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“TRA CIELO E TERRA - AZIONI ED ENERGIA
SOSTENIBILI”
ENGIE ha chiuso “il Verde e il Blu Festival” con un Talk
sulle città sostenibili del futuro
Milano 28 settembre 2020 – ENGIE, player mondiale dell’energia impegnato ad
accelerare la transizione verso un’economia a impatto zero, è stato di nuovo
protagonista a chiusura de “il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro
del Pianeta”.
Presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, si è svolto ieri il Talk “Tra cielo e
terra - Azioni ed energia sostenibili”, con la partecipazione di illustri ospiti quali
l’assessore Pierfrancesco Maran, il Presidente della Triennale di Milano arch.
Stefano Boeri, il professor Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio
Internazionale di Neurobiologia vegetale e il Direttore Marketing, Communication &
Public Relations di ENGIE Italia, Laura Masi.
ENGIE, promotrice del Talk, ha portato le città al centro del dibattito sottolineandone
il ruolo cruciale nel progettare e costruire un futuro più rispettoso del Pianeta e delle
persone e ha tracciato i percorsi possibili per indirizzare le scelte di aziende,
istituzioni, enti locali e cittadini verso una consistente riduzione delle
emissioni a partire dai consumi consapevoli e dall’efficienza energetica.
«Uno sviluppo sostenibile dei centri urbani in tutti i loro aspetti non è solo necessario
per abbattere le emissioni e ridurre l’inquinamento dell’aria, ma è possibile e
costituisce una grande opportunità. – ha dichiarato Laura Masi, Direttore Marketing,
Communication & Public Relations di ENGIE Italia. “Sono moltissimi gli interventi
che possono dare un nuovo valore alle aree urbane e nel contempo agire
radicalmente per ridurre le emissioni inquinanti: dalla riconversione green delle
abitazioni all’illuminazione pubblica, fino a sistemi smart di gestione del traffico.
Ma è fondamentale che ognuno di noi abbia contezza del proprio carbon footprint.
Misurare l’impatto delle nostre azioni, porta alla giusta consapevolezza quindi a
ridurre il nostro peso sul Pianeta. Da una ricerca che abbiamo commissionato lo
scorso anno più della metà degli intervistati (56%), ha dichiarato di aver modificato
i propri comportamenti in un’ottica più green e il 35% pensa di farlo, purché non
debba rinunciare a determinati comfort.

Il cambiamento per essere efficace deve essere corale. Questo è per noi “più siamo,
meno pesiamo”. Più siamo ogni giorno a compiere azioni per ridurre il nostro
impatto ambientale, meno pesiamo sul pianeta”.
Il talk si è arricchito delle testimonianze di tre atlete di calibro internazionale che
hanno scelto di essere “Planet Ambassador” di ENGIE: la free climber Federica
Mingolla, l’apneista Alessia Zecchini, la sciatrice alpina Martina Valmassoi, che
hanno raccontato l’impegno personale per ridurre i consumi e le emissioni di CO2,
sottolineando l’importante ruolo dei giovani, quali attori in prima linea, nel compiere
scelte quotidiane finalizzate alla lotta ai cambiamenti climatici.
ENGIE
Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. La nostra
mission è accelerare la transizione verso un’economia carbon neutral, con soluzioni che riducono il consumo
di energia e rispettano l’ambiente. Questa mission unisce azienda, collaboratori, clienti e azionisti, riuscendo a
conciliare risultati economici con un impatto positivo sul pianeta e le persone che lo abitano.
ENGIE ITALIA
In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con
particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata.
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi
energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella
pubblica illuminazione. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino
alla piccola e grande industria.
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