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SISTEMA CAMERALE E 
GREEN ECONOMY  

L’economia verde a sostegno del rilancio 
dei territori e dell’occupazione 



LA GREEN ECONOMY:  
UNA RIVOLUZIONE  
CHE APRE LE PORTE VERSO  
UN NUOVO ORIZZONTE 

…MA QUALI SEGNALI LA RENDONO EVIDENTE? 



I SEGNI DI UNA RIVOLUZIONe 
IN  CAMPO SOCIALE…  
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I SEGNI DI UNA RIVOLUZIONe 
…e IN  CAMPO  economico 



I SEGNI DI UNA RIVOLUZIONe 
…e IN  CAMPO  economico 



«I problemi non possono essere 
risolti utilizzando la stessa 
mentalità che li ha generati» 

                                         A. Einstein 

«Chi cerca rimedi economici a 
problemi economici è su falsa 
strada; la quale non può che 
condurre se non al precipizio» 

                                         L. Einaudi 



DA  QUANDO                                     
LA  green  economy                

HA ASSUNTO UNA CENTRALITà 
NEL DIBATTITO SULLA 

CRESCITA ECONOMICA? 



Green     
economy 

 

& 

green  jobs 
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L’inizio 



L’ambiente, da vincolo alla crescita delle imprese, viene riconosciuto come 

motore di sviluppo e di innalzamento della qualità della vita 

UNA RIVOLUZIONE CULTURALE 
ANCOR PRIMA CHE ECONOMICA 

  

sostenibilità e competitività sono concetti interdipendenti e non più incompatibili 

L’AFFERMAZIONE DELLA GREEN ECONOMY                               
COME NUOVO PARADIGMA PRODUTTIVO 

      UN’ACCEZIONE ORIGINALE DI GREEN ECONOMY,  NON SOLO 

                   IMPERNIATA SULLE SOLUZIONI  TECNOLOGICHE DEI      

                         GREEN BUSINESS MA CHE DIVENTA UN  

                       INSIEME INTEGRATO DI TANTI AMBITI E ATTORI  

      policy di lungo periodo da parte delle istituzioni,  

una gestione sostenibile da parte delle imprese,  

             nuove tecnologie messe a punto dal mondo della ricerca,  

un modello di consumo orientato al rispetto dell'ambiente,                     

la domanda e l'offerta di lavori verdi, ecc. 



GreenItaly Contro la crisi, oltre la crisi 

VALORIZZARE IL MODELLO D’IMPRESA  
CHE GUIDA LA RICONVERSIONE  IN CHIAVE 

ECOSOSTENIBILE DEL MADE IN ITALY 

GreenItaly:                   
una riflessione organica 
sulla rivoluzione verde 

del sistema   
economico italiano: 

una scelta di 
competitività          

oltre che di etica 

Nel 2012 GreenItaly è 
arrivata alla sua       
terza edizione, 

sistematizzando dati e 
informazioni sulle 

imprese a capo della 
riconversione in chiave 

ecosostenibile del 
made in Italy 

GreenItaly coinvolge 
una rete 

interdisciplinare           
di esperti, dando voce    

alle imprese 
protagoniste di un 

modello tutto italiano 
di green economy 

GREENITALY TESTIMONIA LA LEADERSHIP CULTURALE 
DELL’ITALIA NEL CAMPO DELLA GREEN ECONOMY 



Il significato di GREEN…  
ecoefficienza ed ecotendenza del sistema manifatturiero italiano 

 L’approccio originale di GreenItaly: 
schema flussi Input-Process-Output (I-P-O) ambientali del sistema produttivo 



Il modello GreenItaly:  

ecoefficienza ed ecotendenza del sistema manifatturiero italiano 

 

Il manifatturiero ha 
recuperato il 3% all’anno 

in termini di eco-efficienza 
tra il 2007 e il 2011, 

producendo  con minori 
input energetici, con 
processi a più elevata 

capacità di recupero degli 
scarti e con meno 

emissioni atmosferiche e 
rifiuti prodotti 

L’approccio originale di GreenItaly: 
schema flussi Input-Process-Output (I-P-O) ambientali del sistema produttivo 

Variaz. media annua 
per unità di prodotto 

2007-2011:  
-4,4%  

Variaz. media annua 
per unità prodotta 

2007-2011:  
-2,1%  

Variaz.  
media annua 
per unità di 

prodotto  
2007-2011:  

-2,7%  

Variaz. recupero su rifiuti 
gestiti 2007-2011:  

+2,4 p.p. (da 75% 77,4%)  

Il significato di GREEN…  
ecoefficienza ed ecotendenza del sistema manifatturiero italiano 

 



Eco-convergenza ed eco-competitività del made in Italy 

ECO-
COMPETITIVITÀ 

ECO- 
CONVERGENZA 

    ECO-TENDENZA 

    Molto negativa Negativa Positiva Molto positiva 
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Alta 

  

Altre attività 
manifatturiere 

  

Meccanica     

    

Medio-Alta 

    Alimentari e bevande 
Cuoio, pelli e 

calzature 

    Tessili e abbigliamento 
Elettronica 

    Mezzi di trasporto 

Medio-Bassa 

    Legno-arredo 

Carta, stampa ed 
editoria 

    Gomma e plastica 

    
Minerali non 

metalliferi 

Bassa 

  

Prodotti petroliferi 

Chimica e farmaceutica   

  

Metallurgia 
  

    



…e il significato di ECONOMY 
Un nuovo modo di intendere la competitività del Sistema Italia 

 

Rivitalizzazione di un’offerta economica  

legata al territorio e ai saperi delle PMI  

GREEN 
ECONOMY  

QUALITA’ 

«INTRINSECA» 

INNOVAZIONE 

SOSTENIBILITA’ 

EFFICIENZA 

Sviluppo di settori alternativi 

IL MODELLO ITALIANO DI GREEN ECONOMY  
NON È FRUTTO DI POLITICHE PUBBLICHE  

MA È IL RISULTATO DI UN PROCESSO BOTTOM-UP,  
GUIDATO DA 6 MILIONI DI IMPRESE E FONDATO SU: 

1 

2 



I numeri di GreenItaly 

360mila imprese 
industriali e terziarie 
hanno realizzato tra 

il 2009 e il 2012 
investimenti                     
in prodotti e 

tecnologie green 

Quasi un’impresa 
su quattro (23,6%)          
di tutte le imprese 

extra-agricole          
con almeno un 

dipendente  

Prevale (e aumenta) la 
ricerca di efficienza legata 

all’utilizzo di energia e 
materia (68%)  rispetto al 

processo (20%) e al 
prodotto/servizio (12%)  

Nel 2012 diminuisce        
la propensione  agli 
investimenti green: 
184mila imprese,      
contro le 219mila       
del 2011 (-16%)   



I settori che investono nel green: la conferma della pervasività 

Incidenza % delle imprese che hanno investito o investiranno tra il 2009 e il 2012 
in prodotti e tecnologie green sul totale delle imprese, per comparto di attività 

Chimica, 
farmaceutica, carta, 

ceramica  e 
meccatronica guidano 
la riconversione green 

del manifatturiero 

La meccatronica più 
attenta al prodotto 

(20%), la ceramica al 
processo (38%), 

l’alimentare 
all’efficienza (58%)  

Nell’edilizia aumenta 
la quota di imprese 
green. Trasporti e 

turismo paladini della 
sostenibilità nei servizi 
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La sostenibilità come driver dell’innovazione 
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      Altre manifatturiere
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      Elettronica e strum. precisione
      Meccanica e mezzi di trasporto

      Metallurgia
      Minerali non metalliferi
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      Cartario e stampa
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      Alimentare

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

TOTALE

Riduzione consumi energia/materie prime Processo produttivo/emissioni/rifiuti Prodotto/servizio

L’ambito degli investimenti realizzati (incidenza % sul totale delle imprese investitrici) 

55,2 33,1 11,7 

65,0 17,3 17,8 

68,4 19,5 12,1 

74,3 15,1 10,6 
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La geografia degli eco-investimenti 
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25 ,2  a  28 ,8   (19) 
23 ,9  a  25 ,2   (21) 
23 ,1  a  23 ,9   (20) 
21 ,8  a  23 ,1   (21) 
19 ,1  a  21 ,8   (22) 

Nord Ovest 
102.290 
(23,7%) 

Nord Est 
78.780 
(23,9%) 

Centro 
74.440 
(23,4%) 

Sud e Isole 
102.270 
(23,6%) 

L’incidenza delle imprese green nelle province  
(in % sul totale) 

LE 10 PROVINCE CON PIU’ IMPRESE 
CHE INVESTONO NEL GREEN 

SICILIA: 
22.500 

(22,6%) 

AGRIGENTO:     
1.700  

(23,1%) 



C’è un filo verde che congiunge anche le nuove imprese Il contratto di rete: uno strumento che rafforza i green networks 

Contratti di rete (settembre 2012) 

87; 19% 

371; 81% 

Contratti di rete "green"

Altri contratti di rete

I contratti di rete green spaziano 
dallo sviluppo delle rinnovabili 
alle tecnologie più avanzate per 

il risparmio energetico, 
passando per l’edilizia 

sostenibile, la promozione del 
territorio e la cura del verde 

Sono 424 le imprese che hanno 
sottoscritto gli 87 Contratti 

«green». Prevale  l’industria 
manifatturiera (40%) ma rispetto 
ai Contratti non green è qui più 
elevata l’incidenza dell’edilizia             
(17% contro il 9% del totale) 

Sono 6 i Contratti di rete «green» 
in Sicilia e rappresentano la metà 
dei Contratti in regione: la prima 
in Italia (19%). Ma coinvolgono 

solo 10 imprese 



Sostenibilità e competitività: un binomio ancora valido 

• -0,7% la    
variazione dei  
dipendenti tra 

2011 e 2012               
-1,4% le non green 

• 241mila 
assunzioni 
programmate      
nel 2012                         
il 38% del totale 

• 38% ha sviluppato 
nuovi prodotti o 
servizi nel 2011             

contro il 18%          
delle non green 

 

• 37% ha esportato 
nel 2011           
contro il 22%           
delle non green 

Più 
interna-
zionali 

Più 
innova-

tive 

Più 
tenuta 

del 
lavoro 

Più 
aperte  

al lavoro 



C’è un filo verde che congiunge anche le nuove imprese 

Dall’impresa «verde» ai lavori «verdi»:  

i green jobs 

Sulla base del Sistema 
Informativo Excelsior,        

il 23% delle 

assunzioni 
programmate dalle 

imprese dell’industria e 

dei servizi nel 2012 
riguarda  

professioni verdi, 
e si arriva fino al 27% 

per quelle  

non stagionali. 



Il fabbisogno di professioni «verdi»  
resiste meglio ai colpi della crisi 

Aumenta l’incidenza dei green jobs in senso stretto  
(% sul totale) 



La domanda di professioni «verdi» nelle province italiane 

% green jobs in s.s. 
su totale assunzioni 

13 ,6  a  23   (24) 
11 ,3  a  13 ,6   (25) 
8 ,5  a  11 ,3   (27) 
3 ,3  a  8 ,5   (27) 

% Green jobs  
su totale assunzioni 

29 ,3  a  39   (26) 

25 ,8  a  29 ,3   (25) 

23 ,3  a  25 ,8   (25) 

13 ,1  a  23 ,3   (27) 

SICILIA: 
22,1% (4.800) 

AGRIGENTO:     
19,6% (310) 

SICILIA: 
9,6% (2.100) 

AGRIGENTO:     
8,6% (140) 



C’è un filo verde che congiunge anche le nuove imprese I punti di forza dei green jobs in senso stretto 

PIÙ SPAZIO PER I GIOVANI «FRESCHI» DI STUDI 
per i green jobs quest’anno si è registrato il più elevato incremento della 
quota di entrate per le quali è adatto un giovane appena uscito dal 
percorso scolastico o universitario 

PIÙ STABILITÀ E RICORSO ALL’APPRENDISTATO 
Il 53,4% dei green jobs entra in azienda con contratto a tempo 
indeterminato, contro il 40% delle altre professioni. L’apprendistato 
prevale (10,4%) rispetto alle altre figure richieste dalle imprese (8,8%) 

PIÙ IMPORTANZA AL TITOLO DI STUDIO 
I laureati rappresentano il 38,9% dei green jobs in senso stretto, contro 
l’11,1% delle altre professioni 

Essenziale il possesso di esperienza lavorativa (67,2%), anche per una diffusa 

percezione di inadeguatezza della preparazione e della formazione offerta: per 

questo, sono difficili da reperire nel 23% dei casi (14% nelle figure non green) 



C’è un filo verde che congiunge anche le nuove imprese 
I green jobs come sbocco per i giovani «under 30» 

        Analisti e 
progettisti 
 di 
software 

Ingegneri 
elettronici e delle 
telecomunicazioni 

Meccanici e 
montatori di 

apparecchi 
industriali 

Pavimentatori e posatori 
di rivestimenti 

Tecnici delle reti idriche ed 
energetiche 

Ingegneri energetici 
e meccanici 

Ingegneri 
civili 

Chimici 



Il primato dei green jobs italiani nell’UE 

Legenda 

43 %  -  60 % 

35 %  -  42 % 

28 %  -  34 % 

6 %  -  27 % 

In base ai dati della 

Commissione europea 
(Eurobarometro2012), il 51% delle 

PMI italiane impiegherà almeno 

un green job nel 2014.  

La media Ue è appena del 39% 

PMI europee che 
impiegheranno 
almeno un green 
job nel 2014 
(incid. % sul totale 
PMI, per Paese) 



GreenItaly: lo strumento per l’affermazione di un pensiero 
dominante basato su un nuovo modello di sviluppo 

DIFFONDERE LA NUOVA VISIONE 
DELLA GREEN ECONOMY, 

COMUNICANDONE I VANTAGGI 
PER IMPRESE, CONSUMATORI E 

LAVORATORI ATTRAVERSO       
DATI E RACCONTI 

DALL’ECONOMIA REALE   

SENSIBILIZZARE SULL’ADOZIONE 
DI MISURE DI FISCALITÀ 

ECOLOGICA, SULLA REVISIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA IN 

UN’OTTICA DI ECO-EFICIENZA,      
E SU UN MIGLIORE UTILIZZO DEI 

FONDI EUROPEI 

ORIENTARE ALLO SVILUPPO         
DI COMPETENZE GREEN  PER 
SOSTENERE L’OCCUPABILITÀ          

E ALLA CREAZIONE DI 
PARTENARIATI FRA UNIVERSITÀ, 
EPR E IMPRESE SU PROGETTI DI 

ECO-INNOVAZIONE 

VALORIZZARE IL POTENZIALE 
GREEN  DELLE FILIERE DEL MADE 

IN ITALY, ATTRAVERSO UNA 
PROGETTUALITÀ COMUNE - 

ANCHE IN RETE - FRA SOGGETTI 
DI REALTÀ TERRITORIALI E 

SETTORI DIFFERENTI 



www.unioncamere.gov.it www.symbola.net 


