	rilanciare	l’economia	in

chiave	green.	110	esponenti	di	impre…	twitter.com/i/web/status/1…
Ale	Bailo	Modesti 	@abailomodesti

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Re	Rebaudengo 	@ReRebaudengo

3d
Siamo	tantissimi	a	firmare	Manifesto	@susdefItalia	e	a	chiedere	a	Governo	di

orientare	stimoli	economia	a…	twitter.com/i/web/status/1…
Massimo	A.	Alberizzi 	@malberizzi

3d
RT	@vittoriopasteris:	massacritica99	#greendealitalia	Le	imprese	lanciano	un

manifesto	per	un	nuovo	Green	Deal	per	l’Italia	https://t.co/1h…
Unimondo 	@UnimondoOrg

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
irene.da 	@IrisDa87

3d
RT	@NextChem_MT:	Oggi	@susdefItalia	lancia	il	Manifesto	#greendealitalia

con	oltre	100	imprese	firmatarie,	tra	cui	#NextChem,	per	una	ripre…
Must	Srl 	@mustsrl

3d
RT	@federbeton:	Anche	#Federbeton	tra	i	firmatari	del	nuovo	#GreenDeal	per

l'Italia	#greendealitalia
Marco	Forcellini 	@marcoforc

3d
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
Vivi	con	stile 	@Vivi_con_stile

3d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Andrea	Pietrarota 	@apietrarota

4d
RT	@EcoTyre_PFUZero:	EcoTyre	tra	i	primi	110	firmatari	dell’appello	Susdef

#greendealitalia	#economiacircolare
Vittorio	Pasteris 	@vittoriopasteris

4d
massacritica99	#greendealitalia	Le	imprese	lanciano	un	manifesto	per	un

nuovo	Green	Deal	per	l’Italia…	twitter.com/i/web/status/1…
Massa	Critica 	@massacritica99

4d
#greendealitalia	Le	imprese	lanciano	un	manifesto	per	un	nuovo	Green	Deal

per	l’Italia	dlvr.it/RWD1hg	https://t.co/JiYirg573G
ETICAE 	@ETICAE_SiA

4d
RT	@susdefItalia:	Le	imprese,	colpite	dalla	#pandemia	del	#Covid19,	per

rilanciare	l’economia	in	chiave	green.	110	esponenti	di	imprese	e	o…
Sergio	Vazzoler 	@sergio_vazzoler

4d
RT	@AlternativaSost:	#greendealitalia.	Assoambiente	e	Fise	Unicircular

firmano	il	Manifesto	#GreenNewDeal	italiano	#economiacircolare	#gre…
Justin	Keeble	 ♂️	⚡️	 	@justinkeeble

4d
RT	@starax:	We	support	the	Manifesto	from	@susdefItalia	“Recovering	from

the	Pandemic	with	a	New	Green	Deal	in	Italy”	to	move	forward	towar…



Alvise	Marzo 	@alvisemarzo
4d

RT	@AlternativaSost:	#greendealitalia.	Assoambiente	e	Fise	Unicircular

firmano	il	Manifesto	#GreenNewDeal	italiano	#economiacircolare	#gre…
Ilaria	Catastini 	@IlariaCatastini

4d
RT	@susdefItalia:	“Rifinanziare	tutto	per	tornare	a	condizioni	economiche	pre-

pandemia	è	doppiamente	errato:	si	finanzierebbero	anche	attiv…
Ilaria	Catastini 	@IlariaCatastini

4d
RT	@NextChem_MT:	Oggi	@susdefItalia	lancia	il	Manifesto	#greendealitalia

con	oltre	100	imprese	firmatarie,	tra	cui	#NextChem,	per	una	ripre…
Vincenzo	Pace 	@VincenzoPace7

4d
RT	@E_Futura:	Siamo	tra	i	primi	firmatari	del	Manifesto	@susdefItalia,	avanti

tutta	con	il	#GreenDealItalia	per	uscire	dalla	pandemia!	http…
fabio	bogo 	@fabbog

4d
RT	@starax:	We	support	the	Manifesto	from	@susdefItalia	“Recovering	from

the	Pandemic	with	a	New	Green	Deal	in	Italy”	to	move	forward	towar…
Cecilia	Bondioli 	@cecibondioli

4d
RT	@GruppoHera:	Imparare	ad	affrontare	sfide	complesse	oggi	per	un	futuro

migliore	domani:	anche	#GruppoHera	tra	i	firmatari	del	Manifesto…
Cecilia	Bondioli 	@cecibondioli

4d
RT	@GruppoHera:	#GruppoHera	tra	le	110	realtà	firmatarie	del	Manifesto

“Uscire	dalla	pandemia	con	un	nuovo	Green	Deal	per	l’Italia”,	promos…
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