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il 14 ottobre incontro online con Merola e Colla Sono 6000 le aziende green del territorio
regionale

  

Mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 13 la Città metropolitana di Bologna ed ART-ER dedicano un
incontro online alle prospettive di sviluppo della Green Economy nel territorio metropolitano. In
un contesto europeo e regionale sempre più attento ai temi della neutralità climatica e
dell'economia circolare il tema green può assumere un ruolo chiave nella ridefinizione di modelli
di sviluppo economico delle filiere produttive del territorio.

  

Le imprese green identificate a livello regionale sono circa 6.000, di cui 4.000 appartengono al
settore industria e servizi. Le analisi presentate forniranno un quadro aggiornato ed articolato
per settori e territori con un focus specifico sul territorio bolognese. L'analisi sarà completata
dalla lettura di alcuni parametri economici che permettono di intuire lo stato di saluto di questo
insieme di aziende e di cogliere alcuni elementi di forza (capacità di resilienza e performance
economiche).

  

Nella tavola rotonda saranno inoltre presentate alcune esperienze di successo del territorio
bolognese ed una visione di prospettiva del settore dell'automotive e del packaging.

  

Il programma dell'incontro

  

GLI SCENARI DELLA GREEN ECONOMY
modera Roberto Righetti ART-ER

  

Le opportunità del green new deal europeo
Marco Frey, Università Sant'Anna
Lo stato della green economy in Emilia Romagna
Enrico Cancila, ART-ER

  

Conclusioni Virginio Merola, sindaco della Città metropolitana di Bologna

 1 / 2



Scenari ed esperienza di green economy nella città metropolitana di Bologna

Scritto da redazione
Martedì 13 Ottobre 2020 13:11

  

ALCUNI CASI DI SUCCESSO NELL' AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
modera Giovanna Trombetti, Città metropolitana di Bologna

  

Il settore dell'automotive e dell'elettromobilità
Filippo Forni, Confindustria Emilia
Giovanni De Filippis, Industria Italiana Autobus
Marco Cesari, Bonfiglioli Group

  

Il settore del packaging
Alberto Bellini, DEI, Università di Bologna
Enrico Aureli, Robopac Riccardo Pianesani | ILPA Group
Conclusioni Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy Regione
Emilia-Romagna

  

Per partecipare iscriversi qui
https://platform.eventboost.com/e/bologna-una-via-per-la-green-economy/24858

  

Redazione
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