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BERGAMO

IL REPORT

Lombardia più sostenibile
grazie alla Green Economy
LA REGIONE È IL TRAINO A LIVELLO NAZIONALE: MERITO DELLE SUE IMPRESE "ECO"

La Lombardia continua a
essere un punto di riferi-
mento a livello naziona-

le sul tema della Green Eco-
nomy. Un ruolo destinato a cre-
scere ulteriormente con l'arri-
vo dei fondi del Next Generation
Ue, il piano che consentirà all'I-
talia di continuare a proseguire
sulla strada di una svolta green.
L'undicesimo rapporto Greenl-
taly di Unioncamere e Fondazio-
ne Symbola conferma il ruolo pi-
vota le della Lombardia, che con
77.691 imprese è al primo posto
in Italia nella graduatoria regio-
nale per numero di aziende che
hanno investito, o lo faranno en-
tro l'anno, in tecnologie green.
Alle spalle di Milano, la provin-
cia che con le sue 30.902 impre-
se rappresenta la fetta più am-
pia, si piazzano Brescia (10.201)
e Bergamo (8.095).

REGGERE L'URTO
Lo shock provocato dalla pan-
demia ha evidenziato come le
aziende più green abbiano avuto
la capacità di resistere maggior-
mente alla crisi durante un 2020
da incubo. Il 16% delle aziende
italiane che hanno investito in
sostenibilità hanno infatti sa-
puto aumentare il proprio fattu-
rato durante L'anno più difficile
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Il dato regionale
Brescia e Bergamo
sono al secondo
e terzo posto
per imprese green

della storia recente, mentre so-
lo il 9% delle imprese "non gre-'
en" ha saputo fare altrettanto.
Il vantaggio delle attività eco-
investitrici è rispecchiato anche
dai dati occupazionali: il 9% del-

le aziende green assume (con-
tro il 7% delle altre) e lo stes-
so vale per l'export, con un au-
mento del 16% contro il 12%. Il
merito è di una maggiore innova-
zione: questo tipo di azienda in-
veste maggiormente in ricerca
e sviluppo e utilizza - o prevede
di utilizzare - maggiori tecnolo-
gie 4.0. Una spinta che si man-
terrà anche nel prossimo trien-
nio: quasi un quarto del totale
delle imprese conferma il suo
desiderio di effettuare eco-inve-
stimenti nel periodo 2021-2023.
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