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LA DECIMA EDIZIONE

Partecipanti in presenza il 26 
e 27 ottobre 2021 a Rimini

Collegamenti in
live streaming

Organizzazioni di imprese 
componenti il Consiglio Nazionale 

della Green economy

Durante la prima giornata dell’iniziativa l’hashtag #statigreen21 è rientrato tra i trending topics italiani.
L’hashtag ha coinvolto a vario titolo nella discussione (tweet, retweet, risposte, like e condivisioni) 
oltre 200 utenti, a dimostrazione dell’interesse e della partecipazione stimolata dalla manifestazione. 
Si sono registrate 1.100 menzioni, 4.500 interazioni e 3.100 condivisioni. Le visualizzazioni nella 
timeline raggiungono i 4 milioni (reach). 

Twitter @statigreen e #statigreen21

2178 1500 68
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IMPRESE/ORGANIZZAZIONI IMPRESE

PARTECIPANTI: 2178

ASSOCIAZIONI, STUDI CONSULENZA, LIBERI PROFESSIONISTI E SINDACATiISTITUZIONI

UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA

SPEAKER: 80 

GIORNALISTI: 300

SESSIONI: 2 sessioni 
plenarie e 4 sessioni 
di appofondimento 
e consultazione

I NUMERI

63%

13%
16%

8%
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IL PROGRAMMA COMPLETO | Le 2 sessioni Plenarie
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IL PROGRAMMA COMPLETO | Le 4 sessioni tematiche
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IL PROGRAMMA COMPLETO | Le 4 sessioni tematiche
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COMPOSIZIONE DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE della GREEN ECONOMY 2021
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I PRINCIPALI OUTPUT DELLA 10°EDIZIONE
Il Consiglio Nazionale della Green Economy è composto da 68 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 delle imprese e di esperti. I principali output della X 
edizione degli Stati Generali della Green Economy sono:

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 2021, si propone di fornire un quadro aggiornato dello stato 
della green economy sia nazionale che internazionale, e affronta i seguenti 3 temi.

1. Nella prima parte della Relazione viene analizzato il rapporto fra la transizione green e la trasformazione 
digitale: i due pilastri del Green Deal europeo. Nel dibattito italiano, rispetto a quello europeo, questi due 
pilastri son stati presentati come separati, con poca attenzione alle connessioni che li legano. Con questo 
focus ci proponiamo di contribuire a superare questa rilevante carenza;

2. La seconda parte della Relazione è dedicata ad aggiornare le tematiche strategiche della green economy 
in Italia durante la pandemia: emissioni di gas serra e crisi climatica, efficienza e risparmio energetico, fonti 
rinnovabili, economia circolare e gestione dei rifiuti, sistema agroalimentare, neutralità climatica delle 
green city, capitale naturale, mobilità sostenibile;

3. La terza parte è stata dedicata all’introduzione del Green Deal per rilanciare società ed economie 
tanto duramente colpite dalla pandemia, proponendo, anche per il contesto internazionale, un focus: 
sull’andamento contraddittorio delle misure di stimolo attuate dai governi mondiali, sul ruolo della Cina, sul 
peggioramento della crisi climatica, sulla Cop26 di Glasgow ed infine sui cambiamenti dei sistemi energetici.

Relazione sullo stato della green economy 2021
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Fare dell’Italia una delle locomotive europee della transizione ecologica

La decima edizione degli Stati Generali della green economy si svolge alla vigilia della Cop 26 
per il clima e coincide con l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, più in generale, 
con le misure di rilancio dell’economia italiana dopo la recessione causata dalla pandemia. La 
green economy è il motore principale di questa ripresa che punta esplicitamente ad un Green 
Deal basato su un’economia decarbonizzata e circolare per far fronte alla crisi climatica e 
promuovere uno sviluppo resiliente, durevole e di buona qualità.

Il prossimo decennio sarà di cruciale importanza per arrivare alla neutralità climatica 
affrontando cambiamenti impegnativi in tutti i settori: dell’energia, dell’industria, dei trasporti, 
dell’agricoltura, delle costruzioni e dei servizi.

I progressi compiuti dalla green economy in Italia nel decennio passato dimostrano che abbiamo 
le capacità e le potenzialità per trasformare le sfide impegnative del prossimo decennio in 
opportunità di sviluppo, di investimenti e di occupazione.

Documenti elaborati sull’approfondimento delle seguenti 
tematiche settoriali: 

- Verso la neutralità climatica delle Green City; 

- Proposte per la definizione della Strategia nazionale 
per l’economia circolare.

Documenti Tematici di approfondimento
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UFFICIO STAMPA

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 2019 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 ottava edizione degli SGGE 2019

 •  Programmazione delle uscite sui maggiori quotidiani e periodici nazionali e locali in vista degli SGGE con approfondimenti e interviste 

 •  Accredito giornalisti: circa 300
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RASSEGNA STAMPA

82 3 30215

61 36 105
Agenzie stampa

Web Radio Tv e Web tv Totale

Quotidiani onlineQuotidiani e 
Periodici cartacei



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
presso Fondazione per lo sviluppo sostenibile

statigenerali@susdef.it
www.statigenerali.org


