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(ANSA) - ROMA, 10 APR - La rivoluzione green fa bene all'ambiente ma
parecchio anche alle imprese: un terzo riduce i consumi energetici, un
quinto dà un taglio ai rifiuti, il 14% dice addio all'utilizzo di sostanze chimiche
nocive e un altro 10% contiene l'utilizzo delle risorse idriche e, migliorando
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la logistica, riduce anche le emissioni di CO2 connesse alla distribuzione su
gomma. E' quanto risulta da un' indagine effettuata su oltre 32mila imprese
nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali), condotto da Unioncamere e

Intesa: a La Doria 10
milioni per progetti
sostenibilità
Finanza e Impresa

dall'Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 nella quale interrogate sull'impatto
ambientale degli investimenti green, 9 imprese su 10 hanno messo in chiaro

Stellantis: in 20 anni
-45% emissioni CO2
Fca in Europa
Finanza e Impresa

quali fossero i principali benefici notati. Il più frequente nelle risposte ha
riguardato la riduzione delle materie prime energetiche (32,7%), con punte
del 42% per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la
provincia autonoma di Bolzano.
"L'investimento delle aziende in ecoefficienza ha una ricaduta importante
sull'ambiente. Ma è ormai chiaro - sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario
generale di Unioncamere - che gli effetti positivi di questi investimenti si
trasmettono anche alle performance aziendali con un miglioramento dei
prodotti e dei servizi offerti, una riduzione dei costi, un aumento della
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produttività. Ma soprattutto, questa 'rivoluzione green' ha portato le
aziende ad irrobustirsi finanziariamente, il passaggio più delicato che le
imprese italiane dovranno affrontare nei prossimi mesi". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 10 APR - In dettaglio, interrogate sull'impatto ambientale
degli investimenti green il più frequente tra i benefici indicati dalle aziende è
la riduzione delle materie prime energetiche (32,7%), con punte del 42% per
la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la provincia autonoma
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di Bolzano.
Bolzano è in cima alla classifica delle aree territoriali in cui le imprese
segnalano di aver ridotto i rifiuti investendo in greeneconomy. A fronte di
un dato medio del 20%, le imprese altoatesine indicano questo effetto nel
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26,2% dei casi, seguite dalle emiliano romagnole con il 24% e dalle laziali
con il 23,7%.
Medaglia d'oro per riduzione o eliminazione di sostanze chimiche nocive e

Stellantis: in 20 anni
-45% emissioni CO2
Fca in Europa
Finanza e Impresa

per l'introduzione o sostituzione di sostanze tradizionali con prodotti di
chimica verde va alla Puglia, il 18,3% a fronte di una media del 13,8% a livello
nazionale, seguita dalla Liguria 17,8% e Marche 16,9%.
In testa per il risparmio di acqua le imprese sarde, siciliane e bolzanine: a
fronte di una media del 10,4%, in queste tre aree l'indicazione proviene
rispettivamente dal 19,3%, 15,1% e 14,9% delle attività produttive.
Per i miglioramenti nella logistica e nei trasporti, con l'abbattimento
dell'anidrite carbonica introdotta nell'ambiente, primeggiano le aziende
umbre (13%), quelle lucane (12,7%) e quelle campane (12,3%).
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Tra le indicazioni poi anche la crescita dell'utilizzo di materie riciclate,
l'allungamento dei tempi di vita dei prodotti e il recupero di prodotti usati e
la loro riconversione in prodotti nuovi.
Ad imboccare la strada della greeneconomy sembrano essere le imprese
di tutti i settori produttivi: tra il 2016 e il 2020, hanno investito in processi
produttivi a minor impatto ambientale un quarto delle aziende
manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano di alloggio e ristorazione, il
12,8% di quelle commerciali e dei trasporti/magazzinaggio, il 12,7% delle
su 10 delle Costruzioni e delle attività professionali. (ANSA).
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Una impresa su tre ha ridotto la bolletta energetica. Una su cinque la quantità di rifiuti. Una su
sei ha rinunciato alle sostanze nocive. Solo questi tre esempi dovrebbero bastare a fare capire
che la cosiddetta rivoluzione green fa bene all'ambiente. Ad avvalorare questa tesi ci pensa
l’indagine effettuata su oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato
di supporto alla progettazione degli interventi territoriali), condotto da Unioncamere e
Istituzionale 2014-2020. Dallo studio emerge che un terzo delle imprese riduce i consumi
energetici, un quinto tagli i rifiuti, il 14% rinuncia alle sostanze chimiche nocive e un altro 10%
impiega in maniera misurata le risorse idriche. Non solo: migliorando la logistica, riduce le
emissioni di CO2 legate alla distribuzione su gomma. “L’investimento in ecoefficienza ha una
ricaduta importante sull’ambiente. È chiaro - sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario generale di
Unioncamere - che gli effetti positivi di questi investimenti si trasmettono anche alle perfomance
aziendali con un miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti, una riduzione dei costi, un
aumento della produttività. Ma soprattutto ha portato le aziende ad irrobustirsi
finanziariamente”.
Al primo posto dei benefici si piazza la riduzione delle materie prime energetiche (32,7%), con
punte del 42% per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la provincia di
Bolzano. Proprio Bolzano è in cima alla classifica delle aree territoriali in cui le imprese
segnalano di aver ridotto i rifiuti investendo in greeneconomy. A fronte di un dato medio del
20%, le imprese altoatesine indicano questo effetto nel 26,2% dei casi, seguite dalle emiliano
romagnole con il 24% e dalle laziali con il 23,7%.Al primo posto per riduzione o eliminazione di
sostanze chimiche nocive e per l’introduzione o sostituzione di sostanze tradizionali con prodotti
di chimica verde si posiziona la Puglia: a fronte di una media del 13,8% a livello nazionale, qui il
18,3% delle imprese segnala questo impatto sulla performance aziendale. Lo stesso beneficio
è indicato poi dal 17,8% delle imprese della Liguria e dal 16,9% delle aziende marchigiane. Il
risparmio d’acqua vede in pole position le imprese sarde, siciliane e bolzanine: a fronte di una
media del 10,4%, in queste tre aree l’indicazione è rispettivamente del 19,3%, 15,1% e 14,9%
delle attività produttive. I miglioramenti in logistica e trasporti, con riduzione di anidrite
carbonica nell’aria, sono ad appannaggio di aziende umbre (13%), lucane (12,7%) e campane
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dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità

(12,3%).
Meno frequenti, ma significative, le indicazioni di crescita dell’utilizzo di materie riciclate,
l’allungamento dei tempi di vita dei prodotti e il recupero di prodotti usati e la loro riconversione
in prodotti nuovi. Interessante il fatto che alla greeneconomy stanno aderendo le imprese di tutti
i settori produttivi. Infatti tra il 2016 e il 2020 hanno investito in processi produttivi a minor
impatto ambientale un quarto delle aziende manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano di
alloggio e ristorazione, il 12,8% di quelle commerciali e dei trasporti/magazzinaggio, il 12,7%
delle attività artistiche, di intrattenimento e di riparazione e più di una impresa su 10 delle
Costruzioni e delle attività professionali. Con risultati positivi in termini di riduzione della bolletta
energetica soprattutto per l’industria manifatturiera, di contenimento dei rifiuti per i servizi di
alloggio e ristorazione (che peraltro beneficiano anche della maggiore riduzione di risorse
idriche), di abbattimento delle emissioni per il Commercio e trasporti/magazzinaggio, di
eliminazione delle sostanze nocive per le Attività artistiche, di intrattenimento e di riparazione.
Da notare che solo il 9,8% ritiene di non avere nessun impatto dagli investimenti green.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

11

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 10/04/2021

Link: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1292530/rivoluzione-green-fa-bene-ad-aziende-benefici-per-9-su-10.html

ABBONATI

FULLSCREEN

METEO

cerca

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

sei in » Italia e Mondo »

Economia

ROMA

NEWS DALLA SEZIONE
ROMA

Rivoluzione green fa bene ad aziende,
benefici per 9 su 10
Indagine Unioncamere, giù bollette e rifiuti, finanza più solida
10 Aprile 2021

Fisco: a Trapani i rifiuti più costosi,
Fermo la meno cara

ROMA

Rivoluzione green fa bene ad aziende,
benefici per 9 su 10 (2)

118 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

SABATO 10 APRILE 2021 | 12:16

ROMA

ROMA, 10 APR - La rivoluzione green fa bene all'ambiente ma parecchio anche alle
imprese: un terzo riduce i consumi energetici, un quinto dà un taglio ai ri uti, il 14%
dice addio all'utilizzo di sostanze chimiche nocive e un altro 10% contiene l'utilizzo
delle risorse idriche e, migliorando la logistica, riduce anche le emissioni di CO2
connesse alla distribuzione su gomma. E' quanto risulta da un' indagine e ettuata su
oltre 32mila imprese nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto
alla progettazione degli interventi territoriali), condotto da Unioncamere e dall'Agenzia
per la Coesione territoriale e nanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale

Rivoluzione green fa bene ad aziende,
benefici per 9 su 10

2014-2020 nella quale interrogate sull'impatto ambientale degli investimenti green, 9
imprese su 10 hanno messo in chiaro quali fossero i principali bene ci notati. Il più
frequente nelle risposte ha riguardato la riduzione delle materie prime energetiche
(32,7%), con punte del 42% per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per

VENEZIA

la provincia autonoma di Bolzano. "L'investimento delle aziende in ecoe cienza ha
una ricaduta importante sull'ambiente. Ma è ormai chiaro - sottolinea Giuseppe Tripoli,
segretario generale di Unioncamere - che gli e etti positivi di questi investimenti si
trasmettono anche alle performance aziendali con un miglioramento dei prodotti e dei
servizi o erti, una riduzione dei costi, un aumento della produttività. Ma soprattutto,
questa 'rivoluzione green' ha portato le aziende ad irrobustirsi nanziariamente, il
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passaggio più delicato che le imprese italiane dovranno a rontare nei prossimi mesi".
(ANSA).
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ROMA

ROMA, 10 APR - In dettaglio, interrogate sull'impatto ambientale degli investimenti
green il più frequente tra i bene ci indicati dalle aziende è la riduzione delle materie
prime energetiche (32,7%), con punte del 42% per la Sardegna, del 40% per la
Calabria e del 38,7% per la provincia autonoma di Bolzano. Bolzano è in cima alla
classi ca delle aree territoriali in cui le imprese segnalano di aver ridotto i ri uti
investendo in greeneconomy. A fronte di un dato medio del 20%, le imprese
altoatesine indicano questo e etto nel 26,2% dei casi, seguite dalle emiliano
romagnole con il 24% e dalle laziali con il 23,7%. Medaglia d'oro per riduzione o

Rivoluzione green fa bene ad aziende,
benefici per 9 su 10

eliminazione di sostanze chimiche nocive e per l'introduzione o sostituzione di
sostanze tradizionali con prodotti di chimica verde va alla Puglia, il 18,3% a fronte di
una media del 13,8% a livello nazionale, seguita dalla Liguria 17,8% e Marche 16,9%. In
testa per il risparmio di acqua le imprese sarde, siciliane e bolzanine: a fronte di una

VENEZIA

media del 10,4%, in queste tre aree l'indicazione proviene rispettivamente dal 19,3%,
15,1% e 14,9% delle attività produttive. Per i miglioramenti nella logistica e nei trasporti,
c o n l'abbattimento dell'anidrite carbonica introdotta nell'ambiente, primeggiano le
aziende umbre (13%), quelle lucane (12,7%) e quelle campane (12,3%). Tra le indicazioni
poi anche la crescita dell'utilizzo di materie riciclate, l'allungamento dei tempi di vita
dei prodotti e il recupero di prodotti usati e la loro riconversione in prodotti nuovi. Ad
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imboccare la strada della greeneconomy sembrano essere le imprese di tutti i settori
produttivi: tra il 2016 e il 2020, hanno investito in processi produttivi a minor impatto
ambientale un quarto delle aziende manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano

Data pubblicazione: 10/04/2021

Covid: Cgia, servono 80 mld tra
'lockdown' tasse e aiuti

di alloggio e ristorazione, il 12,8% di quelle commerciali e dei trasporti/magazzinaggio,
il 12,7% delle Attività artistiche, di intrattenimento e di riparazione, e più di una impresa
su 10 delle Costruzioni e delle attività professionali. (ANSA).
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Rivoluzione green fa bene ad aziende,
benefici per 9 su 10

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 10 APR - La rivoluzione green fa bene all'ambiente ma parecchio
anche alle imprese: un terzo riduce i consumi energetici, un quinto dà un taglio ai
rifiuti, il 14% dice addio all'utilizzo di sostanze chimiche nocive e un altro 10%
contiene l'utilizzo delle risorse idriche e, migliorando la logistica, riduce anche le
emissioni di CO2 connesse alla distribuzione su gomma. E' quanto risulta da un'
indagine effettuata su oltre 32mila imprese nell'ambito del progetto Sisprint
(Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali),
condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato
dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nella quale interrogate
sull'impatto ambientale degli investimenti green, 9 imprese su 10 hanno messo in

Tapis roulant magnetico
pieghevole, sensore cardiaco,
monitor LCD 8 livelli

chiaro quali fossero i principali benefici notati. Il più frequente nelle risposte ha
riguardato la riduzione delle materie prime energetiche (32,7%), con punte del 42%

340,00€

219,99€

per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la provincia autonoma di
Bolzano. "L'investimento delle aziende in ecoefficienza ha una ricaduta importante
sull'ambiente. Ma è ormai chiaro - sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario generale
di Unioncamere - che gli effetti positivi di questi investimenti si trasmettono anche
alle performance aziendali con un miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti,
una riduzione dei costi, un aumento della produttività. Ma soprattutto, questa
'rivoluzione green' ha portato le aziende ad irrobustirsi finanziariamente, il
passaggio più delicato che le imprese italiane dovranno affrontare nei prossimi
mesi". (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 10 APR – In dettaglio, interrogate sull’impatto
ambientale degli investimenti green il più frequente tra i beneTci
indicati dalle aziende è la riduzione delle materie prime energetiche
(32,7%), con punte del 42% per la Sardegna, del 40% per la Calabria e
del 38,7% per la provincia autonoma di Bolzano. Bolzano è in cima

dalla Liguria 17,8% e Marche 16,9%. In testa per il risparmio di acqua
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le imprese sarde, siciliane e bolzanine: a fronte di una media del

 0 CONDIVIDI

alla classiTca delle aree territoriali in cui le imprese segnalano di
aver ridotto i riTuti investendo in greeneconomy. A fronte di un dato
medio del 20%, le imprese altoatesine indicano questo effetto nel
26,2% dei casi, seguite dalle emiliano romagnole con il 24% e dalle
laziali con il 23,7%. Medaglia d’oro per riduzione o eliminazione di
sostanze chimiche nocive e per l’introduzione o sostituzione di
sostanze tradizionali con prodotti di chimica verde va alla Puglia, il
18,3% a fronte di una media del 13,8% a livello nazionale, seguita

01

10,4%, in queste tre aree l’indicazione proviene rispettivamente dal
19,3%, 15,1% e 14,9% delle attività produttive. Per i miglioramenti

02

nella logistica e nei trasporti, con l’abbattimento dell’anidrite
carbonica introdotta nell’ambiente, primeggiano le aziende umbre
(13%), quelle lucane (12,7%) e quelle campane (12,3%). Tra le

 0 CONDIVIDI

indicazioni poi anche la crescita dell’utilizzo di materie riciclate,
l’allungamento dei tempi di vita dei prodotti e il recupero di prodotti
usati e la loro riconversione in prodotti nuovi. Ad imboccare la

03

strada della greeneconomy sembrano essere le imprese di tutti i
settori produttivi: tra il 2016 e il 2020, hanno investito in processi
produttivi a minor impatto ambientale un quarto delle aziende
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manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano di alloggio e
ristorazione, il 12,8% di quelle commerciali e dei

04

trasporti/magazzinaggio, il 12,7% delle Attività artistiche, di
intrattenimento e di riparazione, e più di una impresa su 10 delle
Costruzioni e delle attività professionali. (ANSA).
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La riconversione green fa bene all’ambiente,
ma anche alle imprese. Secondo i risultati di
un’indagine svolta da Unioncamere e
dall’Agenzia per la Coesione territoriale
nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema
integrato di supporto alla progettazione degli
interventi territoriali), 9 imprese su 10 tra le
32mila aziende interrogate sull’impatto
ambientale degli investimenti green, hanno detto di aver riscontrato benefici.
Il più frequente dei quali ha riguardato la riduzione delle materie prime energetiche (32,7%), con

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/165072)

punte del 42% per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la provincia autonoma
di Bolzano.
“L’investimento delle aziende in eco-efficienza ha una ricaduta importante sull’ambiente. Ma è
ormai chiaro – ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere - che gli effetti
positivi di questi investimenti si trasmettono anche alle performance aziendali con un
miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti, una riduzione dei costi, un aumento della
produttività. Ma soprattutto, questa rivoluzione green ha portato le aziende ad irrobustirsi
finanziariamente, il passaggio più delicato che le imprese italiane dovranno affrontare nei
prossimi mesi”.
Tra le indicazioni emerse dal sondaggio, anche la crescita dell’utilizzo di materie riciclate,
l’allungamento dei tempi di vita dei prodotti e il recupero di prodotti usati e la loro riconversione
in prodotti nuovi. A imboccare la strada della green-economy sembrano essere le imprese di
tutti i settori produttivi: tra il 2016 e il 2020, hanno investito in processi produttivi a minor impatto
ambientale un quarto delle aziende manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano di alloggio

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/281964)

e ristorazione, il 12,8% di quelle commerciali e dei trasporti/magazzinaggio, il 12,7% delle
Attività artistiche, di intrattenimento e di riparazione, e più di una impresa su 10 delle Costruzioni
e delle attività professionali.
TAG:

Green economy (/tag/green-economy)

Unioncamere (/tag/unioncamere)

Articoli correlati
Attualità (/assicurazioni/attualit%C3%A0)

Kaspersky: in crescita il numero di gruppi APT che sfrutta gli exploit per attacchi cyber (/notizie/kasperskycrescita-il-numero-di-gruppi-apt-che-sfrutta-gli-exploit-attacchi-cyber)
Venerdì, 30 Aprile, 2021 - 08:03

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/187535)

Attualità (/assicurazioni/attualit%C3%A0)

Scor paga dazio alla terza ondata Covid negli USA (/notizie/scor-paga-dazio-alla-terza-ondata-covid-negliusa)
Venerdì, 30 Aprile, 2021 - 08:39
Attualità (/assicurazioni/attualit%C3%A0),

Carriere (/assicurazioni/carriere)

Aegon AM rafforza il team azionario (/notizie/aegon-am-rafforza-il-team-azionario)

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/277240)

Venerdì, 30 Aprile, 2021 - 08:18

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/165075)
https://www.asefibrokers.com/notizie/unioncamere-la-riconversione-green-fa-bene-9-imprese-su-10

Pagina 1 di 3

Unioncamere: la riconversione green fa bene a 9 imprese su 10 | Asefi Brokers

30/04/21, 11)10

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/215043)

(https://www.asefibrokers.com/simpleads/redirect/219439)

Broker in evidenza

(/broker/pulsar-risk)
PULSAR RISK (/broker/pulsar-risk)

Interviste

(/notizie/placement-wholesale-broker-larisposta-le-esigenze-degli-intermediarisempre-meno-ascoltate)

Placement Wholesale Broker: la
risposta per le esigenze degli
intermediari sempre meno ascoltate
dal mercato (/notizie/placementwholesale-broker-la-risposta-leesigenze-degli-intermediari-sempremeno-ascoltate)

https://www.asefibrokers.com/notizie/unioncamere-la-riconversione-green-fa-bene-9-imprese-su-10

Pagina 2 di 3

Unioncamere: la riconversione green fa bene a 9 imprese su 10 | Asefi Brokers

CATEGORIE
A.SE.FI. Editoriale Srl
Via dell’Aprica, 8 - 20158 Milano
Tel. 02-66802277 - Fax 02-69009953
Partita IVA: 06559580151
Informazioni: info@asefibrokers.com
(mailto:info@asefibrokers.com)
Pubblicità: adv@asefibrokers.com
(mailto:adv@asefibrokers.com)
Informativa Privacy e Cookie Policy
(https://www.asefibrokers.com/privacy-e-cookie-policy)

30/04/21, 11)10

SOCIAL NETWORK

Approfondimenti (/assicurazioni/studi-e-ricerche)
Appuntamenti (/assicurazioni/appuntamenti)
Attualità (/assicurazioni/attualit%C3%A0)
Brokers (/assicurazioni/brokers)
Carriere (/assicurazioni/comunicazioni-aziende)
Comunicazioni aziende (/assicurazioni/comunicazioniaziende)

Aggiungi Asefibrokers.com al tuo
feedreader
(https://www.asefibrokers.com/rssasefibrokerscom)

Nuovi prodotti (/assicurazioni/nuovi-prodotti)
Riassicurazione (/assicurazioni/riassicurazione)

Credits (https://www.studiolodesign.it)

Risk Management (/assicurazioni/risk-management)

https://www.asefibrokers.com/notizie/unioncamere-la-riconversione-green-fa-bene-9-imprese-su-10

Pagina 3 di 3

Green economy, le aziende risparmiano in energia, rifiuti e acqua - Inhousecommunity

30/04/21, 11)11

Venerdì 30 Apr 2021

Mag N° 160 – 12/04/2021

Scenari



0 Comments

 aprile 12, 2021

Green economy, le aziende
risparmiano in energia, rifiuti e
acqua
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TUO MAG

Dall’indagine Unioncamere emerge che un terzo
delle imprese riduce i consumi energetici, un
quinto tagli i rifiuti, il 14% rinuncia alle sostanze
chimiche nocive e un altro 10% impiega in maniera
misurata le risorse idriche. Benefici per nove
aziende su dieci.
La rivoluzione verde fa bene all’ambiente ma anche alle imprese.
Questo, almeno, è quanto risulta da un’indagine effettuata su
oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint condotto
da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e
finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020. Dallo studio si evince che nove imprese su dieci hanno
messo in chiaro i principali benefici notati.
Il più frequente nelle risposte ha riguardato la riduzione
delle materie prime energetiche (32,7%), con punte del 42%
per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la
https://inhousecommunity.it/green-economy-le-aziende-risparmiano/
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per la Sardegna, del 40% per la Calabria e del 38,7% per la
provincia autonoma di Bolzano.
Proprio la città altoatesina è in cima alla classifica delle aree
territoriali in cui le imprese segnalano di aver ridotto i rifiuti
investendo in green economy. A fronte di un dato medio del
20%, le imprese indicano questo e!etto nel 26,2% dei casi,
seguite dalle emiliano romagnole con il 24% e dalle laziali
con il 23,7%. Al primo posto per riduzione o eliminazione di
sostanze chimiche nocive e per l’introduzione o sostituzione
di sostanze tradizionali con prodotti di chimica verde si
posiziona la Puglia: a fronte di una media del 13,8% a livello
nazionale, qui il 18,3% delle imprese segnala questo impatto
sulla performance aziendale. Lo stesso beneficio è indicato
poi dal 17,8% delle imprese della Liguria e dal 16,9% delle
aziende marchigiane.
Il risparmio d’acqua vede in pole position le imprese sarde,
siciliane e bolzanine: a fronte di una media del 10,4%, in queste
tre aree l’indicazione è rispettivamente del 19,3%, 15,1% e 14,9%
delle attività produttive. I miglioramenti in logistica e trasporti,
con riduzione di anidrite carbonica nell’aria, sono ad appannaggio
di aziende umbre (13%), lucane (12,7%) e campane (12,3%).Meno
frequenti, ma significative, le indicazioni di crescita dell’utilizzo di
materie riciclate, l’allungamento dei tempi di vita dei prodotti e il
recupero di prodotti usati e la loro riconversione in prodotti
nuovi.

Interessante il fatto che alla green economy stiano
aderendo le imprese di tutti i settori produttivi.

Infatti tra il 2016 e il 2020 hanno investito in processi produttivi a
minor impatto ambientale un quarto delle aziende
manifatturiere, il 18,5% di quelle che si occupano di alloggio e
ristorazione, il 12,8% di quelle commerciali e dei
trasporti/magazzinaggio, il 12,7% delle attività artistiche, di
intrattenimento e di riparazione e più di una impresa su 10 delle
Costruzioni e delle attività professionali.
Con risultati positivi in termini di riduzione della bolletta
https://inhousecommunity.it/green-economy-le-aziende-risparmiano/
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Con risultati positivi in termini di riduzione della bolletta
energetica soprattutto per l’industria manifatturiera, di
contenimento dei rifiuti per i servizi di alloggio e ristorazione, di
abbattimento delle emissioni per il commercio e
trasporti/magazzinaggio, di eliminazione delle sostanze nocive
per le attività artistiche, di intrattenimento e di riparazione.
“L’investimento delle aziende in ecoe"cienza ha una
ricaduta importante sull’ambiente. Ma è ormai chiaro –
sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario generale di
Unioncamere – che gli e!etti positivi di questi investimenti si
trasmettono anche alle performance aziendali con un
miglioramento dei prodotti e dei servizi o!erti, una riduzione
dei costi, un aumento della produttività. Ma soprattutto,
questa ‘rivoluzione green’ ha portato le aziende ad
irrobustirsi finanziariamente, il passaggio più delicato che le
imprese italiane dovranno a!rontare nei prossimi mesi”.
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