13/11/2017

Milano capitale delle imprese “green” - La Stampa

MILANO
SEZIONI

ACCEDI
SEGUICI SU

EDIZIONI

Come un fumetto su
giovani supereroi può
aiutare ad affrontare ...

Milano fa il pieno di
professionisti via Linkedin:
45 mila nuovi assunti ...

Milano intitola una via al
capitano del Grande
Torino, Valentino Mazzola

Grave incidente stradale a
Monza. Morto un bimbo di
1 mese, in prognosi ...

Milano, occupazione flash
per la mostra di Klimt al
museo delle culture

Milano capitale delle imprese “green”
Dall’equo solidale ai pannelli fotovoltaici, con 63 mila aziende in Lombardia è record di
società a vocazione ecologica.
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Sotto il cielo grigio di Milano spuntano le imprese verdi. Può sembrare un
controsenso ma il capoluogo lombardo, testa di ponte di tutta la Regione prima
in Italia, è leader nel settore delle assunzioni dei cosiddetti “green jobs” e dello
sviluppo sostenibile.
A certificare questo fermento, con solide radici nel cemento metropolitano, sono
i numeri di GreenItaly 2017, l’ottavo rapporto di Fondazione Symbola e
Unioncamere, promosso in collaborazione con il Conai, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente e con il contributo di Ecopneus e presentato oggi anche
a Milano.
«Emerge con sempre maggiore forza la necessità di un’economia più sostenibile
e a misura d’uomo e per questo più forte e competitiva - afferma il presidente
della Fondazione Symbola, Ermete Realacci -. Per andare in questa direzione
occorre un’economia che incroci innovazione e qualità con valori e coesione
sociale, ricerca e tecnologia con design e bellezza, industria 4.0 e antichi saperi.
La green economy è la frontiera più avanzata per cogliere queste opportunità. È
l’Italia che fa l’Italia, che non dimentica il passato, ma che è insieme innovativa e
promettente oltre i luoghi comuni, in grado di affrontare le sfide del futuro, un
Paese di cui andare fieri e cui dare credito».
La Lombardia, con 63.170 imprese green e votate al futuro, è al primo posto nella
Penisola nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno
investito, o investiranno entro l’anno, in tecnologie che guardano al futuro e alla
sostenibilità: dai pannelli solari alle produzioni di materiali a basso impatto
ambientale.

In piazza della Scala il ballo delle
donne contro la violenza di genere
03/08/2017

Imprese a caccia di operai
specializzati
LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI
E-mail

Password

ABBONATI

ACCEDI

+ Recupera password

http://www.lastampa.it/2017/11/09/edizioni/milano/milano-capitale-delle-imprese-green-wOEfkXaUj0eGTH8ER2i1UO/pagina.html

1/3

13/11/2017

Milano capitale delle imprese “green” - La Stampa

Ma i primati della regione non si fermano qui: con 81.620 assunzioni di “green
jobs” programmate dalle imprese per il 2017, più di un quarto del totale
nazionale, la Lombardia è al vertice anche della graduatoria regionale per
numero di assunzioni verdi programmate entro l’anno.
Un primato nazionale che vanta anche Milano, con le sue 42.910 mila assunzioni
previste a livello provinciale. Passando dal livello regionale a quello provinciale, è
Milano con le sue 22.300 imprese green la provincia più virtuosa della
Lombardia. Seconda Brescia con 8.720 imprese green, terza Bergamo a quota
6.660. Seguono Monza e Brianza con 5.320, Varese con 5.190 imprese green,
Como attestata a 3830 imprese green, Pavia a quota 2.580, Mantova con 2.240
imprese, Lecco a 2.100, Cremona 1.870, Lodi 1.220 e Sondrio 1.140
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