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ECONOMIA

Imprese: una Sicilia sostenibile, seconda solo alla
Lombardia

Il 15,55% delle imprese a capo di una  liera produttiva che hanno chiesto una valutazione
di sostenibilità sono siciliane

Di Redazione | 13 ott 2022

U na Sicilia sostenibile, seconda solo alla Lombardia. È questa la
fotografia scattata da Cribis - società che fornisce informazioni per
la gestione di supply chain internazionali e valuta aziende italiane ed

estere - contenuta nei dati presentati oggi in occasione dell’incontro "Palermo
sostenibile», organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network, e Comune di Palermo. 

Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno
chiesto una valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia.
Testimonianza di quanto l’Isola, con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche
Esg, ponendosi come first mover della sostenibilità, seconda solo alla Lombardia
(19,09%). Seguono, l'Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il
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Veneto con il 7,48%. La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle
catene produttive: il 27,15% delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma
Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A seguire quelle
lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle
piemontesi (6,86%). 
 

«La transizione ecologica - ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto
Lagalla - è una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha capito,
vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica
che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili
diviene fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il
percorso. Per questa ragione l'amministrazione comunale vuole essere al fianco
delle aziende. Sono convinto che una 'Palermo sostenibilè si costruisce più
facilmente lavorando insieme». 
 

«Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali - ha detto
Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria - sono profondamente connesse
ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata e con la
consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il futuro del settore
industriale, con effetti sia sui livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia
sulla salvaguardia dell’ambiente. In quanto partner della rete Enterprise Europe
Network, Sicindustria lavora già da tempo sul tema della sostenibilità». 
 

«Ad oggi le aziende - ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di
Cribis - sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire.
L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per
poter ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere
competitivi sul mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile». 
Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già
inserito la sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia,
dalla Osp (Operazioni e servizi portuali) alla Esg View. 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sicindustria, Cribis E Comune di Palermo insieme per
la sostenibilità. «Una sfida ma anche una grande
opportunità»

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia

scattata da Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione

di supply chain internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e

contenuta nei dati presentati oggi in occasione dell’incontro Palermo

Sostenibile, organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network, e Comune di Palermo. Il 15,55% delle imprese a

capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di

sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l’isola, con

Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover

della sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l’Emilia

Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il 7,48%. La Sicilia
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primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15%

delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito

infatti da aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane

(10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi (6,86%).

«La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto

Lagalla – è una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha capito,

vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica

che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili

diviene fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il

percorso. Per questa ragione l’amministrazione comunale vuole essere al fianco

delle aziende. Sono convinto che una Palermo sostenibile si costruisce più

facilmente lavorando insieme».

«Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali – ha detto

Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – sono profondamente

connesse ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata e con la

consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il futuro del settore

industriale, con effetti sia sui livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia

sulla salvaguardia dell’ambiente. Da sempre Sicindustria è un acceleratore di

sviluppo e promotrice di innovazione, non solo del sistema industriale, ma del

territorio nel suo complesso e, in quanto partner della rete Enterprise Europe

Network, lavora già da tempo sul tema della sostenibilità. E non è un caso che

siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere un protocollo

per consentire alle imprese associate di effettuare una valutazione sul livello

di sostenibilità raggiunto».

«Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo

di Cribis – sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e

agire. L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale

per poter ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere

competitivi sul mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile

all’argomento, capendo l’importanza e la strategicità di attuare una transazione

sostenibile per lo sviluppo economico dell’intera isola».

Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già

inserito la sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia,

dalla Osp (Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.
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13/10/2022

Sostenibilità, Palermo motore della
Sicilia: regione seconda in Italia

(da Sx Marco Preti, Maurizio Carta, Gregory Bongiorno)

La ricerca di Cribis, presentata in occasione dell’evento

organizzato da Sicindustria, Entreprise Europe Network e

Comune di Palermo. Bongiorno: “Noi prima associazione in

regione a sottoscrivere protocollo per la valutazione di

sostenibilità”

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa
la fotografia scattata da Cribis, la società leader nella fornitura
di informazioni per la gestione di supply chain internazionali
e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta
nei dati presentati il 13 ottobre in occasione dell’incontro
“Palermo Sostenibile”, organizzato in collaborazione con
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e
Comune di Palermo.

Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che
hanno chiesto una valutazione di sostenibilità provengono
dalla Sicilia.

Testimonianza di quanto l’Isola, con Palermo in testa, sia
attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della
sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono,
l’Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il
Veneto con il 7,48%.

La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle
catene produttive: il 27,15% delle imprese fornitrici presenti
nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti da
aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42%); quelle
emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi
(6,86%).
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Lagalla “Sostenibilità è sfida ed opportunità”

“La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di
Palermo, Roberto Lagalla – è una sfida ma anche una
grande opportunità e Palermo lo ha capito, vivendo da
protagonista questo processo.

A fronte della grave crisi energetica che stiamo
attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte
sostenibili diviene fondamentale e il compito delle istituzioni
è quello di facilitarne il percorso.

Per questa ragione l’amministrazione comunale vuole
essere al fianco delle aziende. Sono convinto che una
‘Palermo sostenibile’ si costruisce più facilmente lavorando
insieme”.

Bongiorno: “Riconfigurare il settore industriale in senso
sostenibile”

“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e
digitali – ha detto Gregory Bongiorno, presidente di
Sicindustria – sono profondamente connesse ed è quindi
necessario affrontarle con una visione integrata e con la
consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il
futuro del settore industriale, con effetti sia sui livelli di
occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla
salvaguardia dell’ambiente.

Da sempre Sicindustria è un acceleratore di sviluppo e
promotrice di innovazione, non solo del sistema industriale,
ma del territorio nel suo complesso e, in quanto partner
della rete Enterprise Europe Network, lavora già da tempo
sul tema della sostenibilità.

E non è un caso che siamo la prima associazione di
categoria in Sicilia a sottoscrivere un protocollo per
consentire alle imprese associate di effettuare una
valutazione sul livello di sostenibilità raggiunto”.
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Preti: “Serve rivoluzione nel modo di pensare”

“Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore
generale di Crif e ceo di Cribis – sono chiamate a una
profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire.

L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito
fondamentale per poter ambire a uno sviluppo costante e
duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul mercato;
in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile
all’argomento, capendo l’importanza e la strategicità di
attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo
economico dell’intera isola”.

Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro
imprese che hanno già inserito la sostenibilità come asset
strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia, dalla Osp
(Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.

Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)
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13 Ottobre 2022

SICINDUSTRIA E CRIBIS:
PALERMO CAPITALE DELLA
SOSTENIBILITÀ

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia scattata da

Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain

internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta nei dati

presentati oggi in occasione dell’incontro “Palermo Sostenibile”, organizzato in

collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Comune di

Palermo. Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una

valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l’Isola,

con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della

sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l’Emilia Romagna con il

9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il 7,48%. La Sicilia primeggia anche sul

versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15% delle imprese fornitrici presenti

nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A seguire

quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle

piemontesi (6,86%).

“La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – è

una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha capito, vivendo da
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protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica che stiamo

attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili diviene fondamentale e

il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il percorso. Per questa ragione

l’amministrazione comunale vuole essere al fianco delle aziende. Sono convinto che

una ‘Palermo sostenibile’ si costruisce più facilmente lavorando insieme”.

“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali – ha detto Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria – sono profondamente connesse ed è quindi

necessario affrontarle con una visione integrata e con la consapevolezza che le scelte

di oggi riconfigureranno il futuro del settore industriale, con effetti sia sui livelli di

occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla salvaguardia dell’ambiente. Da

sempre Sicindustria è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione, non

solo del sistema industriale, ma del territorio nel suo complesso e, in quanto partner

della rete Enterprise Europe Network, lavora già da tempo sul tema della sostenibilità.

E non è un caso che siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere

un protocollo per consentire alle imprese associate di effettuare una valutazione sul

livello di sostenibilità raggiunto”.

“Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di Cribis

– sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire. L’attenzione

verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per poter ambire a uno

sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul mercato; in

questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile all’argomento, capendo l’importanza e

la strategicità di attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo economico

dell’intera isola”.

Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già

inserito la sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia, dalla

Osp (Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.
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La Sicilia si dimostra sempre più sensibile sui temi ambientali, "capendo l’importanza e la
strategicità di attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo economico".

Una Sicilia sostenibile, seconda solo alla Lombardia. È la fotografia scattata da

Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain

internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere.

Oggi Cribis ha partecipato, in collaborazione con Sicindustria e con il Comune del

capoluogo regionale, l’incontro “Palermo Sostenibile”, illustrando dati interessanti

sull’interesse alla sostenibilità sull’isola.

“Sicilia sostenibile”, un sogno che parte da Palermo
Secondo i dati presentati durante l’incontro di oggi, il 15,55% delle imprese a capo di

una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di sostenibilità sono siciliane.

Si tratta di un dato importante, che testimonia come la Sicilia – Palermo soprattutto –

sia attenta alle tematiche ambientali. A livello nazionale, l’isola è seconda solo alla

Lombardia (19,09%) e precede Emilia Romagna (9,65%), Piemonte (9,25%) e Veneto

(7,48%). In più, la Sicilia ha anche un altro primato: il 27,15% delle imprese fornitrici

presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis – una piattaforma digitale per misurare la

sostenibilità ESG delle imprese – è costituito da aziende siciliane.

Lagalla: “Transizione ecologica, sfida e opportunità”
All’incontro sulla “Sicilia sostenibile” a Palermo ha partecipato anche il sindaco

Roberto Lagalla. Durante un suo intervento, il primo cittadino ha affermato: “La

transizione ecologica è una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha

capito, vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica

che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili diviene

fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il percorso”.

“Per questa ragione l’amministrazione comunale vuole essere al fianco delle aziende.

Sono convinto che una ‘Palermo sostenibile’ si costruisce più facilmente lavorando

insieme”.

Bongiorno: “Serve visione integrata”
Sul tema sostenibilità è intervenuto anche Gregory Bongiorno, presidente di

Sicindustria. “Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali sono

profondamente connesse ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata

e con la consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il futuro del settore

industriale, con effetti sia sui livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla

salvaguardia dell’ambiente”, ha detto.

“Da sempre Sicindustria è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione,

non solo del sistema industriale, ma del territorio nel suo complesso e, in quanto

partner della rete Enterprise Europe Network, lavora già da tempo sul tema della

sostenibilità. E non è un caso che siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a

sottoscrivere un protocollo per consentire alle imprese associate di effettuare una

valutazione sul livello di sostenibilità raggiunto”.
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Tag:

“Ad oggi le aziende – ha concluso Marco Preti, direttore generale di Crif e CEO di

Cribis – sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire.

L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per poter

ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul

mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile all’argomento, capendo

l’importanza e la strategicità di attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo

economico dell’intera isola”.

Immagine di repertorio

SOSTENIBILITÀ

Lascia un commento

Commenta

foto e video.
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sono ancora stati
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Caro energia, a Catania scattano
le turnazioni dell’acqua: i quartieri
interessati dallo stop

FATTI

Fornitura idrica
tagliata a Catania a
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energia. Ecco in quali
quartieri cittadini
scatterà la turnazione
dell'acqua.

Uccisa nel giorno del compleanno,
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CRONACA

Giuseppina Arena,
originaria di Siracusa,
è stata uccisa a poca
distanza dal cavalcavia
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Economia Sicilia: notizie di economia, imprese, agricoltura      14 OCT
2022

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia

scattata da Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione

di supply chain internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e

contenuta nei dati presentati oggi in occasione dell’incontro “Palermo

Sostenibile”, organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise

Europe Network, e Comune di Palermo.
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Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una

valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto

l’Isola, con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first

mover della sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l’Emilia

Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il 7,48%. La Sicilia

primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15% delle

imprese fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti

da aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane

(10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi (6,86%).

“La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto

Lagalla – è una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha capito,

vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica

che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili

diviene fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il

percorso. Per questa ragione l’amministrazione comunale vuole essere al fianco

delle aziende. Sono convinto che una ‘Palermo sostenibile’ si costruisce più

facilmente lavorando insieme”.

“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali – ha detto

Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – sono profondamente connesse

ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata e con la

consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il futuro del settore

industriale, con effetti sia sui livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia

sulla salvaguardia dell’ambiente. Da sempre Sicindustria è un acceleratore di

sviluppo e promotrice di innovazione, non solo del sistema industriale, ma del

territorio nel suo complesso e, in quanto partner della rete Enterprise Europe

Network, lavora già da tempo sul tema della sostenibilità. E non è un caso che

siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere un protocollo

per consentire alle imprese associate di effettuare una valutazione sul livello di

sostenibilità raggiunto”.

“Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di

Cribis – sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire.

L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per

poter ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere

competitivi sul mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile

all’argomento, capendo l’importanza e la strategicità di attuare una transazione

sostenibile per lo sviluppo economico dell’intera isola”.

Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già

inserito la sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia,

dalla Osp (Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.

Precedente

Caro energia, a Messina
commercialisti in campo a supporto

Successivo

Sicindustria e Cribis lanciano
“Palermo capitale della sostenibilità”

INNOVATION ISLAND
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Spreaker.
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Sostenibilità, Sicilia seconda solo
alla Lombardia. I dati di Cribis e
Sicindustria
L'Isola primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: oltre il 27
per cento proviene dalla Trinacria. Le prospettive per il futuro e le testimonianze
delle aziende

Di Redazione  13 Ottobre 2022

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia scattata da

Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain

internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta nei dati

presentati oggi in occasione dell’incontro “Palermo Sostenibile”, organizzato in

collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Comune di

Palermo. Il 15,55 per cento delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto

una valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l’Isola,

con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della

sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09 per cento). Seguono, l’Emilia Romagna

con il 9,65 per cento, il Piemonte con il 9,25 per cento e il Veneto con il 7,48 per cento.
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La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15 per

cento delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito

infatti da aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42 per cento); quelle emiliane

(10,44 per cento); quelle laziali (7,26 per cento) e quelle piemontesi (6,86 per cento). “La

transizione ecologica”, ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, “è una sfida

ma anche una grande opportunità e Palermo lo ha capito, vivendo da protagonista questo

processo. A fronte della grave crisi energetica che stiamo attraversando, l’impegno delle

imprese verso scelte sostenibili diviene fondamentale e il compito delle istituzioni è quello

di facilitarne il percorso. Per questa ragione l’amministrazione comunale vuole essere al

fianco delle aziende. Sono convinto che una ‘Palermo sostenibile’ si costruisce più

facilmente lavorando insieme”.

Le scelte per il futuro

“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali”, ha detto Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria, “sono profondamente connesse ed è quindi

necessario affrontarle con una visione integrata e con la consapevolezza che le scelte di

oggi riconfigureranno il futuro del settore industriale, con effetti sia sui livelli di

occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla salvaguardia dell’ambiente. Da sempre

Sicindustria è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione, non solo del

sistema industriale, ma del territorio nel suo complesso e, in quanto partner della rete

Enterprise Europe Network, lavora già da tempo sul tema della sostenibilità. E non è un

caso che siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere un protocollo

per consentire alle imprese associate di effettuare una valutazione sul livello di

sostenibilità raggiunto”.

La voce delle imprese

“Ad oggi le aziende”, ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di Cribis,

“sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire. L’attenzione verso

pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per poter ambire a uno sviluppo

costante e duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul mercato; in questo la Sicilia si

è dimostrata molto sensibile all’argomento, capendo l’importanza e la strategicità di

attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo economico dell’intera isola”. Momento

clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già inserito la

sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia, dalla Osp (Operazioni

e servizi portuali) alla Esg View.
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Condividi



e l'albero di natale sarà a pedali

PALERMO SOSTENIBILE: SOLUZIONI IMMEDIATE E
PROGETTI PER IL FUTURO CLICCA PER IL VIDEO

giovedì 13 Ottobre 2022

Sostenibilità tra presente e futuro. Palermo può essere capofila in tutta Italia, grazie all’approccio che aziende

private, così come strutture pubbliche, stanno iniziando ad avere.

Tra i primi ad aver creduto ad un approccio sostenibile – e non solo

riguardo al risparmio energetico – è stata Osp, Operazioni e

servizi portuali, presieduta da Giuseppe Todaro: “Un anno fa

abbiamo ritenuto che la sostenibilità sia il futuro. Non è un costo, può

sembrarlo, ma è un valore aggiunto. Bisogna appoggiarsi al mercato

nella filiera complessiva di governance, sostenibilità sociale e

attenzione all’ambiente. Chi ci riuscirà per primo, avrà un vantaggio

rispetto ai suoi competitor”.

Etica aziendale e sostenibilità. Sono i temi affrontati questa mattina nel corso della tavola rotonda “Palermo

Sostenibile” nella sede di Sicindustria del capoluogo: “È un impegno su tre fronti – spiega Todaro ‐. A cominciare

dal fronte ambientale. Abbiamo lavorato quest’anno sull’efficientamento energetico, tra fotovoltaico e mezzi ibridi. Sul

fronte sociale, sui dipendenti siamo molto attenti. Rispettiamo i contratti, abbiamo premi di produzione e gratifichiamo

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 - AGGIORNATO ALLE 10:35      

Fondato da Maurizio Scaglione

PRIMA PAGINA POLITICA CRONACA ECONOMIA TRASPORTI & MOBILITÀ BARSICILIA SANITÀ METEO

Cronache locali  Il Network  il SiciliaTivù Siciliarurale.eu Siciliammare.it Il Giornale della Bellezza Siciliamedica.it Sanitainsicilia.it
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la meritocrazia all’interno dell’azienda. Il terzo fronte è quello della governance, attenta, controllata. Abbiamo un ordine

di vigilanza molto autorevole. Tre fronti sullo stesso piano. La vera sostenibilità – dice – non è solo ambientale”.

L’argomento tocca anche l’intero Comune di Palermo. Da un lato,

riduzione dei consumi, dall’altro, però, bisogna guardare al

futuro. La nuova amministrazione già pensando a creare piccole

comunità energetiche in grado di diventare prosumer, producer e

consumer, produttori e consumatori allo stesso tempo di

energia. Cosa che abbatterebbe di molto i costi: “Scuole, edifici

pubblici, grandi infrastrutture, i grandi parcheggi possono diventare

una sorta di grande power bank”, racconta la sua visione l’assessore

alla Transizione energetica Maurizio Carta ‐. Per metterla in pratica ci faremo aiutare da fondi extracomunali, ma

soprattutto dai privati”

Anche il prossimo Natale, a Palermo, sarà nel segno della sobrietà energetica: “Pedaleremo tutti quanti per tenere

acceso l’albero in piazza”, svela Carta.

Alessia Anselmo

Tutti gli articoli dell'autore

Questo articolo fa parte delle categorie: Economia Ilsicilianews24
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Sicindustria e Cribis lanciano 'Palermo
'capitale della sostenibilità'

 Economia Palermo   Ott 13,2022  0  
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Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia scattata da Cribis, la società leader nella
fornitura di informazioni per la gestione di supply chain internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed
estere, e contenuta nei dati presentati oggi in occasione dell'incontro "Palermo Sostenibile", organizzato in
collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Comune di Palermo. Il 15,55% delle
imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia.
Testimonianza di quanto l'Isola, con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover
della sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l'Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il
9,25% e il Veneto con il 7,48%. La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15%
delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A
seguire quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi (6,86%).
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Sicindustria lancia “Palermo Capitale
della Sostenibilità”
Posted on 13 Ottobre 2022

Palermo capitale della sostenibilità. È l’idea di Sicindustria che ha lanciato l’iniziativa nel corso di un

incontro nel capoluogo siciliano. “Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali –

ha detto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – sono profondamente connesse è

necessario affrontarle con una visione integrata”, senza tralasciare “la salvaguardia dell’ambiente”.

abr/gtr
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Home   Video News   Sicilia   Sicindustria lancia “Palermo Capitale della Sostenibilità”

Video News Sicilia

Sicindustria lancia
“Palermo Capitale della
Sostenibilità”

Palermo capitale della sostenibilità. È l’idea

di Sicindustria che ha lanciato l’iniziativa nel

corso di un incontro nel capoluogo siciliano.

"Le sfide economiche, sociali, ambientali,

tecnologiche e digitali - ha detto Gregory

Bongiorno, presidente di Sicindustria - sono

profondamente connesse è necessario

affrontarle con una visione integrata”, senza

tralasciare “la salvaguardia dell'ambiente”.

abr/gtr

13 Ottobre 2022
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Sicindustria lancia “Palermo Capitale
della Sostenibilità”
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U

Venerdì, 14 Ottobre 2022  Nubi sparse e schiarite

VIDEO | Sostenibilità ambientale e sociale, Sicilia in testa dopo la
Lombardia: "Palermo la città più attenta"
E' la fotografia scattata da Sicindustria e Cribis nel corso del convegno "Palermo sostenibile" che si è tenuto nella sede di via XX settembre. Il 15,55% delle imprese a

capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di sostenibilità provengono infatti dall'Isola (seconda solo alla Lombardia che si attesta a 19,09%)

Redazione
13 ottobre 2022 14:57

na Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia scattata da Cribis, la società leader nella fornitura di

informazioni per la gestione di supply chain internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta nei dati presentati

oggi in occasione dell’incontro “Palermo Sostenibile”, organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e

Comune di Palermo. Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di sostenibilità provengono

dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l’Isola, con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della

sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l’Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il

7,48%. La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15% delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma

Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%)

e quelle piemontesi (6,86%).

“La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – è una sfida ma anche una grande opportunità e Palermo

lo ha capito, vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave crisi energetica che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese

verso scelte sostenibili diviene fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il percorso. Per questa ragione

l’amministrazione comunale vuole essere al fianco delle aziende. Sono convinto che una ‘Palermo sostenibile’ si costruisce più facilmente

lavorando insieme”.

 Accedi
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“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali – ha detto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – sono

profondamente connesse ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata e con la consapevolezza che le scelte di oggi

riconfigureranno il futuro del settore industriale, con effetti sia sui livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla salvaguardia

dell’ambiente. Da sempre Sicindustria è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione, non solo del sistema industriale, ma del

territorio nel suo complesso e, in quanto partner della rete Enterprise Europe Network, lavora già da tempo sul tema della sostenibilità. E non

è un caso che siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere un protocollo per consentire alle imprese associate di effettuare

una valutazione sul livello di sostenibilità raggiunto”.

“Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di Cribis – sono chiamate a una profonda rivoluzione nel modo

di pensare e agire. L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito fondamentale per poter ambire a uno sviluppo costante e

duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile all’argomento, capendo

l’importanza e la strategicità di attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo economico dell’intera isola”. Momento clou della mattina, la

testimonianza di quattro imprese che hanno già inserito la sostenibilità come asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia, dalla Osp

(Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.

© Riproduzione riservata

Si parla di

sostenibilità Gregory Bongiorno Palermo
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l'albero di Natale possa essere alimentato da una batteria che viene ricaricata per esempio dal movimento di sedi biciclette magari in questo

coinvolgendo presenta le scuole i ragazzi le palestre a proposito

 

...)

 

TAG/AR

 

17-10-22 12.29 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 17/10/2022 Ora Emittente JOLLY
Titolo Trasmissione RAI TRE TGR SICILIA 19.30- "Bollette salate, i comuni cercano soluzioni" - (13-10-

2022)
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RAI TRE TGR SICILIA 19.30- "Bollette salate, i comuni cercano

soluzioni" - (13-10-2022)

 

In onda: 17.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:39

Orario di rilevazione: 12:15:28

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA)

 

Tag: CARO ENERGIA, SICINDUSTRIA

 

Speech to text

(...

pagava adesso del caro energia all'impennata delle bollette sta colpendo anche i comuni che cercano di adottare delle contromisure ce ne parla

Giuseppe Marino la Sicilia potenzialmente seconda in Italia per produzione di energia solare lo sostiene il rapporto sud che uscirà domani sul sole

24 ore nel convegno Sicind Dust su Palermo sostenibile verso le aziende siciliane sono tra le più interessate la transizione ecologica il caro bolletta

però pesa già oggi sui bilanci sta mettendo in crisi anche i comuni se un'azienda decide di riconvertire il proprio tetto e un tetto fotovoltaico può fare

decidendo oggi per domani di un ente pubblico i tempi sono elefantiaci e il più delle volte si arriva Rita il comune di Palermo studio risparmio partire

delle nuove lampade a Led e convoca un tavolo per scongiurare l'ipotesi peggiore lo spegnimento di una parte dell'illuminazione pubblica noi

riteniamo che una città come Palermo spegne Lucia 61 atto delicato perché la luce è una città una nelle città è anche sicurezza dei luoghi e anche

anche presidio nel futuro c'è l'idea di produrre l'energia che si consuma la regione ci ha appena finanziato la costruzione di 12 comunità

energetiche che sono queste comunità che tra di loro fanno transazioni energetica che ne produce di più la cede al vicino che nel procedimento ma

intanto arriva il Natale il comune rispolvera l'idea che Leoluca Orlando aveva lanciato in modo dimostrativo dice mi fa possibilità che per esempio

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 17/10/2022 Ora Emittente JOLLY
Titolo Trasmissione RAI TRE TGR SICILIA 19.30- "Bollette salate, i comuni cercano soluzioni" - (13-10-

2022)

2
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RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - `Sicindustria: Fari puntati

sulla sostenibilità delle aziende` - (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: GIUSEPPE MARINO

Durata del servizio: 00:01:51

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MARCO PRETI (AMMINISTRATORE DELEGATO CRIBIS)

 

Tag: SICINDUSTRIA

 

TAG/BDF

 

14-10-22 20.51 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente RAITRE
Titolo Trasmissione RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - `Sicindustria: Fari puntati sulla sostenibilità

delle aziende` - (13-10-2022)
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TGS SICILIA - ECONOMIA 14.00 - `Sicindustria e Cribis - Palermo

capitale della sostenibilità` (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:51

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MARCO PRETI (AMMINISTRATORE DELEGATO CRIBIS)

 

Tag: SICINDUSTRIA

 

TAG/BDF

 

14-10-22 21.17 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione TGS SICILIA - ECONOMIA 14.00 - `Sicindustria e Cribis - Palermo capitale della

sostenibilità` (13-10-2022)

4SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

PALERMO.GDS.IT - `Sicindustria e Cribis - Palermo capitale della

sostenibilità` (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:03:30

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MARCO PRETI (AMMINISTRATORE DELEGATO CRIBIS)

 

Tag: SICINDUSTRIA

 

TAG/BDF

 

14-10-22 21.53 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione PALERMO.GDS.IT - `Sicindustria e Cribis - Palermo capitale della sostenibilità` (13-

10-2022)
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ITALPRESS.COM - `Sicindustria lancia Palermo capitale della

sostenibilità` (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: GIUSEPPE MARINO

Durata del servizio: 00:02:21

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MAURIZIO CARTA (ASSESSORE MOBILITA' COMUNE DI PALERMO)

 

Tag: SICINDUSTRIA, COMUNE DI PALERMO, SOSTENIBILITA'

 

TAG/BDF

 

14-10-22 22.00 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione ITALPRESS.COM - `Sicindustria lancia Palermo capitale della sostenibilità` (13-10-

2022)
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MSN.COM.IT - `Sicindustria e Cribis - Palermo capitale della

sostenibilità` (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:03:30

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MARCO PRETI (AMMINISTRATORE DELEGATO CRIBIS), MAURIZIO

CARTA (ASSESSORE COMUNALE ALL'URBANISTICA)

 

Tag: SICINDUSTRIA

 

TAG/BDF

 

14-10-22 22.42 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione MSN.COM.IT - `Sicindustria e Cribis - Palermo capitale della sostenibilità` (13-10-

2022)
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PALERMOTODAY.IT - Sostenibilità ambientale e sociale, Sicilia in

testa dopo la Lombardia: "Palermo la città più attenta" (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: GIUSEPPE MARINO

Durata del servizio: 00:02:21

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), MAURIZIO CARTA (ASSESSORE MOBILITA' COMUNE DI PALERMO),

MARCO PRETI (DIRETTORE CRIF E CEO CRIBIS)

 

Tag: SICINDUSTRIA, COMUNE DI PALERMO, SOSTENIBILITA'
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14-10-22 22.50 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione PALERMOTODAY.IT - Sostenibilità ambientale e sociale, Sicilia in testa dopo la

Lombardia: "Palermo la città più attenta" (13-10-2022)
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ILSICILIA.IT - `Palermo sostenibile: soluzioni immediate e progetti

per il futuro` (13-10-2022)

 

In onda: 13.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: ALESSIA ANSELMO

Durata del servizio: 00:03:30

Orario di rilevazione: 19:29:53

 

Intervento di: GIUSEPPE TODARO (PRESIDENTE OSP), MAURIZIO CARTA (ASSESSORE ALL'URBANISTICA DEL COMUNE DI PALERMO)

 

Tag: SICINDUSTRIA, COMUNE DI PALERMO, SOSTENIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

 

TAG/BDF

 

14-10-22 22.54 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 14/10/2022 Ora Emittente TRM
Titolo Trasmissione ILSICILIA.IT - `Palermo sostenibile: soluzioni immediate e progetti per il futuro` (13-10-

2022)
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COMUNICATO STAMPA 

SICINDUSTRIA E CRIBIS LANCIANO “PALERMO CAPITALE DELLA SOSTENIBILITÀ” 

Palermo, 13 ottobre 2022 - Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia 

scattata da Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain internazionali 

e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta nei dati presentati oggi in occasione 

dell’incontro “Palermo Sostenibile”, organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise 

Europe Network, e Comune di Palermo. Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno 

chiesto una valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l’Isola, con Palermo 

in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della sostenibilità, seconda solo alla 

Lombardia (19,09%). Seguono, l’Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il 

7,48%. La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15% delle imprese 

fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A seguire quelle 

lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi (6,86%).  

“La transizione ecologica – ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – è una sfida ma anche una 

grande opportunità e Palermo lo ha capito, vivendo da protagonista questo processo. A fronte della grave 

crisi energetica che stiamo attraversando, l’impegno delle imprese verso scelte sostenibili diviene 

fondamentale e il compito delle istituzioni è quello di facilitarne il percorso. Per questa ragione 

l’amministrazione comunale vuole essere al fianco delle aziende. Sono convinto che una ‘Palermo sostenibile’ 

si costruisce più facilmente lavorando insieme”. 

“Le sfide economiche, sociali, ambientali, tecnologiche e digitali – ha detto Gregory Bongiorno, presidente di 

Sicindustria – sono profondamente connesse ed è quindi necessario affrontarle con una visione integrata e 

con la consapevolezza che le scelte di oggi riconfigureranno il futuro del settore industriale, con effetti sia sui 

livelli di occupazione e di benessere dei cittadini sia sulla salvaguardia dell’ambiente. Da sempre Sicindustria 

è un acceleratore di sviluppo e promotrice di innovazione, non solo del sistema industriale, ma del territorio 

nel suo complesso e, in quanto partner della rete Enterprise Europe Network, lavora già da tempo sul tema 

della sostenibilità. E non è un caso che siamo la prima associazione di categoria in Sicilia a sottoscrivere un 

protocollo per consentire alle imprese associate di effettuare una valutazione sul livello di sostenibilità 

raggiunto”.  

“Ad oggi le aziende – ha spiegato Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di Cribis – sono chiamate a una 

profonda rivoluzione nel modo di pensare e agire. L’attenzione verso pratiche sostenibili è ormai un requisito 

fondamentale per poter ambire a uno sviluppo costante e duraturo nel tempo e per rimanere competitivi sul 

mercato; in questo la Sicilia si è dimostrata molto sensibile all’argomento, capendo l’importanza e la 

strategicità di attuare una transazione sostenibile per lo sviluppo economico dell’intera isola”. 

Momento clou della mattina, la testimonianza di quattro imprese che hanno già inserito la sostenibilità come 

asset strategico: dalla Logiproject alla Msc Sicilia, dalla Osp (Operazioni e servizi portuali) alla Esg View.  
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PALERMO: SICINDUSTRIA E CRIBIS INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ 

Giovedì 13 l’incontro “Palermo sostenibile”, in via XX Settembre 64 

Palermo, 11 ottobre 2022 - Gli scenari e le opportunità offerti dalla transizione energetica 

richiedono nuovi modelli di relazioni a tutti i livelli: istituzionali, economici e sociali. È indispensabile 

adottare e promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, condividendo con gli attori del territorio un percorso di responsabilità per la creazione 

di valore. Di tutto questo si discuterà giovedì 13, alle 9,30, presso la sede degli industriali in via XX 

Settembre, 64, a Palermo, in occasione dell’incontro “Palermo Sostenibile”, organizzato da Cribis, 

società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain internazionali e nella 

valutazione di aziende italiane ed estere, in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise 

Europe Network, e Comune di Palermo. 

L’incontro, che sarà aperto dal presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e dal sindaco della 

città, Roberto Lagalla, vedrà la partecipazione di Marco Preti, direttore generale di Crif e ceo di 

Cribis, cui sarà affidato il compito di inquadrare, dati alla mano, Palermo e la Sicilia più in generale, 

nel quadro dello sviluppo sostenibile dell’Italia.  

I lavori proseguiranno con la tavola rotonda “Un cambiamento possibile: strumenti e politiche per 

uno sviluppo sostenibile” e si chiuderanno con le testimonianze degli imprenditori che hanno già 

inserito la sostenibilità aziendale come asset strategico.  

 

In allegato il programma dei lavori 

 

UFFICIO STAMPA 

Eliana Marino 3667827852 
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