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“Il futuro è sostenibile”, Simona Roveda, Direttore editoriale e comunicazione istituzionale Lifegate

 giu 02, 2016

Nel 1986, quando nessuno in Italia parlava ancora di biologico hai co-fondato Fattoria Scaldasole: qual’era
la tua visione di allora?
Fattoria Scaldasole è nata da una scelta di vita, dalla decisione di vivere in campagna e fare agricoltura
biodinamica. Scelta nata dal cuore, dal desiderio di promuovere uno stile di vita più consapevole e un modello
economico di successo in armonia con l’uomo e l’ambiente. Attraverso lo yogurt, un prodotto di largo
consumo, volevamo parlare alla gente di queste tematiche. Abbiamo dato vita a un prodotto biologico di nuova
generazione: bello, buono, sano, allegro e rispettoso dell’ambiente. Diverso!
Nel 2000 hai co-fondato LifeGate per promuovere un processo di cambiamento basato sulla sostenibilità:
avevate già chiara la strategia di LifeGate a lungo termine o avete costruito il progetto step by step?
L’obiettivo è sempre stato quello di creare un punto di riferimento sui temi di sostenibilità ambientale e sociale,
i tempi erano pronti per dar vita a LifeGate. Il percorso è stato lineare, inizialmente abbiamo realizzato un
network di informazione per le persone e abbiamo implementato alcuni servizi dedicati per le imprese. I servizi
sono stati creati un po’ alla volta. In questi sedici anni lo scenario è cambiato tantissimo, sono arrivati i social
media e sono cambiati gli strumenti di comunicazione. Anche le persone si sono evolute, sono preparate e si
informano su tutte le nuove piattaforme.
Quando nasce, radio LifeGate riesce subito ad emergere nel panorama già allora affollato delle radio
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private. Qual è stata la formula vincente?
Il sito offriva informazione sui temi della sostenibilità con un linguaggio facile e positivo, la radio non aveva
programmi parlati e proponeva solo musica di grandissima qualità. Era questo il cambiamento che si percepiva.

Codice abbonamento:

Erano due strumenti che dialogavano sulla stessa lunghezza d’onda, la musica parlava al cuore, il sito alla testa.
Un network diverso che incuriosiva. C’è stato un grande passa parola.
Il primo progetto di grande risonanza veicolato attraverso LifeGate radio è stato Impatto Zero…
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Impatto Zero® è stato il primo dei nostri progetti ambientali. Nasce nel 2001, quando viene siglato il protocollo
di Kyoto. Solo allora si cominciava a parlare di CO2. E’ stato un progetto innovativo e in seguito molto copiato.
Impatto Zero calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle attività di persone ed enti, eventi e
prodotti, aziende e organizzazioni. Contribuisce alla creazione e alla tutela di foreste in crescita, sviluppa
progetti di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile secondo quanto previsto dal protocollo
di Kyoto.
Era ed è un progetto volontario proposto alle aziende che ha avuto una risposta eccezionale.
In questi anni abbiamo compensato oltre 160mila tonnellate di CO2, paragonabili alle emissioni prodotte in un
anno dagli abitanti di una città grande come Venezia.
Oltre 400 milioni di prodotti di mille aziende hanno contribuito a tutelare 70 milioni di metri quadrati di foreste,
una superficie grande quanto 6.500 campi da calcio.
Oggi cos’è LifeGate?
LifeGate parla sia alle persone che alle imprese. Offre alle aziende servizi di consulenza accompagnandole in
percorsi di sostenibilità, sviluppa progetti di comunicazione legati a questi temi, produce contenuti editoriali, si
occupa di efficienza energetica soprattutto di luce a led e di energia rinnovabile italiana da dieci anni. Da aprile
offre energia rinnovabile anche alle persone. Fino ad oggi sono stati realizzati più servizi per le imprese ma
attualmente e per il prossimo futuro l’obiettivo, oltre all’energia, è quello di creare nuovi servizi anche per le
persone.
Quali iniziative politiche e di comunicazione pensi si dovrebbero mettere in atto in Italia per aumentare la
consapevolezza verso l’ ambiente e uno stile di vita più consapevole?
LifeGate è sempre stata apolitica, trasversale, perché i temi della sostenibilità sono di tutti e per tutti. Pensiamo
comunque che il nostro Paese debba urgentemente cambiare il piano energetico, elemento base che ha delle
ricadute su tutto il resto. Ultimamente siamo stati invitati dalle Ong a partecipare al comitato per il recente
referendum delle trivelle, e abbiamo aderito. Cerchiamo ogni giorno di creare consapevolezza e favorire un
cambiamento verso consumi più sostenibili in tutti i campi, dal cibo, all’energia, alla mobilità. Le persone si
devono rendere conto del grande potere che hanno per far cambiare le cose, chiedendo prodotti e servizi più
sostenibili. Il mercato non può che rispondere nel modo adeguato. LifeGate mette in contatto persone e
imprese per consolidare tra loro il dialogo e la sintonia.
Per la divulgazione delle tematiche della sostenibilità hai ricevuto nel 2014 il Premio Internazionale Le
Tecnovisionarie® (realizzato nell’ambito della conferenza internazionale Women&Technologies® 20082015 e patrocinato dal Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano) per la categoria WomenMedia,
rivolto a donne impegnate nel compito di rendere accessibile a tutti i complessi temi legati
all’alimentazione e nutrizione a tutela dei consumatori: per essere visionari e saper anticipare il futuro
quali doti bisogna possedere?
Tutto nasce da esigenze personali. Il mio sentire accompagna da sempre sia la vita personale che lavorativa. Ma
questo per tutte le persone che lavorano in LifeGate: sono qui perché credono in quello che fanno,
propongono quello in cui credono. Oggi noi siamo il punto di riferimento della sostenibilità, parliamo a oltre
cinque milioni di persone attraverso il network e lavoriamo con tantissime aziende. Ci viene facile, i progetti e le
nuove idee nascono dal cuore di un team che lavora con un comune sentire sui temi di fondo. Siamo convinti
che la sostenibilità sia la nuova cultura e sarà il paradigma dell’economia.
Il sogno di un progetto nel tuo cassetto che forse non si realizzerà mai?
Il sogno è di vedere questo paese come un esempio di sostenibilità nel mondo. Non so se si realizzerà, ma sono
positiva. La mia generazione ha fatto molti danni rincorrendo un benessere economico a tutti i costi, ma i
giovani sono diversi. Oggi la voglia di fare bene è il nuovo approccio e l’etica è diventata un modo di essere che
guarda a un futuro migliore moderno, innovativo e sostenibile. L’abbiamo visto anche nell’Osservatorio
nazionale sugli stili di vita sostenibili che abbiamo presentato a marzo: il 31% degli italiani ha un nuovo
135747

approccio verso i temi della sostenibilità. Sono giovani, specialmente donne dai 18 ai 24 anni. Le donne in
particolare avranno un peso significativo per il futuro. Il cambiamento è in atto, è partito e viaggia velocemente,

Codice abbonamento:

questa nuova coscienza non si fermerà, potrà solo crescere.
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IlFattoQuotidiano.it / Ambiente & Veleni

Sostenibilità, Lifegate lancia
ZeroImpactLab: “Promuoviamo le
startup che innovano davvero”

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Ambiente & Veleni

La prima startup che si avvarrà della visibilità offerta dal media
network è "Last Minute sotto casa", una app che a Torino "salva"
già tre tonnellate di cibo al mese e che adesso sbarca a Milano.
Lifegate l'ha scoperta a Expo 2015. Un progetto win win win:
"Risparmia il consumatore, guadagna il negoziante, vince il
pianeta", dice il suo ad Francesco Ardito

DALLA HOMEPAGE

Francia in piazza contro la
riforma del lavoro
Guerriglia in strada a
Parigi: “26 feriti, 15 fermi”

di F. Q. | 14 giugno 2016





Più informazioni su: Ambiente, Ecosostenibilità, Sostenibilità, Start Up

Innovazione, sostenibilità, efficientamento. Fumo negli occhi per
molti, spesso e volentieri. Negli ultimi anni, però, su questi temi si è
registrato un interesse crescente. Expo Milano 2015 ne ha fatto il
leit motiv dei sei mesi di esposizione universale, portandoli
all’attenzione del mondo intero. “É proprio grazie ad Expo che è
diventato di moda parlare di innovazione e sostenibilità”, dice
Simone Molteni, direttore scientifico di Lifegate, media network
che dal 2000 si impegna in attività di consulenza e comunicazione
legate a questi temi.
Dopo i diversi progetti che negli anni ha portato avanti a tutela
dell’ambiente grazie alla sua community che conta 5 milioni di
utenti, quest’anno Lifegate guarda al mondo delle start-up

Mondo

MONDO

Francia, uccide marito e moglie
poliziotti Il killer già condannato
per jihadismo “Fedele a Isis”.
Con sé aveva il Corano
MAFIE

Sentenza Ostia, la mafia non
esiste più E ora sperano anche
Carminati e soci
VAI ALLA HOMEPAGE
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lanciando ZeroImpactLab, progetto presentato il 14 giugno a
Milano alla presenza del ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali Maurizio Martina: “Scegliamo delle start-up
che si occupano di innovazione – spiega Molteni – e di volta in volta
le promuoviamo dando loro visibilità sulla nostra attivissima
community ma anche con le istituzioni. L’innovazione non è tutta
uguale, noi privilegiamo quella che guarda all’ambiente e al sociale,
quella in grado di incidere sugli stili di vita. Quelle che risolvono
problemi tramite soluzioni innovative, che portino un contributo
attivo in poco tempo”.
“Last Minute sotto casa” è la prima start up selezionata. Un’app
che punta ad abbattere lo spreco alimentare e che a Torino,
dove è nata, lo sta già facendo. Tramite una trovata semplice quanto
efficace: ci si registra in pochi minuti, si indica la zona in cui si vive,
quindi l’utente inizia a ricevere gli “alert” dei negozianti nei paraggi
che hanno cibo fresco, magari a pochissime ore dalla chiusura,
ancora invenduto. Si compra risparmiando il 50 per cento, evitando
lo spreco e permettendo al commerciante di guadagnare qualcosa
per prodotti che, viceversa, sarebbero andati buttati.

2/2
Emergenza Pfas nelle acque, i
cittadini veneti dovranno pagare
in bolletta i costi di depurazione

Migranti ambientali: perché di
loro non parla nessuno?

Tari, la battaglia delle aziende:
“Una patrimoniale sui rifiuti senza
servizi in cambio. Con Comuni
dialogo impossibile”

VAI A AMBIENTE & VELENI

DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER
GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

 TWITTER
 FACEBOOK
 GOOGLE
 YOUTUBE

PLUSRSS

Proprio Expo ha fatto incontrare Lifegate e Francesco Ardito,
cofondatore e amministratore delegato di “Last Minute sotto
casa” che proprio fra cardo e decumano è stato premiato anche da
AltroConsumo. A far preferire Lmsc a decine di altre proposte, la
semplicità dell’idea e l’immediatezza della sua soluzione contro lo
spreco alimentare: “La nostra app – racconta Ardito – mette in
contatto esercizi commerciali che abbiano prodotti freschi invenduti
e in prossimità di scadenza con consumatori a due passi da loro
interessati ad acquistarli al 50 per cento. Vincono i negozianti, i
cittadini ma soprattutto il pianeta. Ecco perché lo consideriamo un
progetto win win win“. Solo a Torino, fa sapere il suo cofondatore,
tramite l’app si evita che vadano sprecate fino a 3 tonnellate di cibo
al mese. “A Milano si buttano ogni sera quasi 20 tonnellate di pane.
Qui abbiamo già più di 5mila utenti registrati sulla nostra app,
contiamo di espanderci come e più di quanto fatto a Torino”, dice.
Il ministro Martina, sul tema, ha ricordato lo sforzo fatto dal
governo. “Con la legge di stabilità – spiega- abbiamo reso per le
aziende più conveniente donare che sprecare. E ogni anno
recuperiamo 550mila tonnellate di cibo in eccedenza e le
distribuiamo a chi è in difficoltà. Ma vogliamo fare di più e meglio. Il
nostro obiettivo è portare queste tonnellate a 1 milione entro il
2016″, ha concluso.
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Un progetto riservato alle start up che
propongono soluzioni innovative legate
alla sostenibilità. E' ZeroImpactLab,
lanciato da LifeGate per favorire la
crescita delle idee innovative, e la prima
start up selezionata è
LastMinuteSottoCasa (Lmsc), l’app
impegnata nella lotta allo spreco
alimentare che conta già più di 50mila
utilizzatori.
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Le start up selezionate, inoltre, potranno instaurare partnership con le grandi aziende che
già collaborano con LifeGate sui temi della sostenibilità, mentre per le grandi aziende si apre
l’opportunità di reperire innovazione sostenibile già selezionata e avere indicazioni sui trend
emergenti.

Notizie Più Cliccate
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Lmsc mette in contatto esercizi commerciali con prodotti freschi invenduti e in prossimità di
scadenza con consumatori interessati ad acquistarli al 50%. Risultato: in tutta Italia, ogni
mese, 3 tonnellate di cibo fresco non finiscono nella spazzatura. Ed ecco come funziona
ZeroImpactLab: le start up che saranno selezionate avranno uno spazio di visibilità dedicata
sul media network di LifeGate, con la possibilità di comunicare e ottenere feedback da parte
di una community di oltre 5 milioni di utenti molto attiva, attenta e con un’alta propensione
all’acquisto di prodotti e soluzioni sostenibili.
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Lifegate sostiene LastMinuteSottoCasa con
pubblicità e relazioni
Il media network fondato da Marco Roveda lancia un programma in ambito
sostenibilità che mette a disposizione delle startup 50mila euro di spazi pubblicitari e
il network di partner. La prima è la società che ha sviluppato una piattaforma contro
lo spreco alimentare
di Valentina Valente
Lifegate, il media network fondato nel 2000 da Marco Roveda,
punta alle start up. E lo fa con un "quasi incubatore" aziendale:
ZeroimpactLab, il laboratorio che prende il nome da
ImpattoZero, il progetto di Lifegate che aiuta le aziende a ridurre
il proprio impatto ambientale. “Con questo progetto - spiega a
Economy Up il direttore scientifico di Lifegate Simone Moltenivogliamo aiutare le start up che danno una risposta concreta ai
problemi ambientali del nostro pianeta, in due modi: da una parte
dando visibilità, con un investimento di circa 50 mila euro in spazi pubblicitari, all'interno della nostra
community che conta ad oggi circa cinque milione di utenti. E dall'altro relazionandole con le grandi
aziende”. Come sarà tutto da vedere.

InsuranceUp
BNP Paribas, in 8 città
(anche a Roma)
l'International
Hackathon per
innovare servizi fintech
La seconda edizione della maratona di
sviluppo web e app promossa dal gruppo
finanziario fa tappa nella Capitale dal 17 al
19 giugno, in contemporanea con Parigi,
Bruxelles, Istanbul, San Francisco, Berlino,
Varsavia, Londra. Tre le categorie su cui si
sfidano i team: per ciascuna ci sarà una
vincitrice con un premio di 7mila euro

L'esperto risponde
Quali sono le barriere
che ostacolano le
iniziative di open
innovation?

Per entrare nel progetto le start up devono essere innovative e sostenibili. “Lotta all'inquinamento e

di Stefano Mainetti

agli sprechi e utilizzo di nuove forme di energia o di materiali. Le start up devono essere capaci di

La cultura aziendale "chiusa", la mancanza di
fiducia nell'ecosistema, la paura di perdere il
controllo della proprietà intellettuale, una
struttura organizzativa poco ricettiva: ecco
perché le aziende rischiano di perdere le
opportunità dell'innovazione aperta

saper innovare in questi ambiti con delle soluzioni efficaci. Finora ne abbiamo individuate alcune che
presenteremo in futuro con eventi dedicati come quello di oggi” conclude Molteni. Quindi ogni startup
coinvolte sarà un'occasione di comunicazione su item molto smart in questo momento.
La prima selezionata è LastMinuteSottoCasa, che proviene dall'Incubatore Imprese Innovative del
Politecnico di Torino. Ed è stata presentata con la "benedizione " del ministro Maurizio Martina.
amministratore delegato Stefano Ardito, ha lo scopo di combattere gli sprechi alimentari con due
semplici bottoni. “Uno per i negozianti e uno per i clienti: l'app li mette in relazione in base alla zona di
residenza e alla categorie merceologiche indicate. Il panettiere, il gelataio, il macellaio, solo per fare
qualche esempio, potranno mettere in vendita le eccedenze della giornata e i clienti acquistarli a metà
prezzo”. E sembra che ce ne sia bisogno, perché dice il ministro Martina, "gli italiani non sono un
popolo di spreconi ma possono fare di più e diventare guida in Europa. Vogliamo arrivare a
recuperare un milione di tonnellate di cibo entro il 2016. È in discussione una legge sullo spreco
alimentare che deve passare al vaglio del Senato e nell'ultima legge di stabilità abbiamo semplificato
il processo delle donazioni delle imprese"

Startupbusiness
Ecco quali sono i più
grandi fondi europei di
venture capital
CB Insights, insieme al sito finanziario
Business Insider, ha stilato la graduatoria
delle maggiori società del Vecchio
Continente che investono in capitale di
rischio. Bene Inghilterra e Germania, male
l’Italia

Il meccanismo di LastMinuteSottoCasa, dice Ardito, è "win win win" e solo a Torino permettete di
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salvare quasi tre tonnellate di cibo al mese. Il commerciante vende qualcosa in più e acquisisce nuovi
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Perché il titolare delle Politiche Agricole? Perché l'app creata dalla startup, spiega il suo

clienti, il cliente ottiene prodotti freschi a prezzi scontati e il pianeta è più pulito. Il servizio è gratuito
per i clienti mentre i negozianti dopo un periodo di prova gratuito possono ottenerlo per meno di un
euro al giorno. LMSC non punta alle grandi catene di supermercati che già possono contare per la
distribuzione dell'invenduto su enti come Caritas e Banco alimentare, ma proprio alle piccole botteghe
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alimentari di quartiere che in Italia sono circa 400 mila. Obiettivo quest'ultimo che potrebbe essere
raggiunto grazie a ZeroImpactLab e alla collaborazione con Day Gruppo Up, multinazionale attiva
nella distribuzione dei buoni pasto. L'incontro è avvenuto durante l'edizione milanese dell'esposizione
universale:”Ad Expo abbiamo organizzato un hackathon rivolto agli studenti sul tema dell'agri-food –
racconta Marc Buisson presidente di Day Gruppo Up-e in quell'occasione abbiamo conosciuto LMSC.
La richiesta di ridurre gli sprechi alimentari arriva proprio dalle nostre aziende clienti e abbiamo
trovato in questa applicazione una risposta alle loro esigenze. Ora il nostro compito è quello di
diffonderla tra le nostre 16.000 imprese affiliate sparse in Italia. Il passo successivo sarà quello di
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Cibo in scadenza? Si può acquistare a
metà prezzo, così si risparmia e non
si spreca
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Merito dell'app Last Minute Sotto Casa che mette in contatto diretto piccoli negozi di
alimentari e clienti nelle vicinanze che ricevono le proposte in tempo reale. Poi con
l''opzione "Seguimi" si è informati sulle offerte vicine a mano a mano che ci si muove in
città.
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NEWS

Tecnologia e
sostenibilità, motore
dell'innovazione il
boom italiano

NEWS

Cibo in scadenza? Si
può acquistare a metà
prezzo, così si risparmia
e non si spreca

NEWS

Moda, sport, viaggi, le
offerte di acquisto (e i
buoni sconto) si
trovano online&nbsp;

Mettere in contatto diretto piccoli negozi di alimentari e clienti in prossimità,
per combattere lo spreco alimentare e fare la propria parte per diminuire
quegli 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che ogni anno, nel mondo, vengono
buttate. E, perché no, anche risparmiare sulla spesa. È ciò che promette di
fare l’app Last Minute Sotto Casa (LMSC), nata un anno e mezzo fa a Torino
da I3P, l’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico, sostenuta da Day
Gruppo UP, e selezionata da ZeroImpactLab, l’incubatore di LifeGate per
startup che operano nel campo della sostenibilità ambientale. L’app, che

NEWS

Imprese innovative e
startup italiane volano
a Singapore per
incontrare il mercato
asiatico
135747

conta già 50mila utenti, concentrati soprattutto a Torino, è stata presentata

Codice abbonamento:

nello spazio Copernico 38 di Milano, durante una conferenza stampa a cui
hanno partecipato il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, il
fondatore e amministratore delegato di Last Minute Sotto Casa, Francesco
Ardito, oltre a Enea Roveda e Simone Molteni, rispettivamente ceo e direttore
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scientifico di LifeGate, e Marc Buisson, presidente e amministratore delegato
di Day Gruppo UP. La presentazione al pubblico si terrà il 15 giugno, con una

NEWS

grande festa presso l’hamburgeria di Eataly, in Piazza San Babila (ore 20).

Ripetizioni online e
consigli via WhatsApp
Ecco gli aiuti per
affrontare la maturità

Come funziona Last Minute sotto casa
L’app di LMSC (disponibile sia su Apple che su Google Store) e il portale web
mettono in contatto diretto i cittadini con gli esercenti (soprattutto singoli
negozianti e piccole catene di negozi) che vogliono vendere, a prezzi ridotti
(fino al 50%), cibi freschi o vicini alla scadenza. I clienti possono selezionare a
che distanza da casa desiderino ricevere le proposte in tempo reale, tramite
dei messaggi “food-alert”, e da quali tipologie di negozio. È possibile attivare
anche l'opzione "Seguimi", così da essere informati sulle offerte vicine a mano
a mano che ci si muove in città. In questo modo si accede solo a offerte
specifiche “sotto-casa” e solo per categorie di prodotto desiderate. Per aderire
al servizio, sia le catene di minimarket che i singoli negozianti pagano una fee

NEWS

In Puglia la Silicon
Valley del Sud Quattro
giorni di digitale a
Bisceglie

mensile (che per i secondi, dopo alcuni mesi gratis, è "di meno di un caffè al
giorno", assicura Ardito). Per i clienti, invece, il servizio è gratuito.

Un risparmio 3 tonnellate di cibo al mese
L’app conta finora più di 50mila utenti registrati “e a Milano ce ne sono già 56 mila”, aggiunge Francesco Ardito. Ogni mese permette di evitare che più di
3 tonnellate di cibo fresco finiscano nella spazzatura. "Il risparmio è anche
economico - sottolinea - e questo non è un aspetto secondario.
Confrontandomi con i vari negozianti, mi sono reso conto di quanto molti di
loro fossero inconsapevoli delle centinaia di euro che, ogni mese, erano
costretti a buttare". Ma l'aspetto a cui LMSC tiene in particolar modo, oltre alla
sostenibilità ambientale, è la socializzazione: "La nostra è un’idea che
riavvicina i cittadini alle botteghe di quartiere, sfruttando la tecnologia per dar

NEWS

Spazio: c'è un po'
d'Italia nel team che si
prepara al viaggio su
Marte

vita a relazioni personali – continua il fondatore dell'app -. Con LMSC stringi
relazioni, risparmi fino al 50% e, soprattutto, fai qualcosa di utile per
l’ambiente”.

ZeroImpact Lab e Lifegate
LastMinuteSottoCasa è la prima startup selezionata dall’incubatore
ZeroImpactLab, lanciato dal media network LifeGate e dedicato alle giovani
startup che hanno come obiettivo la soluzione di problemi legati alla
sostenibilità. Chi viene selezionato può godere della visibilità dedicata sul
media network di LifeGate, con la possibilità di comunicare e ottenere

NEWS

Chi è? Scopritelo con lo
Shazam delle facce,
basta una foto per
sapere il nome

feedback da parte di una community di oltre 5 milioni di utenti molto attiva,
attenta e con un’alta propensione all’acquisto di prodotti e soluzioni
sostenibili. "Ci sono alcuni problemi che possono essere risolti solo con il
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cambio di prospettiva che solo l'innovazione sa dare, e uno di questi è
proprio la questione dello spreco alimentare - sostiene Simone Molteni -. Le
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persone hanno voglia di fare la propria parte, bisogna solo dargliene la
possibilità".
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Biancaneve
soppiantata da
Margherita Hack. Le
nuove favole da un
milione di dollari

Dopo Expo in 31 milioni vogliono essere "più green"
"Expo ci ha lasciato un'eredità morale importante - sottolinea Enea Roveda -.
In particolare, è cresciuto in maniera esponenziale l'interesse verso i temi
della sostenibilità. Secondo l'Osservatorio LifeGate, se nel 2015 21 milioni di
italiani erano interessati a questi problemi, nel 2016 sono diventati circa
31milioni". Non si è più indifferenti di fronte a quello che Papa Francesco ha
definito "il paradosso dell'abbondanza". La buona notizia è che ora possiamo
combatterlo a colpi di click.

NEWS
16 giugno 2016 | 18:58
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia e Iran, storie e
volti raccontati su
Instagram dalla gente
comune

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

My Snow Maps e Last
Minute sotto Casa
vincono Edison Pulse

Egodit, il couponing
italiano che si paga
solo al momento della
fruizione

I PIÙ LETTI

Il last minute arriva
nell'alimentari sotto
casa: si risparmia e
non si spreca

OGGI

SETTIMANA

MESE

Biancaneve soppiantata da Margherita
1 Hack. Le nuove favole da un milione
di dollari
«La prima regola per
fare un e-commerce:
vendere eccellenza»

EarlyClaim, il portale
italiano che prenota il
tuo username

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

2

Biotecnologie, boom italiano: nel 2017
crescita del 12,8%

3

Spazio: c’è un po’ d’Italia nel team che
si prepara al viaggio su Marte

Chi è? Scopritelo con lo Shazam delle
4 facce, basta una foto per sapere il
nome

SCRIVI

6

Imparare un mestiere, o fare
l'imprenditore? I dati di LinkedIn

7

Hashtag Printer, la scatola magica che
stampa le foto di Instagram

8

Trombosi ed embolia, se rischi lo dice
il cellulare con l’autoanalisi

9

La moneta virtuale? Scopritela
attraverso la pop art

Il bodyguard? È nel cellulare, in caso
10 di pericolo basta scuoterlo e lancia
l’allarme

Pag. 16

135747

0

Codice abbonamento:

CONTRIBUTI 

Carte di credito clonate (3 dollari)e
5 killer della mafia albanese in offerta.
Benvenuti nel Deep Web

Data

VANITYFAIR.IT (WEB)

Foglio



MAG

NEWS

PEOPLE BEAUTY

21-06-2016

Pagina

BENESSERE FASHION SHOW

CINEMA

FOOD FIRME

1/3

OROSCOPO VF NETWORK ALTRI

ACCEDI

LIVE!





[ TOP STORY ]




BEAUTY
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Valentino Rossi e come è

[ M Y B U S I N E S S / N E W S] 2 1 . 0 6 . 2 0 1 6

Impatto zero, la nuova frontiera
delle aziende

di Marzia Nicolini

Salvaguardare il pianeta compensando le emissioni di anidride
carbonica. Il programma di Lifegate aiuta le aziende a ridurre
l'impatto ambientale. Innescando un meccansismo virtuoso (da
imitare)
TOP GALLERY
di Valeria Vantaggi
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LIFEGATE









Spiega Enea Roveda,
Amministratore Delegato del
Gruppo: «siamo i primi
testimonial dello stile di vita
che proponiamo: dalla mobilità
sostenibile, alla dieta più sana
e sostenibile. Inoltre, seguendo
l’esempio di alcune aziende
estremamente virtuose abbiamo
deciso di condividere le nostre
azioni societarie con tutti i
nostri dipendenti che lavorano
con noi da almeno due anni».
www.lifegate.it

5 consigli hi-tech per
cambiare abitudini
di Marco Trabucchi

Come costruire un sito
di ecommerce perfetto
di Marco Trabucchi

Ritornano i lavori di un
tempo
di Marzia Nicolini

Le aziende da imitare
sono quelle a impatto
zero
di Marzia Nicolini

Bellissima in ufficio
con il makeup per ogni
occasione
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I look dei vip in front row:
Jared Leto da Gucci

Cosa rende un'azienda davvero speciale? Nel 2016 è
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l'approccio sostenibile a fare la differenza.
A ricordarlo, di recente, il media network fondato nel 2000 da
Marco Roveda Lifegate, che lo scorso 14 giugno ha presentato
all stampa ZeroImpactLab, ambizioso progetto riservato alle
startup capaci di proporre soluzioni innovative legate alla
sostenibilità.
Si sente tanto parlare di sostenibilità e impatto zero, ma
quando un'azienda si può dire davvero green?

21-06-2016
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di Redazione MyBusiness

10 segreti per un brand
di successo
di Valeria Vantaggi

10 idee per arrotondare
lo stipendio (senza
stress)
di Valeria Vantaggi

5 consigli hi-tech per
cambiare abitudini

LEGGI ANCHE

E ora tocca ai Millennials
Precisa Enea Roveda, Ceo di LifeGate: «Un’azienda per essere

VEDI ANCHE
di Valeria Vantaggi

Ma la tua azienda
rispetta i diritti umani?

considerata sostenibile deve rispettare sia l’ambiente, sia le
persone che lo abitano. II vero rispetto consiste nel prendersi

di Marco Trabucchi

carico delle necessità altrui e quindi, per fare questo,

Il lavoro dei sogni,
come riconoscerlo

un’azienda deve assicurarsi che ogni sua azione non si limiti a

di Valeria Vantaggi

non risultare dannosa per le persone e per il pianeta, ma abbia
un impatto positivo».

Ferrero, Apple e
Maserati: ecco le
aziende migliori dove
lavorare

I dati sul nostro Paese sono, per una volta tanto, confortanti:

di vita sostenibile, gli italiani fortemente appassionati ai temi
della sostenibilità nel 2015 sono il 29%, mentre quelli
interessati sono il 33% e se prendiamo questi due gruppi
insieme raggiungiamo il 62% della popolazione. Consideriamo
che nel 2014 erano il 43%. Quando poi andiamo ad analizzare
l’atteggiamento aziendale, dobbiamo necessariamente
dividere tra tre grandi sottoinsiemi:
- multinazionali presenti in Italia: ormai questi temi fanno
parte della vita aziendale e sono alla base delle scelte del
management;
- grandi aziende italiane: finalmente queste tematiche entrano
a far parte della mentalità aziendale e cominciano a incidere

10 segreti per un brand di
successo - VanityFair.it
Vivere in relax
guadagnando, con le
opzioni binarie è
possibile!
Medici stupiti
dall'efficacia del nuovo
trattamento dimagrante!
Dentisti in Croazia.
Spiegato il fenomeno del
turismo dentale!
«La shaboo, quella droga
che ti tiene sveglio per
giorni» - VanityFair.it

in qualche aspetto della gestione;
- PMI italiane: ci sono case history stupende dal punto di vista
sostenibile, ma sono ancora poche, la sostenibilità deve ancora
farsi strada in questo mondo. D'altronde dobbiamo anche

Qui non puoi non trovare
lavoro: le start up
specializzate in
recruitment - Van...
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considerare due aspetti che addolciscono la riflessione
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VANITY PROMOTION

relativa alle piccole e medie imprese: la vastità e complessità
del mare delle PMI italiane che rende ogni cambiamento
difficile e differente a seconda dei settori e poi il fatto che noi
italiani spesso partiamo in ritardo rispetto agli altri, ma poi,
per fortuna, recuperiamo velocemente e bene».
Hai una carta Visa o VPAY
LEGGI ANCHE

Ritornano i lavori di un tempo

Per quanto riguarda, nello specifico, l'impatto zero, il progetto
omonimo di LifeGate che ha concretizzato il Protocollo di
Kyoto calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2
generate dalle attività di persone ed enti, eventi e prodotti,
aziende e organizzazioni. Per farlo acquista crediti di carbonio
generati con interventi di creazione e tutela di foreste in
crescita e lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e per
la produzione di energia rinnovabile.
Un'iniziativa decisamente smart che si avvale del contributi di
università e partner specializzati nel lifecycle assessment per
il calcolo dell’impatto ambientale e collabora con enti
pubblici, parchi e riserve naturali per le attività di
riforestazione e tutela dei terreni.
Per sapere quali sono alcune delle aziende a impatto zero
sfoglia la gallery. Ricordando che, nel nostro piccolo, ciascuno
di noi può ridurre il proprio impatto ambientale. Si parte con
le piccole azioni: dall'uso dell'acqua ai trasporti, dalla raccolta
differenziata al riscaldamento.
E si arriva lontano.

SFOGLIA LA GALLERY
135747

8 aziende a impatto zero da imitare
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