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Le quattro realtà leader in Italia nel settore Green per numero di utenti e per rilevanza
del brand che compongono LifeGate Circle sono IdeeGreen.it, GreenStyle.it,
TuttoGreen.it e LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web,
le pagine social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.
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LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata alla stampa
questa mattina a Milano dedicata a tutte le realtà interessate a comunicare tematiche
legate ad ambiente e sostenibilità.
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LifeGate Circle: obiettivi
LifeGate Circle nasce con molteplici obiettivi editoriali e commerciali: creare occasioni di
confronto ed eventi, garantire elevati standard qualitativi per la creazione dei contenuti,
contrastare il fenomeno delle fake news che frequentemente si diffondono creando
notevoli danni al settore, costituire una massa critica rilevante per consentire una
comunicazione efficace verso un target mirato a tutti gli investitori che desiderano
raggiungere una audience sensibile alle tematiche legate ad ambiente, sostenibilità,
economia circolare, alimentazione sana e benessere psicofisico.
Le dichiarazioni su LifeGate Circle dei quattro protagonisti
“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – ha commentato Enea Roveda,
Amministratore Delegato di LifeGate – che offrirà alle aziende la più grande realtà web e
digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno nel campo della sostenibilità e
rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento, consentendo di coinvolgere
un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali, come ad
esempio LifeGate PlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.
“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a fattor
comune l’esperienza e i diversi punti di forza di quattro brand storici del settore green
che hanno sempre puntato alla qualità e all’autorevolezza dei contenuti proposta agli
utenti” – ha commentato Matteo Di Felice, Managing Director di IdeeGreen – “Il mercato
propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter rinnovare e
migliorare costantemente la propria offerta editoriale. Sono certo che la LifeGate Circle
sarà un grande successo”.
“Per la prima volta in Italia si trova terreno comune tra diverse realtà editoriali che di
solito competono” – ha affermato Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di GreenStyle
– “Questa è un’alleanza molto interessante e importante, sia dal punto di vista editoriale
che commerciale. Si tratta di un’unione di intenti per risultati importanti”.
“Sono entusiasta di questa nuova avventura” – ha commentato Rossella Vignoli,
Amministratore delegato e Responsabile Editoriale di TuttoGreen – “Si tratta di
un’opportunità di espandere le realtà che affrontano lo stesso argomento con diversi
approcci. Penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al
meglio i temi legati della sostenibilità, perché sono complementari e affrontano ciascuno
da un diverso punto di vista gli stessi argomenti”.
LifeGate Circle: il profilo delle quattro realtà green leader in Italia
IdeeGreen.it è un’iniziativa editoriale della IdeeGreen S.r.l. Società Benefit, società nata
nel marzo 2014 e oggi diventata un punto di riferimento in Italia sulle tematiche legate
ad Ambiente, Sostenibilità e Benessere Psicofisico, con oltre 2 milioni di lettori mensili.
Ambiente, benessere psicofisico, sostenibilità, energia, mobilità ed economia circolare
sono i temi di maggior interesse per i lettori. Ideegreen inoltre svolge attività offline
sponsorizzando progetti sociali di Onlus dedicati a migliorare il benessere psicofisico dei
partecipanti.
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GreenStyle è il magazine di green lifestyle di Triboo. Dal 2011, grazie a un approccio che
mixa informazione e approfondimento sui temi ambientali, è diventato un compagno
insostituibile per chi ha scelto di vivere in modo sostenibile ogni aspetto della propria
vita. Uno sguardo a tutto tondo sul mondo “eco” che spazia attraverso moltissimi
argomenti: salute e alimentazione, auto elettriche e mobilità sostenibile, greencomputing e sistemi di accumulo, fotovoltaico ed eolico, cura della casa, arredamento,
ecovacanze e animali.
TuttoGreen è il magazine per chi vuole vivere green. Propone tante idee e consigli per
fare scelte quotidiane a basso impatto: non sprecare, alimentarsi in modo sano e
naturale, muoversi con mezzi puliti, riciclare, risparmiare energia… Chi è in cerca di un
approccio pratico ad uno stile di vita naturale e con il minor impatto ambientale, troverà
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nel magazine e nella sua rete social le risposte e le soluzioni che cercava!
LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una
community di 5 milioni di persone. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e
determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo
una rete sempre più ampia di persone, imprese, ONG, istituzioni che vogliono impegnarsi
attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile.
Pubblicato da Matteo Di Felice il 2 Aprile 2019
Fonte Google News Arredamento Casa site-ideegreen.it

Articoli Correlati

Powered by PerMe Network

135747

© Copyright 2019, Tutti i Diritti Riservati

Pag. 7

Data
Pagina
Foglio

03-04-2019
11
1

135747

Quotidiano

.

Pag. 8

02-04-2019

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia Lazio

Campania

Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

La sostenibilità adesso passa anche per LifeGate
Circle
Wall Street Italia

Crea Alert

Informazione locale

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

36 minuti fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Scienza e Tecnologia - Con oltre 6 milioni di utenti unici al mese
LifeGate Circle è adesso la più importante piattaforma italiana
dedicata alle tematiche green e alla sostenibilità. Secondo i dati
2019 dell''Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile" ...
Leggi la notizia

Primaonline.it Nasce LifeGate Circle, alleanza
editoriale e commerciale dei principali editori del
settore green e sostenibilità… https://t.co/hCPtZtkVFX
Persone: rossella vignoli enea roveda
Organizzazioni: lifegate ideegreen
Prodotti: facebook
Luoghi: italia milano
Tags: sostenibilità green

ALTRE FONTI (4)

LifeGate Circle: nasce l'alleanza green leader in Italia -

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

LifeGate Circle è la nuova 'alleanza editoriale e
commerciale' presentata alla stampa questa
mattina a Milano dedicata a tutte le realtà
interessate a comunicare tematiche legate ad
ambiente e ...

Persone: amministratore delegato

IdeeGreen - 2 ore fa

Luoghi: italia milano

Conosci Libero Mail?

rossella vignoli
Organizzazioni: lifegate circle

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

lifegate
Tags: alleanza green

Scopri di più

LifeGate, i ricavi dell'area media e consulenza a +20% nel 2018
Enea Roveda Numeri in crescita per LifeGate , il
sistema editoriale dedicato ai temi della
sostenibilità fondato dalla famiglia Roveda. «Nel
2018 la nostra divisione dedicata al progetti di
consulenza ...

Persone: enea roveda

Engage - 3 ore fa

enea roveda numeri

Milano

Palermo

Perugia

Luoghi: roveda milano

Roma

Firenze

Cagliari

Tags: ricavi area

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Lifegate, Greenstyle, Tuttogreen e Ideegreen, al via l'alleanza editoriale e
commerciale

Engage - 5 ore fa

Persone: ceo rossella vignoli
Organizzazioni: lifegate triboo

Altre città

Prodotti: facebook
Luoghi: milano
Tags: alleanza ambiente

FOTO
La sostenibilità adesso
passa anche per
LifeGate Circle
Wall Street Italia - 5 ore
fa

LifeGate, i ricavi
dell'area media e
consulenza a +20% nel
2018
Engage - 5 ore fa
Lifegate, Greenstyle,
Tuttogreen e Ideegreen,
al via l'alleanza
editoriale e
commerciale
Engage - 5 ore fa
1 di 1

Pag. 9

135747

Lifegate , Greenstyle.it , Tuttogreen.it e Ideegreen.it
uniscono le forze e danno vita a LifeGate Circle ,
un'alleanza editoriale e commerciale dedicata ai
temi green e della sostenibilità. «La ...

CITTA'

Organizzazioni: lifegate

Data

ANYGATOR.COM

02-04-2019

Pagina
Foglio

1

Cerca su Anygator

ALTRO

Ideegreen.it

Cerca

7 Ore

LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia

0

12

135747

The post LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia appeared first on Idee Green.
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Lifegate, Greenstyle, Tuttogreen e Ideegreen,
al via l’alleanza editoriale e commerciale
LifeGate Circle si propone al mercato con oltre 6 milioni di utenti unici al
mese e una community Facebook di 1,4 milioni di fan
di Andrea Salvadori 02 aprile 2019
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Lifegate, Greenstyle.it, Tuttogreen.it e Ideegreen.it uniscono le forze e danno vita a
LifeGate Circle, un’alleanza editoriale e commerciale dedicata ai temi green e della
sostenibilità. «La concorrenza unisce le forze e decide di lavorare insieme per
proporsi al mercato come la piattaforma più autorevole per la realizzazione di
iniziative speciali e progetti di branded content», ha spiegato Enea Roveda, ceo di
Lifegate, aprendo a Milano la conferenza stampa.
I quattro brand continueranno ad operare sul mercato autonomamente, anche sul
fronte pubblicitario, ma da oggi metteranno a disposizione di quelle aziende
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interessate a lanciare progetti di ecosostenibilità «una piattaforma comune che
può contare su oltre 6 milioni di utenti unici al mese, 88 milioni di page views e 57
milioni di sessioni all’anno, una community social forte di 1,4 milioni di fan su
Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach complessiva di 28 milioni di
persone ogni mese». Dove dunque i marchi interessati avranno la possibilità di
veicolare i propri progetti brandizzati, declinati sui social soprattutto nel formato
video.
L’iniziativa vede dunque coinvolti LifeGate, promotrice del progetto, Greenstyle, il
magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili, sviluppo sostenibile
ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare
suggerimenti e consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute,
alimentazione, giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul
web per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la creazione di
un’economia sostenibile e uno stile di vita sano, attento all’alimentazione e al
benessere psicofisico.
Le sinergie riguarderanno anche altri attività, «sia sul fronte della copertura
redazionale sia della gestione e partecipazione ai principali eventi nazionali sui
temi dell’ambiente», ha aggiunto Roveda, come ad esempio il secondo “sciopero
mondiale per il futuro”, la nuova manifestazione per il clima che vedrà la
partecipazione il 24 maggio della giovane attivista Greta Thunberg, o le iniziative in
programma per il 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, e l’8 giugno, giorno
dedicato invece alla salvaguardia degli oceani.

Enea Roveda e Matteo Campofiorito

135747

«I nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience,
essere ancor più incisivi sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi
della circular economy», ha aggiunto Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di
GreenStyle. «Il mercato propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri
importanti per poter rinnovare e migliorare costantemente la propria offerta
editoriale mettendo al contempo a disposizione degli inserzionisti una audience
mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in modo
efficace», gli fa eco Matteo Di Felice, Ceo di IdeeGreen. «Credo che questo accordo
farà da modello per chi vuole parlare di ambiente e al contempo condividere idee e
conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza social. Insieme
possiamo dare voce a chi crede in un futuro green», ha concluso Rossella Vignoli,
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Ceo e responsabile editoriale di TuttoGreen.

Rossella Vignoli e Matteo De Felice
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LifeGate, i ricavi dell’area media e consulenza
a +20% nel 2018
Partenza sprint anche nel 2019 per il gruppo guidato dal Ceo Enea Roveda
di Andrea Salvadori 02 aprile 2019

Ultimi Articoli
MEDIA

Rai e il Giro d'Italia: oltre 300 ore di
copertura e un'offerta commerciale
crossmediale
MEDIA

SOCIAL

Facebook lavora a un news feed con
notizie di qualità in collaborazione
con gli editori
AGENZIE

Numeri in crescita per LifeGate, il sistema editoriale dedicato ai temi della
sostenibilità fondato dalla famiglia Roveda.
«Nel 2018 la nostra divisione dedicata al progetti di consulenza e comunicazione ha
fatturato circa 2 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto al 2017»,
annuncia Enea Roveda, Ceo di LifeGate, a Milano a margine della presentazione di
LifeGate Circle. «Il 2019 è partito addirittura meglio delle nostre già rosee previsioni: il

SBDS, Matteo Gamma nel team per
guidare la nuova offerta di Data
Monetization
MEDIA

LifeGate, Greenstyle, Tuttogreen e
Ideegreen, al via l’alleanza
editoriale e commerciale
AGENZIE

Teads, fatturato 2018 in crescita del
30%, a 365 milioni di euro
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nostro obiettivo è chiudere l’esercizio 2019 con una crescita del 30% ma già oggi, dopo
tre mesi di attività, abbiamo sottoscritto accordi per il 50% del budget annuale.
L’interesse delle aziende italiane per i progetti ambientali è d’altronde in contino
aumento e questo si riflette positivamente sul nostro business».
Anche l’altra area di business del gruppo, la divisione energetica, attraversa un
periodo positivo e «ha posto fine al 2018 con un incremento del 30% del portafoglio
ordini». LiFeGate è infatti un operatore energetico già da alcuni anni, con un’offerta
di rinnovabili rivolta prima al mondo aziendale e, più di recente, anche al target
consumer.
Sul fronte del media, LifeGate è oggi una radio in Fm, tre emittenti digitali (presto ne
sarà lanciata una quarta), un sito internet, i profili social, gli eventi sul territorio e
«un numero in costante aumento di podcast, un formato dadatto per
l’approfondimento e molto apprezzato dai nostri ascoltatori».
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Piccole cose da fare ogni
giorno per aiutare l'ambiente

135747

GRAZIA.IT PER TIMBERLAND — 2 APRILE 2019
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Cambiare il nostro atteggiamento quotidiano per amore e
rispetto della Terra. Ma quali sono i piccoli gesti da fare
tutti i giorni che ci permettono di aiutare l'ambiente?

Sono 47% gli italiani che sentono la sostenibilità come
un tema ormai imprescindibile, che dovrebbe diventare
intrinseco alle azioni quotidiane di tutti gli individui.
Per il 41% parlarne è una moda, mentre il restante 12%
si dichiara indeciso in materia.
I dati disegnano un'Italia che sta andando nella giusta
direzione. La maggior parte delle persone utilizza e
comprende perfettamente il vocabolario della
sostenibilità: parla con dimestichezza di energia
sostenibile e sostenibilità ambientale, di alimentazione e
sviluppo sostenibile. Tra i concetti ormai di uso comune,
anche quelli di casa sostenibile, turismo, mobilità e
moda sostenibile.

135747

* Fonte: dati del 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile promosso da
LifeGate.

Sostenibilità e stile: l'impegno di
Timberland
Il brand Timberland punta a essere sostenibile sia
socialmente sia nei confronti dell'ambiente in cui
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opera. Per questo realizza progetti e promuove attività
green e di social responsibility su scala globale. Prodotto,
ambiente e comunità sono le macro aree in cui
Timberland trasforma i comportamenti sostenibili in
gesti quotidiani.
Dall'utilizzo di milioni e milioni di bottiglie di plastica
per produrre calzature, ai maxi progetti di
riforestazione, fino alle "ore di volontariato" offerte dai
dipendenti a favore di comunità disagiate. Senza
dimenticare l'attenzione al trattamento dei propri
dipendenti e fornitori (tutte le info QUI).
Sul fronte prodotto, poi, la proposta di calzature sempre
più comode, oltre che stilose, e perfette per camminare.
Che, si sa, parlando di mobilità è la più sostenibile delle
attività.
Delphiville ai piedi, l'ultima sneaker progettata da
Timberland, camminare anzichè spostarsi in macchina
o in scooter è un piacere che fa bene all'ambiente e alla
salute.
La suola spessa in linea con le tendenze, le colorazioni
tenui e raffinate di Delphiville ne fanno una scarpa
progettata per reggere a giornate di 24 h, da
indossare sia con un outfit casual da everyday che con
uno più speciale.
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Il cambiamento deve avvenire
anche (e soprattutto) a livello
micro
Ciascun individuo può e deve essere protagonista e
insieme artefice di una svolta.
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Ecco quindi un elenco di piccole cose che possiamo
fare ogni giorno per aiutare l'ambiente.

Fare la raccolta differenziata in
modo corretto
Dove non è possibile ridurre del tutto la produzione di
rifiuti, è bene imparare a consdierarli per ciò che sono:
una risorsa da gestire.

135747

La soluzione per garantire il riuso sostenibile di
materiali e oggetti è differenziarli in maniera corretta,
com'è previsto dal piano di raccolta della propria zona.

Inquinare meno ed essere più
green
Che significa, per esempio, limitare al massimo l'uso
dell'auto e dello scooter, scegliendo quando possibile i
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mezzi pubblici, la bicicletta, un bel paio di scarpe
comode.
Quando l'uso di un mezzo a motore è assolutamente
necessario, la scelta potrebbe essere quella di ricorrere a
pratiche di condivisione di una vettura per percorrere
una tratta comune.
In fase di noleggio di un mezzo di trasporto è sempre
preferibile nelle città in cui è disponibile il servizio, il car
sharing di auto elettriche, bici, scoote o monopattini.

Illuminare meglio, consumando di
meno

135747

L'uso in casa e in ufficio di lampade a Led riduce
i consumi di elettricità a fronte di una durata maggiore
del prodotto.
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Acquistare consapevolmente in
maniera sostenibile
Molti piccoli gesti che possono aiutare l'ambiente
partono dai nostri comportamenti d'acquisto e di
consumo.
Comprare detergenti naturali al 100% significa
immettere meno agenti inquinanti nell'ambiente
durante l'utilizzo.

135747

Come acquistare cibi certificati, prodotti nel rispetto
dell'ambiente e delle persone coinvolte nel processo,
che anche se a volte sono più costosi, avvantaggiano e
sostengono i piccoli produttori a Km 0 o quelli che
utilizzano tecniche di agricoltura rigenerativa o BIO,
penalizzando, seppur in maniera irrisoria, la grande
distribuzione.
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Viaggiare in maniera sostenibile
Organizzare un viaggio di scoperta e relax sostenibile,
piuttosto che tradizionale.
Scegliere di viaggiare in treno, in bicicletta o a piedi
lungo un cammino che è anche di avventura e
introspezione personale.
Soggiornare in strutture costruite e gestite con criteri
sostenibili
Vivere di più la natura, rispettandola, anche in vacanza.
Optare sempre per servizi di mobilità alternativa,
rinunciando in nome dell'ambiente a qualche
comodità.

© Riproduzione riservata
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LifeGate Circle: nasce la nuova alleanza editoriale sul green

 Archivio News
Nasce LifeGate Circle la nuova alleanza editoriale,
frutto della collaborazione tra lifegate.it,
greenstyle.it, tuttogreen.it e ideegreen.it , che con
oltre 6 milioni di utenti unici al mese diventa la più
importante piattaforma italiana dedicata alle
tematiche green e alla sostenibilità.
L’iniziativa vede coinvolti LifeGate, promotrice del
progetto e considerata il punto di riferimento della
sostenibilità in Italia, Greenstyle, il magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili,
sviluppo sostenibile ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare
suggerimenti e consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute, alimentazione,
giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, ilpunto di riferimento sul web per chi ha a cuore la tutela
dell’ambiente, il risparmio energetico, la creazione di un’economia sostenibile e uno stile di vita sano,
attento all’alimentazione e al benessere psicofisico. Con questa collaborazione si è creata la più grande
piattaforma di informazione dedicata a queste tematiche, con la volontà di unire la capacità di ogni
magazine di informare e sensibilizzare i lettori digitali italiani su tematiche sempre più rilevanti dal punto
di vista sociale ma anche economico

Secondo i dati 2019 dell’Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili infatti, indagine realizzata
annualmente da LifeGate in collaborazione conEumetra MR, sono quasi 34 milioni gli italiani
appassionati e interessati alla sostenibilità e il numero è sempre più in crescita. Per offrire uno
strumento accessibile a chi ha a cuore la sostenibilità ambientale e, soprattutto, per arrivare anche a chi
non è ancora stato toccato da questi temi, le quattro prestigiose testate hanno deciso di unire le forze,
creando un polo da 88 milioni di page views e 57 milioni di sessioni all’anno, con una community social
forte di 1,4 milioni di fan complessivi su Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach

“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate –
che offrirà alle aziende la più grande realtà web e digital dedicata al green, ideata per comunicare
l’impegno nel campo della sostenibilità e rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento,
consentendo di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali,
come ad esempio LifeGatePlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.
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“Sono entusiasta di questa nuova avventura – commenta Rossella Vignoli, CEO e responsabile
editoriale di TuttoGreen – e penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al
meglio i temi legati della sostenibilità. Perché sono complementari e affrontano ciascuno da un diverso
punto di vista gli stessi argomenti. Credo che questo accordo farà da modello per chi vuole parlare di
ambiente e al contempo condividere idee e conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza
social. Insieme possiamo dare voce a chi crede in un futuro green”.

“Per la prima volta nell’informazione ambientale italiana, quattro brand diversi, quattro fonti di
informazione autorevoli e seguite sui temi della sostenibilità, si alleano in nome di una mission e valori
comuni. Con questo accordo abbiamo la possibilità di parlare a un pubblico ancora più ampio di
tematiche fondamentali per il futuro del nostro Pianeta e trasversali a qualsiasi aspetto della nostra
quotidianità. I nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience, essere
ancor più incisivi sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi dellacircular economy.
L’adesione alla LifeGate Circle è un’opportunità unica che abbiamo voluto cogliere con grande
entusiasmo e convinzione”, commenta Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di GreenStyle.

“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a fattor comune
l'esperienza e i diversi punti di forza di 4 brand storici del settore Green che hanno sempre puntato alla
qualità e all'autorevolezza dei contenuti proposta agli utenti - commenta Matteo Di Felice, CEO di
IdeeGreen. Il mercato propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter
rinnovare e migliorare costantemente la propria offerta editoriale mettendo al contempo a disposizione
degli inserzionisti una audience mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in
modo efficace. Sono certo che la LifeGate Circle sarà un grande successo”.

www.lifegate.it - www.greenstyle.it - www.tuttogreen.it - www.ideegreen.it
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Nasce LifeGate Circle, alleanza editoriale e
commerciale dei principali editori del settore green e
sostenibilità
02/04/2019 | 18:52

I principali editori green del web si sono alleati. Lifegate.it, Greenstyle.it, Tuttogreen.it e Ideegreen.it hanno
annunciato oggi la nascita di LifeGate Circle, piattaforma comune che raccoglie oltre sei milioni di utenti
unici al mese, la più importante realtà digitaleitaliana dedicata alle tematiche green e alla sostenibilità.

L’iniziativa vede coinvolti LifeGate, promotrice del progetto e considerata il punto di riferimento della
sostenibilità in Italia, Greenstyle, il magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili, sviluppo
sostenibile ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare suggerimenti e
consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute, alimentazione, giardinaggio e cura della
casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul web per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il risparmio
energetico, la creazione di un’economia sostenibile e uno stile di vita sano, attento all’alimentazione e al
benessere psico sico.

Secondo i dati 2019 dell’Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili infatti, indagine realizzata
annualmente da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR, sono quasi 34 milioni gli italiani appassionati
e interessati alla sostenibilità e il numero è sempre più in crescita. Per offrire uno strumento accessibile a
chi ha a cuore la sostenibilità ambientale e, soprattutto, per arrivare anche a chi non è ancora stato toccato
da questi temi, le quattro testate hanno deciso di unire le forze, creando un polo da 88 milioni di page
views e 57 milioni di sessioni all’anno, con una community social forte di 1,4 milioni di fan complessivi su
Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach complessiva di 28 milioni di persone ogni mese.

135747

Gli obiettivi della Lifegate Circle sono ambiziosi e troveranno sbocchi concreti nelle prossime settimane
spaziando dalla ampli cazione editoriale su temi chiave come le global strike sul clima, alla proposizione
di progetti speciali sponsorizzati ad alto tasso innovativo, no alla realizzazione di veri e propri eventi
nazionali promossi dalle quattro testate editoriali aderenti.
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“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate – che
offrirà alle aziende la più grande realtà web e digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno
nel campo della sostenibilità e rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento, consentendo di
coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali, come ad esempio
LifeGate PlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura – commenta Rossella Vignoli, CEO e responsabile editoriale
di TuttoGreen – e penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al meglio i
temi legati della sostenibilità. Perché sono complementari e affrontano ciascuno da un diverso punto di
vista gli stessi argomenti. Credo che questo accordo farà da modello per chi vuole parlare di ambiente e al
contempo condividere idee e conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza social. Insieme
possiamo dare voce a chi crede in un futuro green.”

“Per la prima volta nell’informazione ambientale italiana, quattro brand diversi, quattro fonti di
informazione autorevoli e seguite sui temi della sostenibilità, si alleano in nome di una mission e valori
comuni. Con questo accordo abbiamo la possibilità di parlare a un pubblico ancora più ampio di tematiche
fondamentali per il futuro del nostro Pianeta e trasversali a qualsiasi aspetto della nostra quotidianità. I
nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience, essere ancor più incisivi
sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi della circular economy. L’adesione alla LifeGate
Circle è un’opportunità unica che abbiamo voluto cogliere con grande entusiasmo e convinzione. –
commenta Matteo Campo orito, Direttore Editoriale di GreenStyle”.

135747

“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate nalizzata a mettere a fattor comune l’esperienza e
i diversi punti di forza di 4 brand storici del settore Green che hanno sempre puntato alla qualità e
all’autorevolezza dei contenuti proposta agli utenti – commenta Matteo Di Felice, CEO di IdeeGreen. Il
mercato propone s de sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter rinnovare e
migliorare costantemente la propria offerta editoriale mettendo al contempo a disposizione degli
inserzionisti una audience mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in modo
ef cace. Sono certo che la LifeGate Circle sarà un grande successo.”
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La sostenibilità
adesso passa anche
per LifeGate Circle
2 Aprile 2019, di Massimiliano Volpe

Il tema della sostenibilità è di attualità non solo al Salone del Risparmio, l’evento
di Assogestioni in corso fino al 4 aprile al Mico di Milano, ma anche nel mondo
dell’editoria online.
Per seguire da vicino queste tematiche è nato LifeGate Circle la nuova alleanza
editoriale, frutto della collaborazione tra lifegate.it, greenstyle.it, tuttogreen.it
e ideegreen.it. Con oltre 6 milioni di utenti unici al mese LifeGate Circle è
adesso la più importante piattaforma italiana dedicata alle tematiche green e
135747

alla sostenibilità. Secondo i dati 2019 dell’”Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile”, indagine realizzata annualmente da LifeGate in collaborazione
con Eumetra MR, sono quasi 34 milioni gli italiani appassionati e interessati alla
sostenibilità e il numero è sempre più in crescita.
L’iniziativa vede coinvolti LifeGate, promotrice del progetto e considerata il
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punto di riferimento della sostenibilità in Italia, Greenstyle, il magazine dedicato
ad ambiente, benessere, energie rinnovabili, sviluppo sostenibile ed ecologia
del gruppo Triboo (che controlla Wall Street Italia attraverso Brown Editore),
Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare suggerimenti e consigli per
bellezza, salute, alimentazione, giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, il
punto di riferimento sul web per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il
risparmio energetico, la creazione di un’economia sostenibile e uno stile di vita
sano, attento all’alimentazione e al benessere psicofisico.
Per offrire uno strumento accessibile a chi ha a cuore la sostenibilità ambientale
e, soprattutto, per arrivare anche a chi non è ancora stato toccato da questi temi,
le quattro testate hanno deciso di unire le forze, creando un polo da 88 milioni di
page views e 57 milioni di sessioni all’anno, con una community social forte di
1,4 milioni di fan complessivi su Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e
una reach complessiva di 28 milioni di persone ogni mese.
“Con questo accordo abbiamo la possibilità di parlare a un pubblico ancora più
ampio di tematiche fondamentali per il futuro del nostro Pianeta e trasversali a
qualsiasi aspetto della nostra quotidianità. I nostri obiettivi con questo accordo
sono ambiziosi: allargare la nostra audience, essere ancor più incisivi sul
mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi della circular economy.
L’adesione alla LifeGate Circle è un’opportunità unica che abbiamo voluto
cogliere con grande entusiasmo e convinzione”, ha sottolineato Matteo
Campofiorito, direttore editoriale di GreenStyle.
“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – commenta Enea
Roveda, ceo di LifeGate – che offrirà alle aziende la più grande realtà web e
digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno nel campo della
sostenibilità e rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento,
consentendo di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre
iniziative ambientali, come ad esempio LifeGate PlasticLess, il progetto nato
per ridurre la plastica nei mari”.
“Insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al meglio i temi
legati della sostenibilità perché sono complementari e affrontano ciascuno da un
diverso punto di vista gli stessi argomenti – commenta Rossella Vignoli, ceo e
responsabile editoriale di TuttoGreen – e credo che questo accordo farà da
modello per chi vuole parlare di ambiente e al contempo condividere idee e
conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza social”.
“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a
fattor comune l’esperienza e i diversi punti di forza di 4 brand storici del settore
Green che hanno sempre puntato alla qualità e all’autorevolezza dei contenuti
proposta agli utenti – commenta Matteo Di Felice, ceo di IdeeGreen – Il
135747

mercato propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per
poter rinnovare e migliorare costantemente la propria offerta editoriale mettendo
al contempo a disposizione degli inserzionisti una audience mirata e di
altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in modo efficace.”
Ricevi aggiornamenti su ESG Lasciaci la tua e-mail:
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La sostenibilità adesso passa anche per
LifeGate Circle
... salute, alimentazione, giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, il punto
di riferimento sul web per ...
Segnalato da : wallstreetitalia

Commenta

La sostenibilità adesso passa anche per
LifeGate Circle (Di martedì 2 aprile 2019) ...
salute, alimentazione, giardinaggio e cura della
casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul web
per chi ha a cuore la tutela dell'ambiente, il
risparmio energetico, la creazione di
un'economia ...

WALLSTREETITALIA
eyeonbuy : Sono stati tre
giorni ricchi di entusiasmo e partecipazione al
@fnecfestival con tanto #confronto e
#dialogo: adess… - minuzzo3 : RT @Corvonero75: @marcogirgi @guyfawkes2_0
@italiadeidolori Dicembre 2018, Zingaretti dichiarava che i loro obiettivi erano quelli dello sv… alessia71711 : RT @Corvonero75: @marcogirgi @guyfawkes2_0 @italiadeidolori Dicembre
2018, Zingaretti dichiarava che i loro obiettivi erano quelli dello sv… -

Facebook

Twitter

RSS Feed

Iscriviti

135747

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
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LifeGate Circle | nasce l’alleanza green leader in
Italia
-- LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata
alla stampa questa ...
Segnalato da : ideegreen

Commenta

LifeGate Circle: nasce l’alleanza green
leader in Italia (Di martedì 2 aprile 2019)
LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale
e commerciale” presentata alla stampa questa
mattina a Milano dedicata a tutte le realtà
interessate a comunicare tematiche legate ad
ambiente e sostenibilità.
Le quattro realtà leader in Italia nel settore
green per numero di utenti e per rilevanza del
brand che compongono LifeGate Circle sono
Ideegreen.it, greenStyle.it, Tuttogreen.it e
LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web, le pagine
social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.

135747

(altro…)
LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia Idee green.

IDEEGREEN
tuttogreen : RT @lifegate: Grazie alla collaborazione tra @lifegate,
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@greenstyleit, @tuttogreen e @IdeeGreen, prende vita il polo di informazione più gr… lifegate : Grazie alla collaborazione tra @lifegate, @greenstyleit, @tuttogreen e @IdeeGreen,
prende vita il polo di informazi… - greenstyleit : LifeGate Circle: una nuova alleanza editoriale e
commerciale sulla sostenibilità -
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Ambiente, 32% degli italiani attento
alla sostenibilità: “Consapevolezza
aumentata dopo Expo”. Tema della
plastica cruciale

DALLA HOMEPAGE

È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate su un
campione di di 800 persone. Il 33% degli italiani è ancora
disinteressato rispetto alla sensibilità, ma i dati generali rispetto
al passato delineano un trend positivo. Oltre il 90% è attento alla
raccolta differenziata, crede che si debba potenziare il trasporto
pubblico e si sente responsabile per le generazioni future
di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019

COMMENTI ()







Più informazioni su: Expo 2015

Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’ambiente, dall’energia rinnovabile alla raccolta
differenziata. La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni
di italiani e ne orienta i comportamenti. Si tratta di scelte
consapevoli o di moda? Probabilmente le due componenti
convivono, ma di fatto cresce la percentuale di italiani, ad oggi è al
32%, che ha piena conoscenza della sostenibilità, il 10% in più
rispetto al 2018. È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine realizzata da
135747

LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, che restituisce una
fotografia del rapporto che gli italiani hanno con la sostenibilità.
Una ricerca realizzata su un campione di 800 persone,
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, che a tratti
riesce a spiegare anche la recente mobilitazione di un milione e
600mila persone, scese in piazza per sostenere la lotta ai
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cambiamenti climatici e in favore di stili di vita sostenibili.
“Registriamo nel tempo una costante crescita nell’interesse degli
italiani per la sostenibilità ambientale, con dei picchi
corrispondenti a determinati eventi o fenomeni, come Chernobyl
o la mucca pazza, che ha completamente spostato l’attenzione sulla
salute alimentare, facendo da volano al biologico” spiega
a ilfattoquotidiano.it il Ceo di LifeGate Enea Roveda, secondo cui
una vera e propria inversione di tendenza c’è stata dall’Expo in poi.
“Da allora le persone che si dichiarano appassionate di
sostenibilità sono praticamente raddoppiate”. Il resto lo stanno
facendo alluvioni, tempeste, deforestazioni e morti per disastri
ambientali, tutti fenomeni che non siamo abituati a vivere sulla
nostra pelle. Ma se la domanda di sostenibilità cresce
costantemente, il mercato è pronto? “Nei vari settori – continua –
si corre a diverse velocità. In alcuni, come l’alimentazione, il
turismo, la mobilità l’offerta riesce a stare al passo con la domanda,
in altri si stanno muovendo ora i primi passi”.
GLI ITALIANI E LA SOSTENIBILITÀ – Se il 32% degli
intervistati si è detto appassionato di sostenibilità e il 35% è
interessato al tema, c’è un altro 33% che si dice disinteressato.
Maggiormente coinvolte sono le donne tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. “Non c’è da
meravigliarsi – spiega Roveda – in quanto hanno una visione più a
lungo termine del futuro”. I dati della ricerca hanno rilevato come il
32% della popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità:
il 43% conosce il termine ‘energia rinnovabile’, il 38%
‘alimentazione sostenibile’, il 33% ‘sviluppo sostenibile’, il 30% ‘città
sostenibile’, il 23% ‘mobilità sostenibile’. Eppure, se per il 47% degli
intervistati la sostenibilità è un tema sentito, per un altrettanto
significativo 41% si tratta di una moda, mentre un restante 12% non
ha un’opinione ben precisa.
LA PLASTICA TRA I TEMI CRUCIALI – Per gli italiani il tema
della plastica è cruciale. L’89% degli intervistati considera molto
rilevanti, infatti, le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto dei rifiuti di plastica nei mari, mentre il progressivo stop
dell’Unione Europea alla produzione di cannucce, cotton fioc e
posate per ridurre l’inquinamento marino interessa l’84% delle
persone. D’altro canto ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti
plastici vengono riversati negli oceani, mentre l’Ocse denuncia
che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Il 77% è colpito
dall’aumento dei fenomeni meteorologici catastrofici in Italia
dovuti ai cambiamenti climatici, mentre il 68% è interessato anche
135747

alla costruzione di nuovi inceneritori o termovalorizzatori nel
sud d’Italia. “Credo che il tema della plastica – commenta Roveda
– sia molto sentito, perché si tratta di qualcosa di tangibile, che ha
un forte impatto su di noi e in merito al quale tutti noi possiamo
fare molto”.
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I COMPORTAMENTI VIRTUOSI, COSA BISOGNA FARE E
COSA SI FA – Non è un caso se, per quanto riguarda i
comportamenti virtuosi, il 92% delle persone dichiara di fare
sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 40% di limitare l’utilizzo di
bottiglie di plastica, il 34% di consumare alimenti biologici e il
17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. Così, quando si
parla di plastica, il 97% del campione intervistato ritiene che “sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo”. In merito alla
mobilità, per il 94% “bisogna potenziare i mezzi pubblici
affinché i cittadini usino meno le auto, anche a costo di creare limiti
di circolazione agli automobilisti”. Sul fronte dell’energia, il 92%
dichiara che “investire nelle fonti rinnovabili è un buon modo per
rilanciare la nostra economia, innovare e renderci più autonomi dal
petrolio”, mentre per quanto riguarda l’alimentazione, secondo
l’88% degli intervistati per “bisogna sostenere l’agricoltura
biologica anche se, secondo alcuni, mette in difficoltà gli
agricoltori che coltivano con tecniche tradizionali non bio”.
ABITUDINI DI ACQUISTO E INVESTIMENTI – In
conseguenza di questi comportamenti, cambiano per gli italiani
anche le abitudini di acquisto. Il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il
79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il
23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere

dei propri risparmi.
LE VACANZE SOSTENIBILI – Cresce anche l’attenzione verso
le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del
16% dal 2018. Il 7% (3,5 milioni di italiani) dichiara di organizzare
sempre vacanze sostenibili, mentre il 25% dice di conoscere il
turismo sostenibile (più 11% rispetto allo scorso anno). E quando
si chiede cosa sia importante in vacanza, il 56% degli italiani
risponde “essere in contatto con la natura”, il 52% “conoscere le
peculiarità enogastronomiche, il 50% “avere servizi di mobilità
alternativa”, il 46% “scegliere un’alimentazione bio” e il 45%

135747

‹

maggiore. “Queste percentuali – aggiunge Roveda – sono dovute
anche alle possibilità offerte dal mercato che, in alcuni settori, è
molto avanti. Penso all’alimentare, all’automotive e all’energia
rinnovabile, che rappresenta una quota di mercato importante
anche per le big”. Diverso è il discorso in settori come la finanza o
la moda: “C’è domanda, ma l’offerta non è ancora all’altezza. Molte
aziende ci stanno lavorando, ma quando si tratta di sostenibilità,
bisogna investire in ricerca per anni prima di creare offerta. Per la
finanza sostenibile tutto sta partendo proprio ora”. Di fatto, se
parliamo di investimenti, a parità di rendimento l’88% degli
intervistati sceglie quello sostenibile, mentre con rendimento
inferiore la percentuale scende al 71%. Il 19% delle persone (con
una aumento dell’11%) dichiara di conoscere gli investimenti
sostenibili, mentre appena il 4 % dichiara di aver investito così parte
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“soggiornare in strutture costruite e gestire con criteri sostenibili”.
LE MOTIVAZIONI – Ma cosa spinge gli italiani a fare scelte di
acquisto sostenibile? Secondo il sondaggio, il 91% si sente
responsabile per le generazioni future. C’entra qualcosa la
mobilitazione di Greta Thunberg e del suo movimento? “In verità
– spiega Roveda – gli italiani hanno sempre dato questa come
motivazione più importante e, se ci pensiamo, è la cosa più naturale
del mondo. Se devo pensare al futuro non penso a me, ma alla mia
famiglia. E questo spiega anche l’alta percentuale di donne
interessate più degli uomini a questi temi”. Altre ragioni, a parte
quella di lasciare un mondo migliore ai nostri figli? L’88% dichiara
di amare l’ambiente e i paesaggi incontaminati, per l’87%
l’obiettivo è quello di stare bene con se stessi in modo sano e
naturale, l’83% si dichiara amante degli animali e il 77% lo ritiene
un dovere etico-morale o lo fa per credo religioso.
LA CASA DEL FUTURO – Per il primo anno sono state inserite
nell’indagine anche domande che riguardano la propria casa. Per il
73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali
naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico, per il
68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica e per il 39 per cento ha una gestione domotica interna.
“In questo caso registriamo una diversa tendenza – spiega il ceo di
LifeGate – perché se da un lato diversi grandi nomi
dell’architettura hanno fatto scuola con i loro progetti
all’avanguardia, come Frank Lloyd Wright con la famosa ‘Casa
sulla cascata’ e colleghi italiani stanno seguendo la stessa direzione,
come Mario Cucinella, fondatore di Building Green Futures e
Stefano Boeri, con il Bosco verticale nel quartiere Isola di
Milano, dall’altro il mondo del design va a rilento”. Le aziende
iniziano a porsi il problema “ma, così come per la moda – aggiunge
– non è facile e la strada è ancora lunga”.
LE CITTÀ SOSTENIBILI – E se sulle case del futuro il quadro è
chiaroscuro, per le città la questione è ancora più complessa. La
città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% degli
intervistati più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere
maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere
la riqualificazione di edifici esistenti. “In Italia ci sono eccellenze
come Milano – spiega Roveda – che dal 2014 è coinvolta in una
rivoluzione costante tra car sharing, verde e altri settori, che si è
potuta concretizzare grazie al lavoro di diverse amministrazioni che
hanno fatto anche cose buone e grazie alle risorse investite per
135747

Expo. Ma Milano non è l’Italia e nel nostro Paese c’è ancora molto
lavoro da fare. In giro per il mondo ci sono città molto più
sostenibili, ma anche molte invivibili”.
L’AZIENDA E IL LAVORO – Un altro capitolo è quello che
riguarda i luoghi di lavoro. Anche in questo caso ci sono
caratteristiche che spingono gli italiani a scegliere una occupazione
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in base alla sostenibilità. Un’azienda è considerata sostenibile se è
attenta ai diritti dei lavoratori per il 95% degli intervistati, usa
responsabilmente le risorse per il 91%, controlla la filiera (per il
90%), dà informazioni trasparenti ai clienti (88%), se non
delocalizza le attività all’estero (66%). Non solo. Nella scelta di un
lavoro è importante l’attenzione ai lavoratori per il 91% degli
intervistati, la stabilità dell’azienda (l’89%), il salario (86),
l’offerta di prodotti sostenibili (78) e l’attenzione ai temi di
sostenibilità (75%).

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
Grazie,
Peter Gomez

DIVENTA SOSTENITORE
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di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019
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Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza
aumentata dopo Expo”. Tema della plastica cruciale
Vota questo post
È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine
realizzata da LifeGate su un campione di di 800 persone. Il 33% degli italiani è ancora disinteressato
rispetto alla sensibilità, ma i dati generali rispetto al passato delineano un trend positivo. Oltre il 90% è
attento alla raccolta differenziata, crede che si debba potenziare il trasporto pubblico e si sente
responsabile per le generazioni future
L'articolo Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità: â€œConsapevolezza aumentata
dopo Expoâ€. Tema della plastica cruciale proviene da Il Fatto Quotidiano.

>>

Trackback

Ultime Note
Ambiente, 32% degli italiani attento alla
sostenibilità: “Consapevolezza aumentata
dopo Expo”. Tema della plastica cruciale
[31/03/19 09:21AM]
Giovanni Toti: 'Siamo malati, confessiamolo.
Possono salvarci le primarie'
[31/03/19 09:19AM]
Carlo Calenda: 'Con Pisapia capolista al Nord
per vincere una sfida tosta'
[31/03/19 09:19AM]
Slovacchia, elezioni presidenziali: vince
Caputova con il 58,2%
[31/03/19 09:19AM]
In Edicola sul Fatto del 31 Marzo: Banche e
mercati: I tentativi (falliti) del Colle di fare lo
scudo anti-spread
[31/03/19 09:19AM]
Adulti all'assalto delle giostre a Bagnoli, l'ira
dei custodi: 'Sono dei bambini'
[31/03/19 09:11AM]
Napoli, la metropolitana in tilt: corse a
singhiozzo per un guasto allo scambio
[31/03/19 09:11AM]
Napoli, dal meccanico allo chef: i 35mila
posti che nessuno vuole
[31/03/19 09:11AM]

135747

Precipita aereo acrobatico, muore il chirurgo
romano dei vip Flavio Saccomanno
[31/03/19 09:11AM]
Le nozze trash della vedova del boss: 'Io
principessa del rione con il mio Tony, non
c'entro col clan'
[31/03/19 09:11AM]
L'Amore Strappato, anticipazioni prima
puntata
[31/03/19 09:11AM]
Reddito, via ai controlli: a rischio quasi uno
su tre

Pag. 44

PONTINIAECOLOGIA.BLOGSPOT.COM (WEB2)

Data

31-03-2019

Pagina
Foglio

1
Crea blog

Accedi

PONTINIA (LT) DALL'AMBIENTE, ALLA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI, DALLA POLITICA
ALLA TECNICA

DOMENICA 31 MARZO 2019

Ambiente, 32% degli italiani attento alla
sostenibilità: “Consapevolezza aumentata dopo
Expo”. Tema della plastica cruciale
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/31/ambiente‐32‐degli‐
italiani‐attento‐alla‐sostenibilita‐consapevolezza‐aumentata‐dopo‐
expo‐tema‐della‐plastica‐cruciale/5071918/

Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’ambiente, dall’energia rinnovabile alla raccolta differenziata.
La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani e ne
orienta i comportamenti. Si tratta di scelte consapevoli o di
moda? Probabilmente le due componenti convivono, ma di fatto
cresce la percentuale di italiani, ad oggi è al 32%, che ha piena
conoscenza della sostenibilità, il 10% in più rispetto al 2018. È
quanto emerge dai risultati de...
Continua a leggere

ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità:
"Consapevolezza aumentata d… cruciale - Il Fatto Quotidiano

135747

È quanto emerge dai risultati del 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile, indagine realizzata
da LifeGate su un campione di di 800
persone. Il 33% degli italiani è ancora
disinteressato rispetto alla sensibilità,
ma i dati generali rispetto al passato
delineano un trend positivo. Oltre il
90% è attento alla raccolta
differenziata, crede che si debba
potenziare il trasporto pubblico e si
sente responsabile per le generazioni
future
di Luisiana Gaita | 31 Marzo 2019
P U B B L I C A T O D A G I O R G I O L I B R A L A T O A 11:18
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Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza
aumentata dopo Expo”. Tema della plastica cruciale
politica - 31/03/2019 09:35 - ilfattoquotidiano.it

È quanto emerge dai risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile
di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate su un campione di di
800 persone.
Il 33% degli italiani è ancora disinteressato rispetto alla sensibilità, ma
i dati generali rispetto al passato delineano un trend positivo.
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Oltre il 90% è attento alla raccolta differenziata, crede che si debba
potenziare il trasporto pubblico e si sente... Continua a leggere
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Ambiente | 32% degli italiani attento alla
sostenibilità | “Consapevolezza aumentata dopo
Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto sull’Ambiente,
dall’energia rinnovabile alla ...
Segnalato da : ilfattoquotidiano

Commenta

Ambiente, 32% degli italiani attento alla
sostenibilità: “Consapevolezza aumentata
dopo Expo”. Tema della plastica cruciale (Di
domenica 31 marzo 2019) Dal consumo di
alimenti bio, alle vacanze a basso impatto
sull’Ambiente, dall’energia rinnovabile alla
raccolta differenziata. La sostenibilità
appassiona e interessa 34 milioni di italiani e
ne orienta i comportamenti. Si tratta di scelte
consapevoli o di moda? Probabilmente le due
componenti convivono, ma di fatto cresce la
percentuale di italiani, ad oggi è al 32%, che ha
piena conoscenza della sostenibilità, il 10% in
più rispetto al 2018. È quanto emerge dai
risultati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, che restituisce una fotografia del rapporto che gli italiani hanno
con la sostenibilità. Una ricerca realizzata su un campione di 800 persone, rappresentativo della
popolazione italiana maggiorenne, che a tratti riesce a spiegare anche la recente mobilitazione di un
milione e 600mila ...

135747

ILFATTOQUOTIDIANO
Maxdero : 2400 scuole con amianto, 32 milioni di tonnellate ancora in
circolazione. Da oggi inizia la guerra all'amianto. E… - fattoquotidiano : Ambiente, 32% degli
italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza aumentata dopo Expo”. Tema della plastica…
- erregi69 : Ambiente, 32% degli italiani attento alla sostenibilità: “Consapevolezza aumentata
dopo Expo”. Tema della plastica… -
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Gli italiani sono sempre più verdi: solo la
politica non se n’è accorta
29
Mar 2019
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In un’ipotetica sfida tra chi ritiene che la sostenibilità ambientale sia un
tema importante e chi invece ritiene sia solo una moda, i primi
vincerebbero 47 a 41 (per cento). Ancora: il 97% degli italiani è d’accordo per
limitare l’uso della plastica, il 92% fa (o dice di fare) la raccolta differenziata, il
74% acquista elettrodomestici a basso consumo anche se costano di più, il
71% sceglie un investimento sostenibile anche in presenza di un rendimento
inferiore alla media e il 75% nello scegliere un posto di lavoro, preferisce
un’azienda attenta ai temi della sostenibilità. Ancora, il 32% vorrebbe progetti
di riforestazione urbana, il 28% un piano di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti. Più in generale, gli italiani coinvolti dai temi della
sostenibilità sono 34 milioni, il 67% della popolazione.

Sono solo alcuni dei dati raccolti ed elaborati da EumetraMr e presentati a
Milano dall’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso
da Lifegate. Sono dati che fotografano un Paese con un fiera coscienza
ambientalista, che nessuno racconta, e nessuno rappresenta. Soprattutto, è
un mondo maggioritario, lontano dagli stilemi dell’ambientalista fricchettone
e o comunista. È una coscienza che tra mille sfumature viaggia trasversale
dagli elettori della Lega a quelli di Sinistra Italiana, passando per il Pd e i
Cinque Stelle, da Nord a Sud. È la green Italy di cui parla da quasi dieci anni
Ermete Realacci, che alla faccia di chi crede ancora che ambiente faccia
rima con decrescita, mette in fila oltre 345.000 imprese italiane
dell’industria e dei servizi con dipendenti che tra il 2014 e il 2018 hanno
investito in prodotti e tecnologie green.

135747

Non siamo ancora la Svezia, forse. Ma siamo un Paese che in questi anni ha
fatto passi da gigante, grazie alla consapevolezza delle sue famiglie e delle
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sue imprese: alzi la mano – sono dati di Fondazione Symbola – chi sa che
l’Italia ricicla il 79% dei rifiuti che produce, più del doppio della media europea.
O che saremo il primo Paese al mondo ad eliminare le microplastiche dai

cosmetici e a mettere al bando i cotton fioc in plastica non biodegradabile. O
che, sempre rispetto alla media europea, la nostra agricoltura emette il 46% in
meno dei gas serra.
Sono tutti segnali di un Paese che potrebbe davvero fare
dell’ambientalismo la sua caratteristica distintiva, la sua medaglia al
petto. Ed è paradossale che proprio la politica non sia in grado di dare corpo
a questa domanda di sostenibilità tutta italiana, a questa coscienza
ecologista di cui a volte nemmeno ci rendiamo conto, salvo poi stupirci del
fatto che il 15 marzo scorso nessuno è sceso in piazza per il clima come gli
italiani. Che tutto questo accada senza che i verdi italiani siano in
Parlamento, mentre in Germania sono la seconda forza, e in Austria
esprimono il presidente della repubblica. Che non ci sia nulla o quasi di
ecologista nelle prime dieci proposte dei primi quattro partiti italiani. Che il
Movimento Cinque Stelle, l’unico che in questi anni si è appropriato con
successo di battaglie ecologiste, abbia svenduto la sua anima ai condoni
edilizi, e fatto marcia indietro su battaglie identitarie, giuste o sbagliate
che fossero, come quella contro il gasdotto Tap.

Manca una leadership credibile, ti dicono se chiedi in giro. Può essere. Ma
quel che manca, dentro partiti e movimenti asfittici, a destra come a sinistra,
è il coraggio di credere che un’agenda sinceramente e radicalmente
ecologista possa conquistare un consenso maggioritario. E soprattutto possa
essere realizzata senza perdere voti. In un Paese perso nelle sue paure, il

sogno di un radicale cambiamento del modello di sviluppo, del
miglioramento della qualità ambientale, di un investimento su modi di
vivere e produrre sulla frontiera dell’innovazione verde, potrebbe essere la
fiammella che riaccende la speranza in un futuro migliore. Qualcuno ha voglia
di provarci?
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/03/29/italia-ambientalismoosservatorio-sostenibilita-lifegate/41605/
Please follow and like us:
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34 milioni: è il numero degli italiani coinvolti dai temi
della sostenibilità. E non è il solo dato sorprendente che
svela la nostra anima ecologista. Peccato che la politica sia
l’unica a non accorgersene. Altrimenti, staremmo
raccontando un altro Paese

TIZIANA FABI / AFP
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In un’ipotetica s da tra chi ritiene che la sostenibilità ambientale sia un
tema importante e chi invece ritiene sia solo una moda, i primi
vincerebbero 47 a 41 (per cento). Ancora: il 97% degli italiani è d’accordo
per limitare l’uso della plastica, il 92% fa (o dice di fare) la raccolta
di erenziata, il 74% acquista elettrodomestici a basso consumo anche se
costano di più, il 71% sceglie un investimento sostenibile anche in
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presenza di un rendimento inferiore alla media e il 75% nello scegliere un
posto di lavoro, preferisce un’azienda attenta ai temi della sostenibilità.
Ancora, il 32% vorrebbe progetti di riforestazione urbana, il 28% un piano
di riquali cazione energetica degli edi ci esistenti. Più in generale, gli
italiani coinvolti dai temi della sostenibilità sono 34 milioni, il 67% della
popolazione.
Sono solo alcuni dei dati raccolti ed elaborati da EumetraMr e presentati a
Milano dall’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso
da Lifegate. Sono dati che fotografano un Paese con un era coscienza
ambientalista, che nessuno racconta, e nessuno rappresenta. Soprattutto,
è un mondo maggioritario, lontano dagli stilemi dell’ambientalista
fricchettone e o comunista. È una coscienza che tra mille sfumature
viaggia trasversale dagli elettori della Lega a quelli di Sinistra Italiana,
passando per il Pd e i Cinque Stelle, da Nord a Sud. È la green Italy di cui
parla da quasi dieci anni Ermete Realacci, che alla faccia di chi crede
ancora che ambiente faccia rima con decrescita, mette in la oltre
345.000 imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che
tra il 2014 e il 2018 hanno investito in prodotti e tecnologie green.



È paradossale che proprio la
politica non sia in grado di
dare corpo a questa
domanda di sostenibilità
tutta italiana, a questa
coscienza ecologista di cui a
volte nemmeno ci rendiamo
conto, salvo poi stupirci del
fatto che il 15 marzo scorso
nessuno è sceso in piazza
per il clima come gli italiani.
Non siamo ancora la Svezia, forse. Ma siamo un Paese che in questi anni
ha fatto passi da gigante, grazie alla consapevolezza delle sue famiglie e
delle sue imprese: alzi la mano - sono dati di Fondazione Symbola - chi sa
che l’Italia ricicla il 79% dei ri uti che produce, più del doppio della media
europea. O che saremo il primo Paese al mondo ad eliminare le
microplastiche dai cosmetici e a mettere al bando i cotton oc in plastica
135747

non biodegradabile. O che, sempre rispetto alla media europea, la nostra
agricoltura emette il 46% in meno dei gas serra.
Sono tutti segnali di un Paese che potrebbe davvero fare
dell’ambientalismo la sua caratteristica distintiva, la sua medaglia al
petto. Ed è paradossale che proprio la politica non sia in grado di dare
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corpo a questa domanda di sostenibilità tutta italiana, a questa coscienza
ecologista di cui a volte nemmeno ci rendiamo conto, salvo poi stupirci del
fatto che il 15 marzo scorso nessuno è sceso in piazza per il clima come gli
italiani. Che tutto questo accada senza che i verdi italiani siano in
Parlamento, mentre in Germania sono la seconda forza, e in Austria
esprimono il presidente della repubblica. Che non ci sia nulla o quasi di
ecologista nelle prime dieci proposte dei primi quattro partiti italiani. Che
il Movimento Cinque Stelle, l’unico che in questi anni si è appropriato con
successo di battaglie ecologiste, abbia svenduto la sua anima ai condoni
edilizi, e fatto marcia indietro su battaglie identitarie, giuste o sbagliate
che fossero, come quella contro il gasdotto Tap.
Manca una leadership credibile, ti dicono se chiedi in giro. Può essere. Ma
quel che manca, dentro partiti e movimenti as ttici, a destra come a
sinistra, è il coraggio di credere che un’agenda sinceramente e
radicalmente ecologista possa conquistare un consenso maggioritario. E
soprattutto possa essere realizzata senza perdere voti. In un Paese perso
nelle sue paure, il sogno di un radicale cambiamento del modello di
sviluppo, del miglioramento della qualità ambientale, di un investimento
su modi di vivere e produrre sulla frontiera dell’innovazione verde,
potrebbe essere la ammella che riaccende la speranza in un futuro
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migliore. Qualcuno ha voglia di provarci?
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Ambiente: italiani sempre più appassionati a
sostenibilità
 29 marzo 2019  Green team, Natura

Ambiente: italiani sempre più appassionati a sostenibilità
Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che percepiscono
anche come un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono
34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in particolare le donne con un’età
compresa tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
Lo rileva il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai
temi che cambiano la società. I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con l’89%
degli italiani che considera ‘molto rilevanti’ le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare
alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma
135747

di un vero e proprio cambiamento culturale”, ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra
MR.
L’interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione
dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a
preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
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costo dovesse essere maggiore. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala:
“Le città – ha detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi temi: la
sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto attraverso direttive”.

natura

cambiamento climatico
plastic-free

plastica

Co2

green

inquinamento

italiani

sostenibilità
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La vera rivoluzione 4.0 parte dalla stampa innovativa e
sostenibile che vale 24 miliardi di euro in Italia

THE

INNOVATION
ALLIANCE

di Dario Grossi-28 marzo2019
Sostenibilità e innovazione. Mentre 34 milioni di italiani, secondo il quinto osservatorio
te dichiarano di dare un'importanza sempre maggiore
sulla sostenibilità rilasciato da
a questi temi, anche in Italia le aziende iniziano a capire che la mutazione delle abitudini,
delle attitudini e dei valori del proprio pubblico sta cambiando completamente e, in questo
senso, quella dell'attenzione ambientale, al pari dell'imprescindibile presenza digitale, non
appare più come semplice trend passeggero, ma si attesta sempre di più come vero e
proprio pilastro comportamentale su cui poggia l'etica del target a cui le aziende dovranno
rivolgersi nei prossimi anni. Oggi il consumatore è cambiato: sempre più avido di esperienze
da postare sui socia!, vuole entrare in relazione emozionale anche con i prodotti che
acquista. In questo contesto, il packaging esplora nuove soluzioni per diventare un mezzo
sempre più interattivo: così, attraverso un codice stampato sulla confezione, le barrette
energetiche possono trasmettere sul nostro smartphone la playlist per fare fitness,
l'etichetta sulla bottiglia di birra attiva un test digitale che verifica se abbiamo bevuto
troppo, il farmaco ha impresso sul blister un sistema connesso per permetterci di
comunicare direttamente via web alla casa farmaceutica eventuali problemi riscontrati.
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IL RUOLO DELLA STAMPA NEL NUOVO VIAGGIO DEL BUSINESS
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Principale fautore di questo progresso è g
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Il printing gioca un ruolo fondamenta/e ne/là quarta
rivoluzione industriale

stampa 4.0, l'evoluzione che sta cambiando
uno dei settori più antichi e rivoluzionari della
storia umana. Grazie alle prospettive

offerte dal SG. dall'Intelligenza Artificiale e
dall'Internet of Things, anche l'invenzione di
Gutenberg del XV secolo diventa artefice di
innovazione: si calcola che nel mondo ci
siano oltre 900 startup dedicate al printing,

che nell'ultimo anno hanno raccolto circa 1
miliardo di dollari. Tutte potenzialità
innovative e a tratti rivoluzionarie di un settore, la cui filiera vale in Italia 24 miliardi di Euro
(fonte Acimga e Argi), che sono state oggetto della Print4All Conference, appuntamento
organizzato a Fiera Milano anche con il contributo di Business lnternational il 21 e 22
marzo scorsi nell'ambito del cammino di avvicinamento a Print4All, la manifestazione
dedicata al settore che tornerà a Fiera Milano dal 4 al 7 maggio 2021.

o

UN FUTURO DI PERSONALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA'
La stampa quindi è complice della conquista
del nuovo consumatore, che non si
accontenta più di avere ciò che hanno anche
gli altri, ma chiede di essere parte attiva nella
creazione del prodotto che acquisterà.
Secondo recenti ricerche, più del 50% dei
consumatori è interessato ad acquistare
prodotti su misura, 1 su 5 sarebbe disposto a
pagare un prodotto personalizzato il 20% in
più e si stima che il valore del mercato dei
prodotti personalizzati nel 2021 arriverà a 31
miliardi di dollari, in crescita del 55%
rispetto al 2016 (Fonte: Deloitte Consumer
Review 2015). Tra i millennial, che sfuggono
da anni a ogni indagine di mercato, e la
misteriosa generazione Z, che li sta
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L'ALLEANZA PER L'INNOVAZIONE VA IN FIERA
Print4All sarà ancora una volta parte di The lnnovation
Alliance e si svolgerà in contemporanea a IPACK-IMA,
MEAT-TECH, PLAST e INTRALOGISTICA ITALIA, dando
vita al più grande appuntamento europeo dedicato alla
meccanica strumentale che nel 2018 ha portato a
Milano più di 150.000 operatori da tutto il mondo. ,1
numeri cui si punta per la prossima edizione si
confermano importanti: 5 fiere su 17 padiglioni,
praticamente quasi l'intera superficie del quartiere di
Fiera Milano a Rho, per proporre una sorta di ideale
linea industriale. Una proposta che raccoglierà il meglio
L'innovazione sta nella collaborazione
delle macchine destinate all'industria manifatturiera,
applicazioni differenti che vanno dalla lavorazione della
gomma e della plastica alle tecnologie di processo
alimentare, dal packaging per i comparti food e non food alla personalizzazione grafica, fino
allo stoccaggio e alla movimentazione del prodotto finito. Macchine che gestiscono fasi
diverse del processo produttivo industriale accomunate da un altissimo livello di innovazione
e grandi investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti che
stanno investendo ogni comparto.
TAG: FIERE
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Sostenibilità ambientale, 34 mln di italiani mostrano un forte interesse al tema

SCENARI

Sostenibilità ambientale, 34 mln di italiani
mostrano un forte interesse al tema
I dati del 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile
Da R e d a z i o n e - 28 marzo 2019
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E’ in continua crescita l’interesse degli

Ultime News

italiani nei confronti delle tematiche
della sostenibilità ambientale. Sono
circa 34 milioni gli appassionati, di cui i
più coinvolti sono donne, con un’età
compresa tra i 35-54 anni, diplomate o
laureate e professionalmente attive. E’
uno dei tanti dati emersi dal 5°
Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile realizzato da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita

SCENARI

Sostenibilità
ambientale, 34 mln di
italiani mostrano un
forte interesse al...

SCENARI

Prevenire l’erosione
costiera con la
pianificazione
“satellitare” e la
formazione
specialistica

del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva” – spiega in nota il CEO di
LifeGate Enea Roveda – un numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno
iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di
tutti, persone e imprese”.

Un interesse consolidato
Dal confronto dei dati delle diverse edizioni del report emerge come l’attenzione ai
temi sia ormai un elemento culturale consolidato e sempre più diffuso tra i cittadini.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
135747

consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend, ma
di un vero e proprio cambiamento culturale – ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra – i concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella
pratica quotidiana”.
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Conoscenza dei temi green e comportamenti
virtuosi
Positivi anche i numeri relativi al grado di conoscenza dei cittadini sui temi green. Lo
studio mostra come circa il 32% della popolazione abbia “piena comprensione” della
sostenibilità. In particolare il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38%
“alimentazione sostenibile”, il 30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la
“mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.

Plastica tema cruciale
Tra le questioni considerate “cruciali” dagli intervistati c’è sicuramente la plastica.
Circa l’89% degli italiani considera infatti “molto rilevanti” le grandi campagne di
sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede che sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.

Comportamenti virtuosi
Estremamente buoni anche i numeri legati ai comportamenti virtuosi. Il 92% del
campione dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17%
di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Abitudini di acquisto
Quest’attenzione alla sostenibilità si rispecchia anche nelle abitudini di acquisto degli
italiani. Il 47% del campione dichiara infatti di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti
bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. In
crescita anche i numeri del turismo sostenibile con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal
2018.

Casa, tra innovazione ed efficienza
Sui temi della casa l’atteggiamento green si traduce in una richiesta di verde e
materiali naturali. Per il 73% degli intervistati la casa del futuro deve sfruttare con
materiali naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è
predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare
alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31%
dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
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riqualificazione di edifici esistenti.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
TAGS

5° osservatorio lifegate

sostenibilità ambientale

Pag. 62

28-03-2019

Data

COMUNICAFFE.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

GIOVEDÌ, MARZO 28, 2019

HOME
Home



NOTIZIE
Trend

SOSTENIBILITÀ



LOGIN

ABBONAMENTI

CAFFÈ



ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER

AFFARI & MERCATI





PUBBLICITÀ

MERCATO



CHI SIAMO

ISTITUZIONI

CONTATTI



CONDIZIONI

SALUTE



PRIVACY

CACAO



TÈ

Sostenibilità...
TREND

Sostenibilità, per 34 milioni di italiani è un
tema sempre più centrale
28 Marzo 2019
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Il settore del caffè è fortemente impegnato sul fronte della sostenibilità

MILANO – La sostenibilità – tema sempre più centrale per la filiera del caffè – è un
argomento che interessa la maggioranza degli italiani. Lo rileva il quinto Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra
MR, secondo il quale 34 milioni di nostri connazionali si pongono domande e cercano
risposte in materia. Dalle scelte di viaggio a quelle per elettrodomestici e vestiti, sono
numerosi i comportamenti virtuosi seguiti
Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta a Milano, ha partecipato anche il sindaco
Giuseppe Sala: “Le città – ha detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi
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temi. La sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto attraverso direttive”.

La plastica è il tema più sensibile
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Buona parte della popolazione italiana, dunque, recepisce pienamente il tema della
sostenibilità. La fascia di popolazione maggiormente sensibilizzata è quella delle donne di
età compresa tra i 35 e 54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.

La problematica che sta maggiormente a cuore è quella della plastica. L’89% degli italiani,
infatti, considera “molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di
questo materiale nei mari. Il 97% del campione intervistato crede, inoltre, che sia
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Molto alta anche l’incidenza dei comportamenti virtuosi. Il 92% degli intervistati dichiara, ad
esempio, di fare sempre la raccolta differenziata; il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo; il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili.

Aumentano i comportamenti sostenibili
Il nostro Paese già nel 2017 aveva registrato la più alta percentuale di recupero e riciclo di
rifiuti, sia urbani che industriali, in Europa. Ora, dai dati dell’Osservatorio, emerge la
preferenza per elettrodomestici a basso consumo, anche laddove costino di più di quelli
tradizionali. Un esempio sono le lampadine a Led preferite dal 79% del campione
intervistato. Rispetto allo scorso anno, la percentuale della popolazione che sceglie
l’energia rinnovabile è cresciuta di 16 punti, attestandosi al 47%. È aumentato anche il
numero degli italiani che organizzano vacanze sostenibili, passato da 2,5 a 3,5 milioni.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni – ha spiegato Renato Mannheimer
di Eumetra Mr – è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno, a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale”.

Così la casa del futuro
Secondo le stesse rilevazione, per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con
materiali naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è
predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica.
Le buone intenzioni, almeno in termini di sostenibilità, rimangono anche per gli spazi
urbani: secondo il sondaggio di Lifegate ed Eumetra MR, la città da affidare alle future
135747

generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere
maggiori collegamenti tra centro e periferie e infine per il 28% dovrà impegnarsi nella
riqualificazione di edifici esistenti piuttosto che dedicarsi all’esclusiva costruzione di nuove
abitazioni.
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Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile: nel 2019 la sostenibilità è...

AMBIENTE

Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile: nel 2019 la sostenibilità è
nalmente popolare
28 Marzo 2019

La sostenibilità è in prima pagina, di lei si parla in prima serata, è entrata nella
quotidianità degli italiani. Lo dimostrano i dati del quinto Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile di LifeGate
Il 20 agosto del 2018, Greta Thunberg si è seduta davanti al Parlamento svedese
reggendo un cartello con la scritta “Sciopero della scuola per il clima”. Pian piano, altri
studenti hanno deciso di imitarla finché, il 15 marzo, 1,6 milioni di persone hanno marciato
per le strade di 125 nazioni chiedendo ai rispettivi governi di attuare urgentemente misure
concrete per contrastare il riscaldamento globale, dando vita alla più grande
manifestazione per il clima di tutti i tempi.
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LifeGate, change to be
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Questa non è soltanto la storia del movimento Fridays for future: è la storia
della sostenibilità. Quando si è cominciato a parlarne, nel 1992, dopo la Conferenza di
Rio, pochi sapevano cosa fosse, ancor meno la consideravano qualcosa d’importante; chi
seguiva uno stile di vita sostenibile veniva considerato “alternativo”. Oggi, nel 2019, la
sostenibilità è popolare e interessa o appassiona 34 milioni di italiani – il 67 per cento
della popolazione. Si tratta soprattutto di donne e ragazze, proprio come Greta.
Le novità dell’Osservatorio 2019 di LifeGate
È quanto emerge dal quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile,
l’indagine annuale sull’atteggiamento degli italiani nei confronti della sostenibilità, effettuata
da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione maggiorenne. I risultati della ricerca, patrocinata
da Commissione europea, ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di
Milano, Assolombarda e Confcommercio, sono stati presentati il 27 marzo nella sala Dino
Buzzati a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. Con un format rinnovato:
dopo l’analisi dei dati, lo spazio maggiore l’hanno avuto le testimonianze di chi ha
accettato la sfida della sostenibilità, da Stefano Boeri, architetto di fama internazionale,
a Livia Pomodoro del Milan center for food law and policy e già presidente del Tribunale di
Milano; da Ferruccio de Bortoli, noto giornalista italiano, ad Antonio Calabrò,
vicepresidente di Assolombarda. Da Oscar di Montigny, esperto in innovability, a Simona
Bordone, responsabile dei progetti speciali Domus; fino a Pietro Leemann, primo chef
vegetariano stellato. E grazie a Ricola, Gruppo Unipol, Best Western
Italia, Vaillant, Lavazza, Volvo Car Italia, BWT Italia ed Eco Store.
Quasi tutti gli italiani effettuano la raccolta differenziata
“La sostenibilità, adesso che sta diventando un brand per le società, per le aziende con i
fattori Esg, diventerà anche un modo per misurare la qualità della cittadinanza”: ne è
convinto Ferruccio de Bortoli. Per il 91 per cento degli italiani il rispetto delle generazioni
future è il motivo principale delle scelte sostenibili; ecco perché il 92 per cento della
popolazione effettua la raccolta differenziata, un dato di cui andare fieri: non è un caso
se l’Italia registra la più alta percentuale in Europa di recupero e riciclo di rifiuti urbani e
industriali.
La plastica è il nemico numero uno
Il 97 per cento dei cittadini ritiene fondamentale ridurre l’utilizzo di plastica attraverso
campagne di sensibilizzazione e leggi mirate, infatti la maggioranza ha accolto
positivamente la decisione dell’Unione europea di vietare l’usa e getta a partire dal 2021.
Tante amministrazioni hanno preferito anticipare i tempi della messa al bando, tra cui quella
di Milano: per questo Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, ha
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consegnato al sindaco Beppe Sala l’attestato LifeGate PlasticLess.
Nelle città del futuro, infatti, non c’è posto per le plastiche e le microplastiche. C’è invece
spazio per gli alberi e le aree verdi, dei quali gli abitanti sentono sempre più il bisogno.
Chiedono la rinascita delle periferie, il potenziamento dei mezzi pubblici, l’installazione di
colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
“Perché Milano diventi capitale della sostenibilità, il prossimo passo è chiaro ed è, a mio
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avviso, coinvolgere i milanesi in questa sfida, far sì che la sentano una cosa loro, non una
decisione della politica, perché hanno dimostrato di reagire bene agli input e alla volontà di
adottare stili di vita più sostenibili”, ha dichiarato Sala.

Sciopero per il clima del 15 marzo, cosa è su…

La sostenibilità è un valore sul quale investire
“Sempre più si parla dei temi legati alla sostenibilità, e questo ha portato all’aumento della
conoscenza da parte dei cittadini”, ha aggiunto Enea Roveda, amministratore delegato di
LifeGate. Pretendono dalle aziende l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, per
potervi così riporre la loro fiducia: il 71 per cento degli intervistati
sceglierebbe investimenti sostenibili anche se avessero rendimento inferiore rispetto a
quelli tradizionali.
Le case degli italiani sono efficienti dal punto di vista energetico
All’interno delle proprie case, il 77 per cento degli italiani utilizza elettrodomestici a basso
consumo, il 79 per cento acquista lampadine a Led anche se costano di più. Ormai la
sostenibilità non è più considerata un optional, ma un valore aggiunto che vale la pena
ricercare, tanto che il 47 per cento della popolazione opterebbe per l’energia
rinnovabile anche se il prezzo della fornitura fosse più alto, una percentuale che è
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cresciuta del 16 per cento rispetto all’anno scorso.
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Gli italiani e il green - Cresce la passione per lo stile
di vita sostenibile
MILANO

GIO, 28/03/2019

1

LifeGate ha presentato i risultati dell’indagine annuale che indaga il livello di
conoscenza, l’atteggiamento, i comportamenti di consumo sul tema green
La sostenibilità appassiona e interessa gli
italiani, orientandone comportamenti e scelte
quotidiane: dall’acquisto di prodotti per la casa,
alla finanza, dalla mobilità al turismo
sostenibile. Cresce la p e r c e n t u a l e d i
italiani, ad oggi il 32%, che ha piena
conoscenza della sostenibilità, 10% in
più rispetto al 2018.

È quanto rivela l’indagine realizzata da
LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, che ha realizzato una
fotografia dell’Italia sostenibile
rispetto ai temi che cambiano la società. La
ricerca è stata presentata in occasione del
5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile ed è stata realizzata su un
campione di 800 individui rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il
30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti
sostenibili”. La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti
le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del
campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo. Per quanto
riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di
utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
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La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente
dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi,
per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti. Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei
lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).
Investimenti Sostenibili
Per gli italiani, anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti: l’88% dichiara infatti che,
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a parità di rendimento, li sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità, e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10%
dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda - un
numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La
sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno, a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. - I concetti veicolati
hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.
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Osservatorio Stile di Vita Sostenibile: la sostenibilità interessa 34 mi
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 Autore: Redazione GreenCity
La sostenibilità appassiona gli italiani orientandone comportamenti e scelte quotidiane: dall'acquisto
di prodotti per la casa, alla finanza, dalla mobilità al turismo sostenibile.

È stato presentato, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala Buzzati a
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Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile, indagine
realizzata da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia
dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società.
L'indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca
come patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni
gli italiani appassionati e interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un'età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o
laureate, professionalmente attive.
"Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un'ulteriore
crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di
LifeGate Enea Roveda – un numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che
hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero
del futuro di tutti, persone e imprese".
"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend
ma di un vero e proprio cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. - I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti
nella pratica quotidiana".
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena
comprensione della sostenibilità: il 43% conosce il termine "energia rinnovabile", il
38% "alimentazione sostenibile", il 30% "città sostenibile", il 25% il turismo, il 23% la
"mobilità sostenibile" e il 19% "investimenti sostenibili".
La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli italiani che considera molto rilevanti
le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei mari e il
97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare
alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto
ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l'attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili , con una crescita del 16% dal
2018.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per
il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per
un'autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni
dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori
collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici
esistenti.Un'azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%),
usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).
135747

Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti
l'88% dichiara che a parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il
71% farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
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Notizie del giorno

Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600
milioni"

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul nuovo stadio di Inter e Milan, dal momento che
le ultime indiscrezioni sembrano suggerire questa soluzione piu' che una ristrutturazione di
San Siro, "bisogna trovare una formula perche' sia di proprieta' del Comune". A margine
del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il primo cittadino
milanese, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano come puo' fare il Comune a rientrare
dei costi...
la provenienza: Affari Italiani
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5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile: un viaggio
nell’Italia che cambia
È stato presentato questa mattina, alla presenza
del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala Buzzati a
Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di
Vita Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea,
Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e ConfCommercio, è
sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola, Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main
sponsors, BWT - Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione italiana
maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra
molteplici attori per capire come cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le
loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di Montigny, Esperto in Innovability, Simona
Bordone, Responsabile Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato Vaillant
Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola
& CEO Divita, Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci, Presidente Volvo Car
Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore Unico di Eco Store SRL, Livia
Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO "Food access
and law" presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef Pietro Leemann.
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La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10% dal
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2018 rispetto alla conoscenza complessiva - commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. - I concetti veicolati hanno
avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.
Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30%
“città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti le grandi
campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato
crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il
77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente dal
punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica. La
città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà
prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici
esistenti.
Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le
risorse (91%), controlla la filiera (90%).
Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a
parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
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Boeri: «Milano e New York guidano la sfida
ambientale»
Durante il S' Osservatorio green di I
a e l'architetto ha ribadito il futuro eco della città lombarda. Un
tema cruciale anche per il Made in ltaly

Citiiié@ii
>

» Boeri- •Milano e New York guidano la sfida ambientale•
Condividi:

Le città del futuro dovranno
essere sempre più verdi.

ç>

L'impegno in questa direzione è
stato sottolineato da Stefano
Boeri, durante il s• Osservatorio
nazionale sullo stile di vita
sostenibile organizzato ieri a
Milano da
ate Partendo da
un dato importante della ricerca
annuale. ovvero dal 32% degli
italiani intervistati che vuole delle città più verdi. tema sentito anche
nell'acquisto fashion (vedere MFF di ieri).
L'architetto ha spiegato quanto i poli abitativi stiano crescendo soprattutto
in Paesi come l'India e la Cina. Africa e Sudamerica. con un tasso
inarrestabile. «Nell"ambito del fenomeno dell'urbanizzazione e
dell'industrializzazione inseriti in un questa drammatica fase di sfida
ambientale, le città sono la causa prima del cambiamento climatico. ma
anche la prima vittima di questo fenomeno. Consumano circa il 70% delle
risorse naturali. producono il 75% della Co2 che è l'origine prima del
surriscaldamento globale nell'atmosfera terrestre. processi che determinano
lo scioglimento dei ghiacciai. i fenomeni di inondazione, i scompensi
climatici», ha sottolineato Boeri, che vanta tra i suoi progetti più importanti
la realizzazione del Bosco verticale in zona Isola a Milano.
•la vera sfida oggi si gioca nelle città. perché il verde è l'elemento più
efficace e il meno costoso per giocare la carta principale, che è quella di
battere il nemico sul territorio dove nasce, ovvero l'anidride carbonica.
Milano e New York oggi sono i capilista di questa grande sfida. Sono appena
tornato dalla Grande Mela in cui questa campagna è stata fatta piantando
un milione di alberi entro il 2015. mentre a Milano l"obiettivo sarà la
forestazione urbana attraverso 3 milioni di alberi da qui al 2030. Un scelta
difficile ma possibile». Una scommessa che richiede una risposta globale.
I temi richiedono l'impegno di tutti, partono dall'alimentazione con la
riduzione degli elementi intensivi che sono una delle maggiori cause
dell'aumento di Co2. per arrivare a impianti petrolchimici. mobilità. fino a
quello del verde con l'aumento delle superfici vegetali. •Dobbiamo piantare
alberi. aumentare il numero degli spazi verdi come sta facendo Parigi. le
community garden come Berlino o i parchi orbitali sulla scia di Melbourne e
Shanghai•. ha concluso l'architetto.
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È stato presentato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in
Sala Buzzati a Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto
ai temi che cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e
ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola,
Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors,
BWT – Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di
sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
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rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
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L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando
opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno
raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di
Montigny, Esperto in Innovability, Simona Bordone, Responsabile
Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato
Vaillant Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca
Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita,
Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci,
Presidente Volvo Car Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale
Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore
Unico di Eco Store SRL, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for
Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO “Food access and
law” presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef
PietroLeemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e
si percepisca come patrimonio comune in grado di influenzare le
abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54
anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva – commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti,
135747

persone e imprese”.
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto
notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto
che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento
culturale– ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. –I
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È stato presentato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in
Sala Buzzati a Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con
Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto
ai temi che cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e
ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola,
Unipol Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors,
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BWT – Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di
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sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando
opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno
raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio De Bortoli, Giornalista, Oscar di
Montigny, Esperto in Innovability, Simona Bordone, Responsabile
Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato
Vaillant Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca
Morari, Vice President Southern Europe Ricola & CEO Divita,
Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci,
Presidente Volvo Car Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale
Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore
Unico di Eco Store SRL, Livia Pomodoro, Presidente Milan Center for
Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO “Food access and
law” presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef
PietroLeemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e
si percepisca come patrimonio comune in grado di influenzare le
abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior
interesse sono soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54
anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.

135747

“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva – commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti,
persone e imprese”.

Pag. 83

RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT (WEB)

Data

28-03-2019

Pagina
Foglio

3/4

“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto
notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto
che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento
culturale– ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. –I
concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella
pratica quotidiana”.

La sostenibilità appassiona e
interessa 34 milioni di italiani
orientandone comportamenti e
scelte quotidiane
Gli italiani e la sostenibilità:
conoscenza, atteggiamento,
comportamento.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità: il 43% conosce il termine
“energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30% “città
sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il
19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che
considera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare
sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici
a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

135747

Cresce la percentuale di italiani,
ad oggi il 32%, che ha piena
conoscenza della sostenibilità,
10% in più rispetto al 2018.
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Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il
52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo
dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni
di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili,
con una crescita del 16% dal 2018.

La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali
naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il
68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica.
La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più
ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti
tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di
edifici esistenti.
Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei
lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la
filiera (90%).

Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati
importanti, infatti l’88%dichiara che a parità di rendimento gli
sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71%farebbe questo tipo
di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
lifegate.it
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Milan-Inter nuovo stadio. Sindaco Sala: "Sia
proprietà del Comune di Milano"
Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600
milioni"
Milan-Inter nuovo stadio.
Sindaco Sala: "Sia
proprietà del Comune di
Milano"
Per il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, sul nuovo stadio di Inter e
Milan, dal momento che le ultime
indiscrezioni sembrano suggerire
questa soluzione piu' che una
ristrutturazione di San Siro,
"bisogna trovare una formula
perche' sia di proprieta' del
Comune". A margine del 5°
Osservatorio nazionale sullo stile
Lo stadio di San Siro

di vita sostenibile di Lifegate, il
primo cittadino milanese,
rispondendo ai cronisti che gli
chiedevano come puo' fare il
Comune a rientrare dei costi e a
mantenere la proprieta'
dell'impianto, ha spiegato che le
squadre "eventualmente lo
possono cedere, passando

attraverso una concessione a lungo termine. Noi non possiamo perdere la proprieta'" dello stadio.

Milan-Inter, Sala: "Nuovo stadio Milano sia comunale. Costerà 5-600 milioni"
Sullo stato di fatto della vicenda, il sindaco ha spiegato che le squadre stanno facendo una valutazione
economico-finanziaria: "Fare un nuovo stadio credo che costi 500 o 600 milioni e credo che stiano
valutando quanto costa la ristrutturazione. Altro parametro delicato per loro e' la durata dei lavori e
che impatto avrebbero, a cui si aggiungono le opportunita' che dal punto di vista urbanistico avrebbero
nell'area intorno. Faranno una valutazione globale e li sto invitando a presentare una proposta", ha
detto Sala, ricordando che "c'e' solo un vincolo che io pongo loro: non vogliamo speculare sul nuovo
135747

stadio, ma il Comune non puo' perderci".
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Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce
l'attitudine degli italiani a 32%
Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce l'attitudine degli italiani. Il
32% ha piena conoscenza delle realtà sostenibile.
5° Osservatorio nazionale sullo
stile di vita sostenibile: un viaggio
nell’Italia che cambia

La sostenibilità appassiona e
interessa 34 milioni di italiani
orientandone comportamenti
e scelte quotidiane:
dall’acquisto di prodotti per
la casa, alla finanza, dalla
mobilità al turismo
sostenibile.
Cresce la percentuale di
italiani, ad oggi il 32%, che ha
piena conoscenza della
sostenibilità, 10% in più
rispetto al 2018.

LifeGate ha presentato i risultati
dell’indagine annuale che indaga il livello di conoscenza, l’atteggiamento, i comportamenti di consumo
e di acquisto della popolazione italiana relativamente alle tematiche della sostenibilità.
È stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala Buzzati a
Milano, il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società.
La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di
Milano, Assolombarda e ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola, Unipol Gruppo,
Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors, BWT - Best Water Technology come sponsor e Lavazza
135747

in veste di sponsor tecnico.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione italiana
maggiorenne.
L’incontro ha fornito una fotografia dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra
molteplici attori per capire come cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli
interventi di personalità e referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le
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loro esperienze.
Sono intervenuti: Ferruccio de Bortoli, Giornalista, Oscar di Montigny, Esperto in Innovability, Simona
Bordone, Responsabile Progetti Speciali Domus, Gherardo Magri, Amministratore Delegato Vaillant
Group Italia, Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Luca Morari, Vice President Southern Europe Ricola
& CEO Divita, Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda, Michele Crisci, Presidente Volvo Car
Italia, Giovanna Manzi, Direttore Generale Best Western Italia, Marisa Parmigiani, Responsabile della
Sostenibilità Gruppo Unipol, Alessandro Gerardi, Amministratore Unico di Eco Store SRL, Livia
Pomodoro, Presidente Milan Center for Food Law and Policy, Titolare Cattedra UNESCO "Food access
and law" presso Università Statale di Milano e in chiusura lo chef Pietro Leemann.

La sostenibilità appassiona gli italiani
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e
interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore crescita del 10% dal
2018 rispetto alla conoscenza complessiva” commenta CEO di LifeGate Enea Roveda – “un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese.”
“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale” - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. “I concetti veicolati hanno
avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica quotidiana.”

Gli italiani e la sostenibilità: conoscenza, atteggiamento, comportamento.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30%
“città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera molto rilevanti le grandi
campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il
77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Abitudini di acquisto
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è
disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di
acquistare pacchetti viaggio responsabili , con una crescita del 16% dal 2018.

135747

La casa, la città, l’azienda del futuro
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è efficiente
dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed
energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi,
per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti.
Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente
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le risorse (91%), controlla la filiera (90%).

Investimenti Sostenibili
Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a
parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore.
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Ambiente: presentato 5° Osservatorio LifeGate, 34 mln di italiani
interessati a sostenibilità (2)
Milano, 27 mar 11:55 - (Agenzia Nova) - Per quanto riguarda i comportamenti
virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di
utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. Il 47% del
campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%,
il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto
ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. Cresce anche
l'attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano
di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali,
per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta
per un'autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle future
generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà
prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per il 28% scegliere la
riqualificazione di edifici esistenti. Un'azienda è considerata sostenibile se è
attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%),
controlla la filiera (90%). Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono
diventati importanti, infatti l'88% dichiara che a parità di rendimento gli
sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di
investimento anche se avesse un rendimento inferiore. "Sempre di più si parla di
temi di sostenibilità e questo ha consentito un'ulteriore crescita del 10% dal
2018 rispetto alla conoscenza complessiva. Un numero considerevole, circa 5
milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La sostenibilità
sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese", ha commentato
il CEO di LifeGate Enea Roveda. "L'interesse alla sostenibilità rilevato negli
ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend, ma di un vero e proprio
cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR, che
ha realizzato l'analisi. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Italiani sempre più appassionati a
sostenibilità ambientale
27 marzo 2019

M

ILANO - Gli italiani sono sempre più appassionati al tema
della sostenibilità, che percepiscono anche come un
patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini

quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema,
in particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
135747

diplomate o laureate, professionalmente attive. Lo rileva il 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da
LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia
dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati
hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione
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della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli
italiani che considera 'molto rilevanti' le grandi campagne di
sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei mari e il 97% del
campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino
l'utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara
di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici
e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. "L'interesse alla
sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta
più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha
spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. L'interesse per la
sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione
dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il
79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23%
auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. Alla
presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del
Corriere della Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le città ha detto - hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi temi: la
sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall'alto attraverso
direttive".
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MILANO - Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che
percepiscono anche come un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini
quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in particolare
le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. Lo rileva il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati hanno
rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità.
La plastica diventa un tema cruciale con l'89% degli italiani che considera 'molto
rilevanti' le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di questo materiale nei
mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne
limitino l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
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consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend
ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. L'interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il
47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del
16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto
ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore. Alla presentazione
della ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, anche il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere di trainare il
cambiamento su questi temi: la sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall'alto
attraverso direttive".
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Sala, nuovo stadio sia
comunale

Diminuisci
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(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".
Y59-GNN
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San Siro, Sala avverte Milan e
Inter: «Vorrei che il nuovo stadio
sia del Comune»
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Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avvertito Milan e
Inter della possibilità di cedere il nuovo San Siro al
Comune

Sponsorizzato da Galbani

A margine della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate, il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, è tornato
a parlare della questione San Siro. Milan e Inter stanno valutando se
costruire da zero il nuovo stadio, ma allo stesso tempo il sindaco ha posto
un vincolo sulla sua proprietà. Ecco le sue parole: «Bisognerà trovare una
formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà
dello stadio.

«Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da
questo punto di vista lo sanno bene. Inter e Milan adesso stanno facendo
una valutazione dal punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo
stadio costerà circa 5-600 milioni e credo che stiano valutando anche il
valore della ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io gli pongo: non
possiamo perderci. Per cui io francamente non so dire a che soluzione
arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta».
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Sostenibilità: le cinque vie degli
italiani
27 Marzo 2019

Le tendenze in atto riguardo gli stili di vita, secondo l'Osservatorio
2019 LifeGate
Raccolta differenziata, no alla plastica, investimenti a beneficio delle comunità e
dell’ambientale, efficienza energetica in casa e viaggi green. Sono questi i cinque assets su cui
pare muoversi il senso degli italiani per la sostenibilità ed emersi nel quinto Osservatorio
nazionale 2019 sullo stile di vita sostenibile a cura di LifeGate e Eumetra MR.
Lo studio annuale - patrocinato tra gli altri dalla Commissione europea e dal ministero
dell’Ambiente – ha indagato sull’atteggiamento degli italiani nei confronti della sostenibilità. Ha
interpellato un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione maggiorenne e raccolto le
testimonianze di figure autorevoli, da Stefano Boeri, architetto di fama internazionale, a Livia Pomodoro
del Milan center for food law and policy; dal giornalista Ferruccio de Bortoli a Oscar di Montigny, esperto
in innovability.
Stando all’Osservatorio per il 91% degli italiani il rispetto delle generazioni future è il motivo
principale delle scelte sostenibili e il 92% della popolazione effettua la raccolta differenziata.
Il 97% dei cittadini ritiene fondamentale ridurre l’utilizzo di plastica attraverso campagne di
sensibilizzazione e leggi mirate. La maggioranza ha accolto positivamente la decisione dell’Unione
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europea di vietare l’usa e getta a partire dal 2021 e molte amministrazioni hanno preferito anticipare i
tempi della messa al bando, tra cui quella di Milano.
Cittadini sempre più informati e consapevoli, poi chiedono, anzi pretendono dalle aziende l’attenzione alla
sostenibilità sociale e ambientale. Il 71% degli intervistati sceglierebbe investimenti sostenibili
anche se avessero rendimento inferiore rispetto a quelli tradizionali.
In casa, il 77% degli italiani utilizza elettrodomestici a basso consumo, il 79% acquista
lampadine a Led anche se costano di più. Il 47% della popolazione opterebbe per l’energia
rinnovabile anche se il prezzo della fornitura fosse più alto, una percentuale che è cresciuta del 16 per
cento rispetto all’anno scorso.
Natura e paesaggi incontaminati contano sempre di più nelle scelte di viaggio. Secondo l’Osservatorio
LifeGate, il numero di coloro che organizzano vacanze sostenibili è aumentato sensibilmente
nell’ultimo anno, passando da 2,5 a 3,5 milioni. Infine, circa 8 milioni di italiani sono disposti a
spendere di più per un viaggio che sia rispettoso dei territori attraversati e di chi li abita.
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Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile, in continua evoluzione le
abitudini e le scelte degli italiani
ECONOMIA

27 MARZO 2019 - 16:19

SILVIA LEGNANI

RELATED ITEMS
LIFEGATE

MILANO

OSSERVATORIO
SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani,
orientandone comportamenti e scelte quotidiane. A Milano questa
mattina è stato presentato il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile, indagine realizzata da LifeGate in collaborazione
con Eumetra MR.
Secondo i dati emersi dalla ricerca, il 32% degli italiani ha piena
conoscenza della sostenibilità. Il 92% dichiara di fare sempre la
raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso
consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibile. Il 23% degli italiani è
disposto a preferire auto ibride o elettriche.
La sostenibilità pervade anche il settore economico e finanziario,
ponendo al centro la persona.
Con le sue pratiche di sostenibilità in tema di mobilità, energia e
raccolta differenziata, Milano vuole essere modello per le altre città
lombarde.
© Riproduzione riservata
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Sostenibilità: gli italiani
sono sempre più
consapevoli
Lo afferma una ricerca LifeGate: sono 34 milioni gli "appassionati"
ai temi green che affermano di comportarsi in modo virtuoso.
Soprattutto le donne più istruite fra i 35 e i 54 anni









rubriche

speciali

e-books

cerca

135747

Notizie dal mondo agroalimentare:
prodotti, mercati, tecnologie, processi di filiera

Pag. 106

FOODANDTEC.COM (WEB)

Data

Foglio

Marzo
2019

2/2

Gli italiani sono sempre più interessati al tema della
sostenibilità che percepiscono come un patrimonio comune in
grado di influenzare le abitudini quotidiane.
Il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, ha
stimato che sono 34 milioni gli italiani appassionati al tema, in
particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive.
I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un
tema cruciale con l'89% degli italiani che considera "molto
rilevanti" le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo.

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il
92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento
sostenibili. Di più: il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a

"Milano Sostenibile"
Presentato il 2° Osservatorio di LifeGate sullo stile
di vita dei cittadini: il 69% dei milanesi, +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona nelle
scelte sulla sostenibilità

Led, il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.

"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di
un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra MR.
Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, è intervenuto anche il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere
di trainare il cambiamento su questi temi: la sostenibilità la
fanno i cittadini e non arriva dall'alto attraverso direttive".
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Sostenibilità: gli italiani
sono sempre più
consapevoli
Lo afferma una ricerca LifeGate: sono 34 milioni gli "appassionati"
ai temi green che affermano di comportarsi in modo virtuoso.
Soprattutto le donne più istruite fra i 35 e i 54 anni
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Gli italiani sono sempre più interessati al tema della
sostenibilità che percepiscono come un patrimonio comune in
grado di influenzare le abitudini quotidiane.
Il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, ha
stimato che sono 34 milioni gli italiani appassionati al tema, in
particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive.
I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia
piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un
tema cruciale con l'89% degli italiani che considera "molto
rilevanti" le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo.

Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il
92% dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento
sostenibili. Di più: il 47% del campione dichiara di
scegliere energia rinnovabile, con un incremento
del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a

"Milano Sostenibile"
Presentato il 2° Osservatorio di LifeGate sullo stile
di vita dei cittadini: il 69% dei milanesi, +8% rispetto
ai dati del 2017, è coinvolto in prima persona nelle
scelte sulla sostenibilità

Led, il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.

"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a
dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di
un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra MR.
Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala
Buzzati del Corriere della Sera, è intervenuto anche il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere
di trainare il cambiamento su questi temi: la sostenibilità la
fanno i cittadini e non arriva dall'alto attraverso direttive".
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Sala: "Il nuovo stadio resti al Comune"
135747

Se Inter e Milan decideranno di realizzare un nuovo stadio a Milano «bisognerà trovare una
formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. E’
chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio». Lo ha sottolineato il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi realizzino un
nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi potrebbe essere demolito.
Il sindaco ha poi precisato che la soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta
realizzato lo stadio, «lo cedano» al Comune: «Lo possono cedere - ha detto a margine della
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presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di Lifegate - passando attraverso
una concessione a lungo termine».
Il Comune «non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo punto di vista lo
sanno bene - ha continuato -. Inter e Milan adesso stanno facendo una valutazione dal punto di
vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni e credo che
stiano valutando anche il valore della ristrutturazione». «C'è solo un vincolo che io gli pongo:
non possiamo perderci - ha concluso -. Per cui io francamente non so dire a che soluzione
arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta». A quanto si apprende non ci
sarebbe ancora una soluzione per fare in modo che il nuovo stadio, anche se realizzato da Inter
e Milan, rimanga di proprietà comunale. Saranno le squadre e il Comune a capire tecnicamente
come fare.
La formula la troveranno loro una volta che Inter e Milan avranno presentato il progetto per un
nuovo stadio. Il Comune, che preferirebbe una riqualificazione di San Siro, è in attesa di vedere
il progetto per la nuova struttura.
Palazzo Marino potrebbe cercare di replicare la formula attualmente in uso a San Siro anche
con il nuovo stadio: cioè quella di una concessione della struttura alle squadre della durata di
molti anni. In questo caso però, come ha spiegato il sindaco questa mattina, saranno prima le
squadre a cedere lo stadio al Comune.
Fontana: "S.Siro? pezzo cuore ma la scelta è dei club e di Sala"
«Lo stadio? l’unica cosa che conta è che il Milan vinca. Poi può giocare ovunque": ha scherzato
il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso del Forum ANSA, sulla possibilità di
abbattere San Siro per costruire un nuovo impianto. «Se si abbatte San Siro si abbatte un
pezzo del mio cuore ma - ha aggiunto - mi rimetto alle scelte delle due squadre e del sindaco».
«A differenza sua - ha concluso - io non contesto quando prende decisioni».
La Guarnieri: "Stadio storico, ma non si può bloccare il progresso"
San Siro è uno stadio "storico" ma «non si può bloccare il progresso» se esiste la possibilità «di
creare realtà più belle, innovative e affascinanti». Lo evidenzia l’assessore allo Sport del
Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano Marathon, in
programma il prossimo 7 aprile. «Tutti i milanesi sono affezionati a San Siro - aggiunge
Guaineri - e vedere modifiche provoca sempre sconvolgimenti ma noi non possiamo farci
influenza dal profilo emotivo. L’Amministrazione fa l'Amministrazione: deve valutare eventuali
progetti sottoposti, i vantaggi per la città e i cittadini e dare le indicazioni migliori. Dobbiamo
evitare ogni tipo di perdita per la città».
Guaineri non chiude affatto le porte a possibili alternative all’ipotesi di demolire San Siro: «La
volumetria è quella che è e non si può aumentare. Si potrebbe aumentare l’area commerciale
attorno? Il Pgt è appena stato approvato, bisognerebbe portare una proposta di modifica ed è
tema da Consiglio Comunale. Se sarà vantaggiosa, allora sarà presa in considerazione».
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Sostenibilità: 34
milioni gli italiani
virtuosi secondo
LifeGate
Redazione GreenStyle
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Fonte immagine: LifeGate

Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, ecco tutti i dati diffusi da
LifeGate sulle abitudini degli italiani.

Parliamo di:

Energie Rinnovabili

Sviluppo sostenibile

In Italia si è sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, lo dicono i numeri. Le

135747

scelte di consumo green fanno parte della vita di 34 milioni di connazionali, che al
momento di acquistare prodotti per la casa, prenotare una vacanza e acquistare
un’auto optano per soluzioni a basso impatto ambientale.
La fotografia emerge dal quinto “Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile” realizzato da LifeGate in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra
MR e immortala un presente dove la salvaguardia dell’ecosistema è un valore
destinato a crescere, non una moda passeggera.
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Tra i cittadini maggiormente sensibili all’argomento figurando le donne, con un’età
compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive, che si
impegnano di più a mettere in pratica comportamenti ecologici.
Il 47% del campione complessivo intervistato dichiara di scegliere energia
rinnovabile, con un incremento del 16% rispetto allo scorso, il 79% è disposto a
preferire lampadine a Led che consumano meno elettricità, il 52% prodotti bio, anche
se hanno un costo maggiore rispetto ai cibi non biologici e il 23% auto ibride o
elettriche.

Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che
affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, cioè mete che rispettano le
persone e il pianeta.
In cos’altro sono virtuosi gli italiani? Il 92% degli intervistati dichiara di fare sempre la
raccolta differenziata sia a casa sia in ufficio, così da dare una seconda vita ai materiali
riciclabili, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo anche se hanno un
costo maggiore rispetto agli altri, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili, perché la moda è tra i comparti più
impattanti.
“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito un’ulteriore
crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva, un numero
considerevole di circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di
cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e
imprese”, ha commentato Enea Roveda, CEO di LifeGate.
La minaccia principale, invece, arriva dalla plastica, vista come il nemico da
contrastare, infatti, l’89% considera “molto rilevanti” le campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari, che finisce per inquinare l’acqua, riempire le
spiagge e minare la vita acquatica, infatti, il 97% del campione intervistato crede sia
necessario agire per limitarne l’utilizzo.

135747

Quanto al futuro, si immaginano case, aziende e città in un’ottica di sviluppo ancora
più green.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali non
impattanti e riciclabili, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico con pochi
sprechi come la dispersione termica ed è predisposta per un’autoproduzione
alimentare ed energetica.
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Sala, nuovo stadio sia
comunale

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".
Y59-GNN
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ITALIANI SEMPRE PIÙ APPASSIONATI A
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SONO 34
MILIONI, SOPRATUTTO DONNE
dimensione font
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Email

Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della sostenibilità, che percepiscono anche come
un patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani
appassionati e interessati al tema, in particolare le donne con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. Lo rileva il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una fotografia
dell'Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano la società. I dati hanno rilevato come il 32% della
popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità. La plastica diventa un tema cruciale con
l'89% degli italiani che considera 'molto rilevanti' le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto
di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni
che ne limitino l'utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata,
il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17%
135747

di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili. "L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è
cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta
più di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale", ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra MR. L'interesse per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47% del campione
dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire
lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il costo dovesse essere
maggiore. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del Corriere della Sera,
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anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere di trainare il
cambiamento su questi temi: la sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall'alto attraverso
direttive".
Tweet
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SFOGLIA IL MENSILE

Secondo l’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
(realizzato con LifeGate in collaborazione con Eumetra MR)
sono 34 milioni appassionati o interessati al tema, soprattutto
donne. La plastica è il tema “cruciale” per l’89% degli italiani
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Gli italiani sono sempre più appassionati al tema della
sostenibilità, che percepiscono anche come un patrimonio
comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono
34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema, in
particolare le donne con un’età compresa tra i 35 e i 54 anni,
diplomate o laureate, professionalmente attive. Lo rileva il 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato
da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, per fornire una
fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che cambiano
la società. I dati hanno rilevato come il 32% della popolazione
abbia piena comprensione della sostenibilità. La plastica
diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che considera
“molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del



campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che
ne limitino l’utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti
virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata,
il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili. “L’interesse alla sostenibilità rilevato
negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è consolidato
nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più
di un trend ma di un vero e proprio cambiamento culturale”,
ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra MR. L’interesse
per la sostenibilità si concretizza nelle scelte quotidiane: il 47%
del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un
incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine a
Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche
se il costo dovesse essere maggiore. Alla presentazione della
ricerca, che si è tenuta nella Sala Buzzati del Corriere della
Sera, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Le città – ha
detto – hanno il dovere di trainare il cambiamento su questi
temi: la sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba dall’alto
attraverso direttive”.

Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
135747
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Sala, nuovo stadio sia
comunale

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di
realizzare un nuovo stadio a Milano "bisognerà trovare una formula
perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a
lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi
realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi
potrebbe essere demolito. Il sindaco ha poi precisato che la
soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato
lo stadio, "lo cedano" al Comune: "Lo possono cedere - ha detto a
margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita
sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a
lungo termine".
Y59-GNN
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Notizie del giorno

Sostenibilità, indagine LifeGate: cresce l'attitudine degli italiani. Il 32% ha
piena conoscenza delle realtà sostenibile.

5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile: un viaggio nell’Italia che cambia

LifeGate ha presentato i risultati dell’indagine annuale che indaga il livello di conoscenza,
l’atteggiamento, i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione italiana
relativamente alle tematiche della sostenibilità.
È stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala
Buzzati...
la provenienza: Affari Italiani
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LifeGate presenta il 5° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita
sostenibile
Il tema della sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani orientandone comportamenti e scelte quotidiane. Rispetto al 2018,
cresce del 10% la percentuale di italiani (32%), che ha piena conoscenza della sostenibilità
di Lorenza Roma

VOTA

0 VOTI

Il 27 marzo 2019, è stato
presentato in Sala Buzzati a
Milano, con la presenza del
Sindaco di Milano Beppe Sala (in
foto insieme a Simona Roveda,
direttore editoriale e
comunicazione di LifeGate), il 5°
Osservatorio Nazionale sullo Stile
di Vita Sostenibile, indagine
realizzata da LifeGate, in
collaborazione con Eumetra MR,
per fornire una fotografia dell’Italia
sostenibile rispetto ai temi che
cambiano la società. L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. L’incontro ha fornito una fotografia
dell’Italia che evolve, diventando opportunità di confronto fra molteplici attori per capire come
cambiano nel concreto imprese e persone. Si sono alternati gli interventi di personalità e
referenti di aziende virtuose che hanno raccontato il loro punto di vista e le loro esperienze.
L’indagine rivela come la sostenibilità appassioni sempre più italiani e si percepisca come
patrimonio comune in grado di influenzare le abitudini quotidiane. Sono 34 milioni gli italiani
appassionati e interessati al tema. Tra questi, coloro che mostrano il maggior interesse sono
soprattutto donne, con un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. “Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza complessiva, un numero
considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il percorso di cambiamento. La
sostenibilità sta diventando il pensiero del futuro di tutti, persone e imprese”, ha commentato
Enea Roveda, CEO di LifeGate. Renato Mannheimer di Eumetra MR, ha dichiarato:
135747

“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto notevolmente e si è
consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un
vero e proprio cambiamento culturale. I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti
propri e trasferiti nella pratica quotidiana”.
I dati della ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione abbia piena comprensione
della sostenibilità: il 43% conosce il termine energia rinnovabile, il 38% alimentazione
sostenibile, il 30% città sostenibile, il 25% il turismo, il 23% la mobilità sostenibile e il 19%
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investimenti sostenibili. La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che
considera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto di questo
materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne
limitino l’utilizzo. Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la
raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di
consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Il 47% del campione dichiara di scegliere energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il
79% è disposto a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche,
anche se il costo dovesse essere maggiore. Cresce anche l’attenzione verso le vacanze
sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili ,
con una crescita del 16% dal 2018.
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è
efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione
alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32%
più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie
e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti.Un’azienda è considerata sostenibile
se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la
filiera (90%). Investimenti SostenibiliPer gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono
diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a parità di rendimento gli sceglierebbe rispetto a
quelli tradizionali e il 71% farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento
inferiore.
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LifeGate ha presentato i risultati dell’indagine annuale che indaga il livello di conoscenza, l’atteggiamento, i comportamenti di consumo e di acquisto
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della popolazione italiana relativamente alle tematiche della sostenibilità.

La sostenibilità appassiona sempre più italiani - 34 milioni
- e si percepisca come patrimonio comune in grado di
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influenzare le abitudini quotidiane.
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Coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne, con
un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive.
E' il dato che emerge dal 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di
Vita Sostenibile, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione
con Eumetra MR, per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile.

“Sempre di più si parla di temi di sostenibilità e questo ha consentito
un’ulteriore crescita del 10% dal 2018 rispetto alla conoscenza
complessiva - commenta il CEO di LifeGate Enea Roveda – un
numero considerevole, circa 5 milioni di italiani che hanno iniziato il
percorso di cambiamento. La sostenibilità sta diventando il pensiero
del futuro di tutti, persone e imprese”.

“L’interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni è cresciuto
notevolmente e si è consolidato nell’ultimo anno a dimostrazione del
fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale - ha spiegato Renato Mannheimer di Eumetra
MR. - I concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e
trasferiti nella pratica quotidiana”.

Gli italiani e la sostenibilità - I dati della ricerca hanno rilevato come
il 32% della popolazione abbia piena comprensione della sostenibilità:
il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione
sostenibile”, il 30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la
“mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che
considera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione
intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo.
Per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare
sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare
elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti
biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.

Abitudini di acquisto - Il 47% del campione dichiara di scegliere
energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto a
preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o
elettriche, anche se il costo dovesse essere maggiore.
Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni
di italiani che affermano di acquistare pacchetti viaggio responsabili ,
con una crescita del 16% dal 2018.
135747
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La casa, la città, l’azienda del futuro - Per il 73% degli intervistati
la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è
efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per
un’autoproduzione alimentare ed energetica. La città da affidare alle
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future generazioni dovrà essere per il 32% più ricca di aree verdi, per il
31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e periferie e per
il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti.Un’azienda è
considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa
responsabilmente le risorse (91%), controlla la filiera (90%).

Investimenti Sostenibili - Per gli italiani anche gli investimenti
sostenibili sono diventati importanti, infatti l’88% dichiara che a parità di
rendimento gli sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71%
farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento
inferiore.

La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda
e ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola,
Gruppo Unipol, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsors, BWT Best Water Technology come sponsor e Lavazza in veste di sponsor
tecnico. L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 individui
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.
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CALCIO, STADIO MILANO; SALA: TROVARE
FORMULA PER SOLUZIONE 'COMUNALE'
Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul nuovo stadio di Inter e Milan, dal momento che le
ultime indiscrezioni sembrano suggerire questa soluzione piu' che una ristrutturazione di San Siro,
"bisogna trovare una formula perche' sia di proprieta' del Comune". A margine del 5° Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il primo cittadino milanese, rispondendo ai
cronisti che gli chiedevano come puo' fare il Comune a rientrare dei costi e a mantenere la
proprieta' dell'impianto, ha spiegato che le squadre "eventualmente lo possono cedere, passando
attraverso una concessione a lungo termine. Noi non possiamo perdere la proprieta'" dello stadio.
Sullo stato di fatto della vicenda, il sindaco ha spiegato che le squadre stanno facendo una
valutazione economico-finanziaria: "Fare un nuovo stadio credo che costi 500 o 600 milioni e
credo che stiano valutando quanto costa la ristrutturazione. Altro parametro delicato per loro e' la
durata dei lavori e che impatto avrebbero, a cui si aggiungono le opportunita' che dal punto di vista
urbanistico avrebbero nell'area intorno. Faranno una valutazione globale e li sto invitando a
presentare una proposta", ha detto Sala, ricordando che "c'e' solo un vincolo che io pongo loro:
non vogliamo speculare sul nuovo stadio, ma il Comune non puo' perderci".
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Ambiente, a 34 milioni di italiani interessa la
sostenibilità








TITOLI SKY TG24 DELLE 13 DEL 27/03/2019

Il dato emerge dal quinto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR. Dalle scelte di viaggio
a quelle per elettrodomestici e vestiti, sono numerosi i comportamenti virtuosi
seguiti

Aumenta l’interesse degli italiani verso la sostenibilità. Lo rileva il quinto "Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile" realizzato da LifeGate in collaborazione con
Eumetra MR, secondo il quale sono 34 milioni i cittadini che si pongono domande e
cercano risposte in materia. Alla presentazione della ricerca, che si è tenuta a Milano, ha
partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala: "Le città - ha detto - hanno il dovere di
trainare il cambiamento su questi temi. La sostenibilità la fanno i cittadini e non piomba
dall'alto attraverso direttive".

La plastica e i suoi usi, tema cruciale
Buona parte della popolazione italiana, secondo l'indagine, comprende pienamente il
tema della sostenibilità: tra i i cittadini maggiormente coinvolti dall'argomento
prevalgono le donne di età compresa tra i 35 e 54 anni, diplomate o laureate,
professionalmente attive. In questo contesto, al primo posto tra le problematiche che
stanno più a cuore ai cittadini c’è quella della plastica. L’89% degli italiani, infatti,
considera “molto rilevanti” le grandi campagne di sensibilizzazione sull'impatto di
questo materiale nei mari. Il 97% del campione intervistato crede, inoltre, che sia
necessario attivare azioni che ne limitino l'utilizzo. Percentuali molto elevate sono state
registrate anche per quanto riguarda i comportamenti virtuosi: il 92% degli intervistati
dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a
basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di
abbigliamento sostenibili.

Aumentano i comportamenti sostenibili
Il nostro Paese già nel 2017 aveva registrato la più alta percentuale di recupero e riciclo di
rifiuti sia urbani che industriali in Europa. Ora, dai dati dell'Osservatorio, emerge la
135747

preferenza per elettrodomestici a basso consumo, anche laddove costino di più di quelli
tradizionali: un esempio sono le lampadine a Led preferite dal 79% del campione
intervistato. Rispetto allo scorso anno, la percentuale della popolazione che sceglie
l’energia rinnovabile è cresciuta di 16 punti, attestandosi al 47%. È aumentato anche il
numero degli italiani che organizzano vacanze sostenibili, passato da 2,5 a 3,5 milioni.
"L'interesse alla sostenibilità rilevato negli ultimi 5 anni - ha spiegato Renato
Mannheimer di Eumetra Mr - è cresciuto notevolmente e si è consolidato nell'ultimo
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anno, a dimostrazione del fatto che non si tratta più di un trend ma di un vero e proprio
cambiamento culturale".
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Milan – Sala: «Il Comune di Milano non può perdere la proprietà...

Milan

Milan – Sala: «Il Comune di
Milano non può perdere la
proprietà dello stadio»
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Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si espone
riguardo al nuovo stadio: il primo cittadino vorrebbe
che il Comune ne mantenga la proprietà

Ieri vi abbiamo raccontato della volontà comune di Inter e Milan di voler, entro il
2023, costruire un nuovo impianto di gioco da condividere per le partite casalinghe
rinunciando con dolore e non senza polemiche all’attuale San Siro. Oggi, a margine
della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, il
sindaco di Milano Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio
sottolineando una sua preferenza: «Bisognerà trovare una formula perché sia di
proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi
non possiamo perdere la proprietà dello stadio.
Continua Sala: «Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre
da questo punto di vista lo sanno bene. Inter e Milan adesso stanno facendo una
valutazione dal punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà
circa 5-600 milioni e credo che stiano valutando anche il valore della
ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io gli pongo: non possiamo perderci. Per cui
io francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a
presentare una proposta».
Un’annotazione doverosa e abbastanza scontata per il primo cittadino di Milano che
ovviamente vorrebbe un impianto sì all’avanguardia ma capace di essere adoperato
anche per eventi pubblici e non solo privatamente da Milan e Inter. Nei prossimi
giorni le due compagini meneghine presenteranno al Comune di Milano una proposta
di accordo che verrà vagliata poi nei mesi a seguire.
Leggi su Milannews24.com
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SALA "AVVISA" MILAN E INTER: "NUOVO SAN SIRO? FATELO E CEDETELO AL COMUNE"
Il sindaco di Milano: "Non possiamo perdere la propriet dello stadio"
Inter e Milan stanno valutando se costruire insieme un nuovo stadio, ma il C omune ha
posto un vincolo:"Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del C omune, con
una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la
proprietà dello stadio", parola del sindaco Giuseppe Sala .
Il primo cittadino, infatti, ha poi precisato che la soluzione potrebbe essere quella che le
squadre, una volta realizzato lo stadio, "lo cedano" al C omune: "Lo possono cedere - ha
detto a margine della presentazione dell'Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di
!!@•Mt!l- passando attraverso una concessione a lungo termine".
Il Comune "non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo punto di vista lo
sanno bene - ha continuato -. Inter e Milan adesso stanno facendo una valutazione dal
punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni e
credo che stiano valutando anche il valore della ristrutturazione".
"C 'è solo un vincolo che io gli pongo: non possiamo perderci - ha concluso -. Per cui io
francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una
proposta".
SPORTMEDIASET
CALCIO
San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo
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Notizie dal mondo del calcio
Tune le news in tempo reale
28/03 Le news di giornata
13:26

• TEMPO REALE

INTER, PER LAUTARO DISTRAZIONE MUSCOLARE

Distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. È quanto ha rilevato la risonanza magnetica
alla quale si è sottoposto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez dopo il problema riscontrato durante la
gara amichevo[e tra l'Argentina e il Marocco. Lo rende noto il club nerazzurro. Per l'argentino in
programma un lavoro personalizzato. Le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima. li
giocatore salterà il match con la Lazio.
13:07

VIERCHOWOD: "SAMP INFERIORE SOLO A DUE SQUADRE"

Pietro Vierchowod ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Nella Serie A di oggi la Sampdoria è inferiore
solo ad un paio di squadre ma ha lasciato per strada punti pesanti. Quagli arella? Lo lanciai io in C2
quando allenavo la Aorentia Viola, il suo senso della porta è cresciuto anno dopo anno·.
11 :41

CESSIONE SAMP, INCONTRO CON VIALLI

Come riporta il Secolo XIX, oggi Mediobanca (advisor scelto da Ferrere per la cessione della Sampdoria)
dovrebbe incontrare il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli che presenterà la manifestazione
d'interesse per l'acquisto del club.
11 :02

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER: "IL LAVORO CHE SOGNAVO"

"E' il lavoro che ho sempre sognato di fare• ha dichiarato Ole Gunnar Solskjaer dopo l'annuncio del
rinnovo di contratto con il Manchester United. "Dal primo giorno in cui sono arrivato qui mi sono sentito a
casa. E' un vero onore guidare questo club. Penso che tutti lo sappiano, e ne ho parlato negli ultimi mesi,
questo è il lavoro dei sogni di qualsiasi uomo interessato al calcio, specialmente di chiunque sia stato
coinvolto con il Man Uniteci. Avendo ora l'opportunità di guidare il club, con tutte le potenzialità che ci
sono, è fantastico·.
10:50

SAN SIRO, SINDACO SALA: 'FAREMO VALERE LE NOSTRE RAGIONI"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha postato su Facebook in merito a San Siro: "È buffo come la
comunicazione nei tempi moderni distorca così spesso la realtà. Sulla questione stadio ho detto più
volte, ai due club e agli organi di stampa, che a mio parere San Siro è la storia del calcio e che quindi
considero la sua ristrutturazione la soluzione migliore. Se poi Milan e Inter preferiranno proporre un
nuovo impianto, come Comune di Milano avremo il dovere di sederci intorno a un tavolo e ascoltare le
loro ragioni, oltre, ovviamente, far valere le nostre. Non servono molte altre parole per spiegarsi, ciò
riassume a pieno la mia posizione e, soprattutto, conferma quello che sto dicendo dal primo giorno del
dibattito sullo stadio milanese•.
10:30

PALLOTTA: "HO SALVATO LA ROMA, STADIO IN 3 ANNI"

James Pallotta a Real Vision: ·inizieremo la costruzione del nuovo stadio entro fine anno e lo avremo per
il 2022, impianto da 54mila posti e 270mila metri quadri". Il presidente rivendica il salvataggio della
Roma: "Quando abbiamo acquistato la società era in gravi difficoltà finanziarie, i precedenti proprietari
avevano fatto un gran lavoro ma indebitandosi. I primi due anni abbiamo dovuto combattere con le
banche".
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Inter e Milan | sentite il sindaco Sala | “niente
stadio di proprietà dei club | deve essere
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed
Inter hanno in mente di ...
Segnalato da : sportfair

Commenta

Inter e Milan, sentite il sindaco Sala: “niente
stadio di proprietà dei club, deve essere del
Comune” (Di mercoledì 27 marzo 2019) Il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato
del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in
mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà
trovare una formula perché sia di proprietà del
Comune, con una concessione a lunghissimo
termine. È chiaro che noi non possiamo perdere
la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che
gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle
intenzioni di costruire un nuovo stadio in quel di
San Siro. Il sindaco non intende perdere la
proprietà dell’impianto, come rivelato a margine della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di
vita sostenibile di Lifegate. “Lo possono cedere passando attraverso una concessione a lungo
termine“, ha proseguito, “il comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo
punto di vista lo sanno bene – ha ...

Eurosport_IT : Addio San Siro, è (quasi) giunto il momento di salutarsi...?? -
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SPORTFAIR

capuanogio : Accordo tra #Inter e #Milan per chiudere #SanSiro e ricostruirlo nelle vicinanze. Il
Comune preferirebbe la ristrut… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Milan 2-3 Inter (57' Bakayoko,71'
Musacchio ; 3' Vecino, 51' De Vrij, 67' Lautaro Martinez) | Poss… -
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Vita in diretta | Tiberio Timperi strappa l'
applauso della Fialdini e del pubblico |
Un premio speciale in onore di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile della tv. A
lanciare l'idea è Tiberio ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Commenta

Vita in diretta, Tiberio Timperi strappa
l'applauso della Fialdini e del pubblico: "Un
premio speciale" (Di mercoledì 27 marzo 2019)
Un premio speciale in onore di Fabrizio Frizzi, il
"conduttore gentile della tv". A lanciare l'idea è
Tiberio Timperi, che a La Vita in diretta nel
giorno dell'anniversario della morte dello storico
conduttore Rai ha voluto ricordarlo come
"l'amico di tutti". "Visto che è un esempio di
buona tv e an

LIBEROQUOTIDIANO
lifegate : Le cose stanno inziando a cambiare. Le persone hanno scelto di
cambiare le cose. #changetobe Finalmente il cambiam… - lifegate : ?? Siamo in diretta dalla
sala Buzzati del @Corriere con il 5° Osservatorio nazione sullo stile sostenibile… - Radio3tweet

135747

: Daniela Sala ci racconta la vita a #gaza e le testimonianze delle donne: Mona Keskin, Amal
Abu Moailqe e Rana Ziada… -
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