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Twitter @statigreen e #statigreen18

Nel periodo analizzato (5-9 novembre), l’hashtag ha coinvolto a vario titolo nella discussione (tweet, 
retweet, risposte) 405 utenti del social network. Si sono registrati quasi 2.000 tweet. L’audience 
potenziale ha raggiunto quasi i 750.000 account (potential reach) mentre le visualizzazioni nella timeline 
superano gli 11 milioni (potential impressions, ogni singolo account può essere più volte esposto a 
contenuti veicolati tramite l’hashtag #statigreen18)
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PARTECIPANTI: 3554
SESSIONI: 2 plenarie e 5 sessioni
di approfondimento e consultazione

SPEAKER: 75 
GIORNALISTI: oltre 500

6 e 7 NOVEMBRE 2018 - NUMERI DELL’EVENTO FINALE

IMPRESE/ORGANIZZAZIONI IMPRESE ASSOCIAZIONI, STUDI CONSULENZA,
LIBERI PROFESSIONISTI E SINDACATI

ISTITUZIONI UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA
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6%
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Il Consiglio Nazionale della Green Economy è composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative dei vari settori della green economy 
italiana. Il tratto distintivo delle piattaforme di proposte del Consiglio Nazionale è rappresentato dalla loro costruzione attraverso il metodo 
dell’elaborazione partecipata con l’ampio coinvolgimento dei imprese e di esperti. I principali output della VII edizione degli Stati Generali della 
Green Economy sono:

RELAZIONE 2018 SULLO STATO DELLA GREEN ECONOMY
La Relazione sullo stato della green economy, nata nel 2015 come analisi di ampio respiro a cura della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, introduce i lavori dell’evento conclusivo degli Stati Generali della green economy, che si svolge ogni 
anno a Rimini Fiera in occasione della manifestazione Ecomondo.
La Relazione sullo stato della Green economy 2018, in continuità con le tre precedenti edizioni, si propone di fornire un 
quadro aggiornato dello stato della green economy sia nazionale che internazionale, e affronta i seguenti 4 temi.
1. Nella prima parte della Relazione vengono pubblicati i dati di uno studio sui potenziali di sviluppo della green economy in 
termini sia di benefici ambientali, benessere e qualità della vita, sia di crescita del valore della produzione di beni e servizi, 
del loro valore aggiunto e, in particolare, di creazione di posti di lavoro, prodotti dall’adozione e dallo sviluppo, nei prossimi 
cinque anni, di 10 misure di green economy prioritarie nei diversi settori strategici.
2. La seconda parte della Relazione è dedicata ad aggiornare l’analisi sullo stato della green economy in Italia, considerando 
le tematiche strategiche: emissioni di gas serra, efficienza e risparmio energetico, fonti rinnovabili, economia circolare, 
eco-innovazione, agricoltura di qualità ecologica, territorio e capitale naturale, mobilità sostenibile. 
3. In aggiunta, quest’anno c’è un’ulteriore parte dedicata al cammino delle green city. Le città rappresentano, infatti, un 
laboratorio di soluzioni avanzate e integrate per favorire lo sviluppo di una green economy in ambito urbano e coniugare 
qualità ambientale, circolarità e uso efficiente delle risorse, azione di contrasto alla crisi climatica attraverso adeguati 
strumenti di governance. 
4. La quarta parte della Relazione continua, come le precedenti edizioni, a offrire uno spaccato della green economy nel 
mondo, i trend internazionali di rilievo e i progressi registrati, con un focus sulla creazione a livello globale di posti di lavoro 
grazie alla green economy. 

L’ EXECUTIVE SUMMARY IN INGLESE è disponibile sul sito www.statigenerali.org

I PRINCIPALI OUTPUT DELLA 7° EDIZIONE
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7 PROPOSTE PRIORITARIE PER LA GREEN ECONOMY
NELLA XVIII LEGISLATURA

proposto dal Consiglio Nazionale della green economy 

La green economy, grazie a un ampio patrimonio di conoscenze, tecnologie e buone pratiche già disponibili e 
sperimentate, è un percorso di cambiamento in grado di proporre soluzioni impegnative ma possibili dei principali 
problemi ambientali, ma non solo, con i quali ci dobbiamo confrontare.

È un percorso che molti - cittadini consapevoli, imprese responsabili, amministratori avanzati e politici lungimiranti 

- in diverse parti del mondo hanno cominciato a seguire. Promuove nuove attività e investimenti, genera nuova 
occupazione e un benessere migliore e duraturo, valorizzando le potenzialità per l’Italia di un’economia di elevata 
qualità ecologica
e a basse emissioni di carbonio, fondata su un modello efficiente e circolare nell’uso delle risorse e su una fiscalità 
ecologica.
Il Consiglio nazionale della green economy avanza queste proposte, dirette in particolare ai decisori politici del 
Parlamento e del Governo, con l’intento di sviluppare un confronto che ha il suo momento centrale durante gli Stati 
generali della green economy a Rimini e che prosegue anche durante tutta la XVIII Legislatura.

Il percorso green in sette tappe prevede di rilanciare le rinnovabili e l’efficienza energetica per affrontare la sfida 

climatica e rinnovare il sistema energetico; puntare sull’economia circolare, valorizzare i buoni risultati già raggiunti 
e attuare efficacemente il nuovo pacchetto di direttive europee; promuovere l’elevata qualità ecologica quale fattore 
decisivo per il successo delle imprese italiane; assicurare lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, di qualità e 
multifunzionale; far cambiare direzione alla mobilità urbana; attivare un programma nazionale per la rigenerazione 
urbana, supportato con gli strumenti e gli indirizzi delle green city; tutelare e valorizzare il capitale naturale.
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• Raccolta dei contributi delle Organizzazioni di Imprese su “Piano Nazionale Energia e Clima”
• Documento di approfondimento “La Moblità Futura: less, electric, green and shared”
• Documento di approfondimento “La Green Economy nell’agricoltura italiana e la nuova Politica Agricola 

Comune (Pac)”
• Documento introduttivo “Selezione di buone pratiche green delle città, in Italia,in Europa e nel mondo”

I DOCUMENTI TEMATICI

DOCUMENTO DI
APPROFONDIMENTO E CONSULTAZIONE

con il patrocinio diin collaborazione con

Il Consiglio Nazionale della Green Economy

La green economy
nell’agricoltura
italiana e la
nuova politica
agricola
comune (pac)

Stati Generali della Green Economy 2018

A seguito della sessione tematica di
approfondimento e consultazione
“Piano Nazionale Energia e Clima:
stato dell’arte e confronto con gli stakeholder”
7 NOVEMBRE 2018 | Rimini - Ecomondo

con il patrocinio diin collaborazione con

Il Consiglio Nazionale della Green Economy

RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DELLE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE AL 

Stati Generali della Green Economy 2018

Il Piano
Nazionale
Energia e Clima

DOCUMENTO DI
APPROFONDIMENTO

con il patrocinio diin collaborazione con

Il Consiglio Nazionale della Green Economy

Stati Generali della Green Economy 2018

In preparazione
della sessione

mobilità
urbana futura

La mobilità
futura: less,
electric, green
and shared

DOCUMENTO
INTRODUTTIVO

con il patrocinio diin collaborazione con

Il Consiglio Nazionale della Green Economy

Selezione di
buone pratiche green
delle cittá 
in italia,
in europa e nel mondo

Stati Generali della Green Economy 2018
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31 maggio 2018 - ore 14.30 - Sala Europa, Ministero dell’Ambiente
• Bozza di programma degli Stati Generali della green economy 2018;
• Approvazione bilancio consuntivo Stati generali della green economy 2017 e bilancio preventivo Stati generali della green economy 2018;
• Discussione delle “Linee guida per le green city”: osservazioni e proposte del Consiglio nazionale;
• Varie ed eventuali.

10 ottobre 2018 - ore 14.30 - Sala Europa, Ministero dell’Ambiente
• Discussione e approvazione del documento di priorità per la green economy che sarà presentato al Governo e alle forze politiche a Rimini in 

occasione della sessione plenaria di apertura degli Stati Generali del 6 novembre 2018.
• Presentazione del programma degli Stati Generali della Green Economy del 6-7 novembre 2018;
• Definizione dell’impegno delle organizzazioni del Consiglio per la promozione degli Stati generali 2018,
• Varie ed eventuali

RIUNIONI nel 2018 CONSIGLIO NAZIONALE GREEN ECONOMY

• LA TRANSIZIONE ALLA GREEN ECONOMY - Presentazione del libro 

9 MAGGIO 2018 - ore 15.00/18.00 - Sala Nazionale Spazio Eventi, Roma

• VERSO IL RECEPIMENTO DEL NUOVO PACCHETTO DIRETTIVE EUROPEE RIFIUTI E CIRCULAR 
ECONOMY CON FOCUS SULL’EPR E I CONSORZI - Incontro di approfondimento e di consultazione 

12 LUGLIO 2018 - ore 10.00/17.00 - ROMA - Sala Verdi, Hotel Quirinale, Via Nazionale 7

INIZIATIVE PUBBLICHE VERSO GLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY
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ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA:

• Elaborazione della Strategia di Comunicazione Stampa e social network
• Coordinamento delle uscite su quotidiani pre e post evento 
• Diffusione dei banner e altre attività di coinvolgimento delle organizzazioni del Consiglio Nazionale 

della Green Economy
• Gestione account Twitter e Facebook
• Redazione e invio delle newsletter
• Live twitting nel corso dell’evento di Rimini
• Gestione del flusso iscrizione riservato ai giornalisti
• Redazione di schede di sintesi ed elaborazione di schede tecniche sugli argomenti di approfondimento 

della VII edizione degli SGGE
• Comunicazione della procedura di accredito agli SGGE 2018 di Rimini
• Aggiornamento e implementazione della media list che conta oltre 3.500 contatti
• Monitoraggio stampa e rassegna stampa on going
• Redazione di comunicati stampa sulle diverse iniziative in programma
• Diffusione dei comunicati stampa con tutti i dettagli della settima edizione degli SGGE 2018
• Programmazione delle uscite sui maggiori quotidiani e periodici nazionali e locali in vista degli SGGE 

con approfondimenti e interviste
• Accredito giornalisti: oltre 500

UFFICIO STAMPA
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• Primo numero 18 ottobre 2018 
Lancio apertura iscrizioni della settima edizione “Green economy e nuova occupazione per il rilancio 
dell’Italia”; Focus tematico sulla Relazione 2018 sullo stato della green economy. 

• Secondo numero 25 ottobre 2018 
Aperte iscrizioni Stati Generali della green economy; 5 focus in pillole sulle sessioni tematiche parallele: 
Le città, laboratori della Green Economy; Le nuove Direttive europee Rifiuti e Circular Economy: indicazioni 
per il recepimento; La mobilità Futura: Less, Electric, Green and Shared; La Green Economy nell’agricoltura 
italiana e la nuova Politica Agricola Comune (PAC).

• Terzo numero 5 novembre 2018 
Ultimi giorni per iscirversi agli Stati Generali green economy 2018; le 7 Proposte prioritarie per la green 
economy nella XVIII Legislatura: rilanciare le rinnovabili e l’efficienza per affrontare la sfida climatica e 
rinnovare il sistema energetico; Puntare sull’economia circolare, valorizzare i buoni risultati già raggiunti e 
attuare efficacemente il nuovo pacchetto di Direttive europee; Promuovere l’elevata qualità ecologica quale 
fattore decisivo per il successo delle imprese italiane; Assicurare lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, 
di qualità e multifunzionale; Far cambiare direzione alla mobilità urbana; Attivare un programma nazionale 
per la rigenerazione urbana, supportato con gli strumenti e gli indirizzi delle green city; Tutelare e valorizza-
re il capitale naturale.

NEWSLETTER Stati Generali della Green Economy 2018
inviata a più di 4000 contatti
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Twitter @statigreen e #statigreen18
Dal termine della scorsa edizione, Silverback ha gestito con continuità 
il profilo Twitter. Ciò ha garantito una continua e credibile esposizione 
on line. Nei mesi a ridosso della manifestazione, l’attività si è 
intensificata, con positive ricadute sulle metriche. Tra il 18 ottobre e 
il 16 novembre l’account ha guadagnato 192 followers. Al 16 novembre 
sono questi i dati del profilo: 5.045 tweet, 4.277 followers (772 in più 
rispetto l’anno scorso), 749 profili seguiti (56 in più rispetto l’anno 
scorso) ed account inserito in 109 liste Nella due giorni dell’evento, e 
anche nei giorni immediatamente successivi, l’hashtag #statigreen18 
ha riscosso un buon tasso di engagement, come dimostra l’analisi 
con TweetReach Silverback. Nel periodo analizzato (5-9 novembre), 
l’hashtag ha coinvolto a vario titolo nella discussione (tweet, retweet, 
risposte) 405 utenti del social network. Si sono registrati quasi 2.000 
tweet. L’audience potenziale ha raggiunto quasi i 750.000 account 
(potential reach) mentre le visualizzazioni nella timeline superano gli 
11 milioni (potential impressions, ogni singolo account può essere più 
volte esposto a contenuti veicolati tramite l’hashtag #statigreen18).

Stati Generali della Green Economy
Il numero totale dei Like al 15 novembre 2018 è di 2.466. Nella settimana della manifestazione (2-9 novembre) la copertura della pagina 
(numero di persone che hanno visualizzato un contenuto della pagina) è stata di oltre 75.000 utenti. Molto bene la diretta streaming proposta 
sulla pagina: il video della prima giornata ha raggiunto ad oggi le 2.600 visualizzazioni, mentre la seconda supera le 4.500. Nella settimana 
della manifestazione, la pagina ha registrato oltre 700 interazioni con i post pubblicati (per interazioni si intendono “Mi Piace”, commenti, 
condivisioni o clic su link e foto).

SOCIAL MEDIA
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