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ottobre 15, 2020  Comunicati Stampa, Eventi

“Green
Talk”,

seconda edizione del convegno firmato 1000 Miglia Green, torna
mercoledì 21 ottobre 2020 alle 10.30, in collaborazione con
Symbola, Fondazione per le qualità italiane, che da diversi anni
stila il rapporto italiano sulle eccellenze del settore e-mobility.

Il Green Talk nasce allo scopo di approfondire le tematiche della
sostenibilità, con particolare attenzione e riferimento alla mobilità
elettrica. L’evento di quest’anno – intitolato “Crossing the future:
verso una mobilità sostenibile” – si terrà in diretta streaming e
verrà trasmesso sul sito 1000migliagreen.it, proprio alla vigilia
della partenza della 1000 Miglia, “la corsa più bella del mondo”,
promotrice non solo della bellezza e dell’unicità della cultura
italiana, ma anche del progresso tecnologico e dell’idea di un
futuro proiettato verso l’innovazione.

Dalle politiche ambientali, alle tecnologie, alla filiera automotive
italiana con particolare riferimento alle aree del design, della
componentistica, fino alla produzione di veicoli e servizi per
mobilità. Questi e tanti altri i temi che verranno trattati
nell’appuntamento di mercoledì prossimo. In particolare, il
convegno, moderato da Guido Romeo giornalista di Nova 24 (Il
sole 24 Ore), prevederà il coinvolgimento e la testimonianza di
alcuni dei principali operatori industriali del mondo dei motori,
esponenti del mondo accademico, della informazione e delle
istituzioni nazionali e si svilupperà in due sessioni di
discussione: la prima “Environment & Opportunities” e la
seconda “Smart & Sustainable Mobility”.
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in diretta streaming
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“Green Talk”, seconda edizione del
convegno firmato 1000 Miglia Green,
torna mercoledì 21 ottobre 2020 alle
10.30, in collaborazione con
Symbola, Fondazione per le qualità
italiane, che da diversi anni stila il
rapporto italiano sulle eccellenze del
settore e-mobility. Il Green Talk nasce

allo scopo di approfondire le tematiche della sostenibilità, con
particolare attenzione e riferimento [...]

IMAG-E tour 2020: mobilità elettrica e
solidarietà ai tempi del Covid-19

ottobre 9, 2020

L’edizione 2020 di IMAG-E tour non
poteva che prendere avvio dai
messaggi per la “ripartenza” dopo
l’onda lunga del lockdown: più
attenzione alla salute e all’ambiente,
transizione concreta alla green
economy, solidarietà tra i vari settori
produttivi e collaborazione tra il

pubblico e il privato. Tutte missioni che oggi, grazie anche ai
fondi europei previsti [...]

Mercato del gas: soluzioni più sostenibili ed
efficienti per la transizione energetica. La
visione di E.ON

settembre 1, 2020

Il gas naturale è da tempo una delle
principali fonti energetiche del mondo
e potrebbe ulteriormente acquisire
un ruolo chiave nella “transizione
energetica”, come recentemente
evidenziato dal Global Gas Report
2020 di International Gas Union
(IGU), BloombergNEF (BNEF) e Snam
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Il primo momento di confronto “Environment & Opportunities”
sarà totalmente dedicato alla sostenibilità, condizione non solo
necessaria per la salvaguardia e il futuro del Pianeta, ma
anche occasione di sviluppo per il Paese e per il settore
automotive Made in Italy, che ha già intrapreso un percorso
rivolto alla riduzione di emissioni. In questa prima parte si
approfondiranno in particolar modo la cosiddetta “transizione
verde” intrapresa dai paesi europei a seguito degli obiettivi
condivisi dalla Commissione Europea durante la presentazione
del Green Deal e si esploreranno le sfide alla quale i grandi
Player sono chiamati a rispondere. Sul tema delle infrastrutture a
servizio delle nuove forme di mobilità porterà la sua
testimonianza Francesco Venturini, Ceo di Enel X.

La seconda parte del dibattito, che verrà introdotta dal giornalista
del Corriere della Sera Massimiliano Del Barba, sarà dedicata
alla Smart & Sustainable Mobility dove verrà approfondito il tema
del mercato della mobilità sostenibile e il ruolo di primo piano
che l’Italia può giocare in questo ambito avendo un ampio spettro
di competenze e tecnologie in ogni comparto della filiera. Non
mancheranno anche famose case di design. Durante questo
momento, infatti, interverrà tra gli altri il designer Fabrizio
Giugiaro, padre di ben 7 concept car elettriche. Al panel
prenderanno parte anche i principali player lombardi della filiera
Automotive dell’asse Bergamo – Brescia.

L’evento 1000 Miglia Green, prima gara di regolarità per vetture
elettriche o ibride in stile 1000 Miglia, è nato nel 2019 e si è
svolto per la prima volta dal 27 al 29 settembre, articolandosi in
tre tappe lungo un percorso totale di circa 250 km, tra Brescia,
Milano e Lainate. La prima edizione è stata vinta dall’equipaggio
torinese composto da Rossella Conti e Gian Maria Aghem, che
nei giorni scorsi ha preso parte anche al 3°IMAG-E tour tra le
Langhe e Torino, alla guida del suo prototipo elettrico Blizz
Primatist.
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e, sul fronte italiano, dalle proiezioni dello Studio Confindustria
– Nomisma Energia “Sistema gas naturale [...]

Circularity, il motore di ricerca per far
incontrare domanda e offerta di rifiuti

giugno 26, 2020

Circularity, start up innovativa
fondata nel 2018 con l’obiettivo di
rivoluzionare il mondo dei rifiuti in
Italia, ha lanciato il primo motore di
ricerca per raccogliere informazioni
e concludere transazioni che
consentano alle imprese industriali di
attivare processi di economia

circolare e gestire i rifiuti come una risorsa e non soltanto
come un costo e [...]

Condizionamento dell’aria e “povertà
energetica”. Dati preoccupanti dallo studio di
Ca’ Foscari

giugno 4, 2020

L’uso del condizionatore gonfia
notevolmente le bollette elettriche
delle famiglie, con importanti
conseguenze sulla loro “povertà
energetica”. Lo rivela uno studio
condotto da un gruppo di ricerca
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e
del Centro Euro-Mediterraneo sui

Cambiamenti Climatici (CMCC), appena pubblicato sulla rivista
scientifica Economic Modeling. Studi precedenti realizzati negli
Stati Uniti stimano un incremento [...]

CONAI e Università della Basilicata:
un’opportunità per 80 giovani laureati

giugno 4, 2020

E’ in fase di partenza l’edizione 2020
del progetto Green Jobs, nato per
promuovere la crescita di
competenze e sensibilità nel settore
dell’economia circolare attraverso
attività formative sul territorio: CONAI
e l’Università degli Studi della
Basilicata daranno, anche

quest’anno, la possibilità a ottanta laureati della Regione di
partecipare gratuitamente a un iter didattico per facilitare [...]

Non dimentichiamo l’usato: vale 24 miliardi di
euro l’anno

maggio 27, 2020

Quanto la second hand economy sia
ormai rilevante nell’economia
nazionale italiana lo conferma la
sesta edizione dell’Osservatorio
Second Hand Economy condotto da
BVA Doxa per Subito, piattaforma
leader in Italia per la compravendita
di oggetti usati, con oltre 13 milioni di

utenti unici mensili, che ha evidenziato come il valore
generato da questa forma di “economia [...]
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