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La green economy in Italia 

Il concetto di Green Economy abbraccia tanti mondi: biologico, rinnovabili, 
efficienza energetica, gestione virtuosa dei rifiuti, tutela della biodiversità o più 
semplicemente un modo di fare impresa, in qualsiasi settore, sostenibile. 

22% delle imprese operano nella 
green economy 

38% delle assunzioni fatte nel 2013 

36% delle assunzioni rivolte ai 
giovani 



Il modello Inglese 

Il governo 
Inglese apre 
come unico 

socio 
azionista la 
Green Bank  

Promotrice dei progetti 
Green. Rivolto sia a soggetti  
Giuridici che a quelli Privati 
con concessione di tassi di 
interesse Più agevolati 

Il governo si fa 
promotore di 
tutti i progetti 
Green sia di 
piccola che di 
grande 
dimensione, 
guadagnandoci 
e 
promuovendo 
la sostenibilità 



Il modello Inglese: alcune aree di 
investimento 

• Finanziamento progetti eolici e 
solari Vento e sole 

• Finanziamento progetti per lo 
smaltimento sostenibile dei rifiuti Rifiuti 

• Finanziamento progetti per 
l’illuminazione ecologica Illuminazione 

• Finanziamento agevolati a nuove 
realtà in ambito Ecologico Start Up 

Investimento iniziale 
del Governo come 
unico socio azionista e 
capitalizzata con 3.8 
miliardi di £ 



Il modello Inglese: i tre vantaggi 

Cavalcare l’onda 
Green 

Creazione nuovi 
posti di lavoro 

(ad oggi 40.000) 

Promuovere 
l’eco-sostenibiltà 

Per rispettare 
l’Agenda 2030 e i 
nuovi parametri 

Guadagnare con i 
tassi di interesse  

Offrendo un 
servizio ai 
cittadini 



In Italia c’è fame di green economy 

In italia, paese del Sole e del Vento c’è fame di green economy. Ciò potrebbe attrarre 
capitali esteri (FDI) ad investire in Italia. 
 
Potrebbe aiutare le nostre aziende con concessioni di prestiti più vantaggiosi per tornare 
ad Investire. 
 
Potrebbe aiutare un Paese al collasso con le notizie dell’Ilva, della Terra del Fuoco e degli 
scarichi in mare, ridando lustro ad un’immagine in collasso. 
 
Potrebbe creare nuovi posti di lavoro (sia per le imprese che per lo staff interno) 
 
Ci sarebbe un ritorno in termini economici e di servizio 
 


