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7CORRIERE DELL'ALTO ADIGE

Regione, è green un'impresa su 3
Per la svolta investiti 9,8 miliardi
La crisi provocata dal Covid? Per Greenitalv pesa meno sulle imprese sostenibili

ntersiro Negli ultimi 5 anni le
Pmi del Trentino -Alta Adige
hanno investito 9,2 miliardi
in prodotti e tecnologie gre-
en. A dirlo è lo studio Greci i-
taLy guau, e la borata da Fonda
zione Svmbola in collahoni
ione con Un ioncam ere . Un
rapporto che fa luce anche sul
valore aggiunto apportato
delle scelte alte
aziende nel delicato frangen-
te della pandemia.

El 2019 è arato l'anno che ha
fatto registrare il numera plia
alto in assoluto di investi men
ti in sostenibiLini, con quasi
.ce) mila aziende a livello na

Sostenibilità
Il 33% delle aziende

pin Trentino- Alto Adige
ha fatto investimenti
in tecnologie green

zionale interessate alla svolta
, eco' friendly è guardando
alla distribuzione geografica
delle imprese che dal aoii al
2m9, e quindi negli ultimi 3
anni hanno investito in pro
dotti e tecnologie green che
emergono i meriti di aziende
trentine e altoatesine

L'incidenza delle realtà che
hanno t tienimi° eco investi
menti negli ultimi 3' anni, sul
totale delle imprese presenti
in regione, è tra le più alte
d'Italia. Sia in Provincia di

Treni° che a Balzano, le
aziende green, infatti, rico,
prono circa 33,37:, del totale
sul territorio. Un'impresa su
, quindi, ha scelta la strada

sostenibile per definire pro-
prio modello di business. Pe
radio, risulta significativa la
quantità di risorse che le
aziende in questione hanno
investito in prodotti e terna
logie green In Trentino Alto
Adige sono stati spesi dalle
pini 9,8 miliardi in prodotti e
tecnologie green. Numeri che
rivelano una conversione im
portante ai paradigm i della
green ecanomy.

Rispetto per ralTIMEllt,e e
per la hicediveisítk risparmio
energetico, utilizzo di fonti
rinnovuhili, nuco. S ona abeti
ne delle voci esaminate nella
dettagliata disamina di Svm
bela Rapporto che passa in
rassegna che un aspetto pe
cullare del 2020_ Le scelte gre
eri, infatti, emergono dallo
studio come catalizza ieri di
risultati positivi pur in una si,
tuazione delicata la pande
mia. Se la 'Cibi Covid-19 ha
piega to il fatturato di larga
parte delle imprese, al tempo
stesso alcune si sono mostra
te più residenti di altre di
fronte alla difficoltà: le azien
cle che hanno pagalo meno lo
schock sono proprio quelle a
vocazione ecologica_ I dati
raccolti da Unioncamere su
circa i ~aziende manifattu-
riere di varie dimensioni di
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LI tépoit
Nel tappe rta
Cireeniály
2020Fondu-
zione5siTribula
ha pubblicata i
dati sulla greco
econarny
Italia negli
elette Sane]

cono che il lackdown ha pesa
to meno, il telelavore è stato
applicato con meno difficoltà
e il Covid ha impattato in mi-
sura minore su fatturato, li
velli occupazionali e numeri
dell'export nelle imprese eco'
investitrici. queste sanci riu
sette a mantenere operative le
proprie produzioni in misura
superiore rispetta ad altre
non vogate ella sostenibi [dà: il

delle imprese della green
econemv non ha infatti mai
sospeso l'attività, mentre per
le aziende «tradizionali» la
quota si è fermata al gitts.

Dal rapporto emerge quin
di il vantaggio competitivo

che la lettura dei business in
chiave sostenibile ha dato alte
aziende. i in vista del zoai le
fondazione Symbola anticipa
che questo vantaggio andrà a
crescere.

il nesso tra le due variabili
— investimenti in tecnologie
green e resi lienza di fronte al
la crisi economica provocata
dalla pandemia — non è im
mediatamente esplicita_ Ma
seguendo il ragionamento
contenuto nel rapporto della
fondazione Syrabola l'inclina
;ione delle imprese alla soste

li-Là ambientale si associa
alla propensione alli IMOVa
atone e al digitale. In sostavi
za: le imprese che farina scel-
te green sono realtà che giù
puntavanosuskills che le remi
devano elastiche ai cambia-
mento. Se una di queste era
poi la capacità di posizioninsi
sul digitale, è curar più facile
intuire perché le pini que,
stione abbiano dimostrato di
fronteggiare meglio la con
giuntura di crisi che ha spo
stato gran parte delle attività
untine. Infine, Greentraly sot-
tolinea resistenza di una col'
lanonizione tra imprese e re-
gioni. province, Comuni ()Ci
mere di comm ecciti Pacidoi e sí
notano le imprese sostenibili.
il lavoro delle istituzioni terri-
toriali, quindi, risulta deter-
minante nella svolta a reraggi
economici green.

Mar. Ma.
PÚMVAKIA

300
Imprese Italia-
neche hanno
ta ito scelte
green nel 2019

Resilienti
Durante la
pandemia
le realtà
vocate a
scelte
sostenibili
hanno
resistito
meglio
alla crisi
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Finanaanwnti alleuiende
per ribmtdre ex-port
AnammlitabigLáth .
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