
Iscriviti agli Stati Generali della Green Economy 2019 

 
L’ottava edizione degli SGGE2019, quest’anno dedicata al tema “Green New Deal e sfida 
climatica: obiettivi e percorso al 2030” si svolgerà il 5 e 6 novembre 2019 alla Fiera di 
Rimini di Italian Exhibition Group, nell'ambito di Ecomondo. 
 
Partecipare è semplice. Basta seguire gli step riportati di seguito e procedere con la 
registrazione online: 
• accedere alla pagina di registrazione su www.statigenerali.org/partecipa/ 
• effettuare la registrazione online inserendo i propri dati personali 
• l’iscrizione è completa! È necessario solo stampare il biglietto o salvarlo sul telefono e 

conservarlo per l’ingresso in fiera per evitare le code 
L'iscrizione è gratuita. C’è tempo fino al 4 Novembre!  
 
Il programma di dettaglio sarà disponibile a breve, intanto consultate il calendario delle 
sessioni: Calendario  
 
La sessione plenaria di apertura degli Stati Generali 2019 vedrà la presentazione della 
Relazione 2019 sullo stato della green economy, una fotografia della situazione attuale 
della green economy che conterrà anche un approfondimento sugli impatti economici della 
crisi climatica, e delle Proposte per un Green New Deal, elaborate dal Consiglio 
Nazionale e rivolte ai decisori politici del Parlamento e del Governo. 
5 novembre mattina, in Sala Neri – hall Sud 
  
La sessione plenaria internazionale quest’anno è dedicata a “Clima e Green New Deal: 
i trend internazionali e il ruolo delle imprese”, per un confronto tra autorevoli relatori 
istituzionali a livello mondiale a cui seguirà la consueta tavola rotonda dedicata alle 
imprese. 
6 novembre mattina, in Sala Neri 1 – hall Sud 
  
Le quattro sessioni tematiche di approfondimento si svolgeranno tra il 5 e il 6 novembre: 
• 5/11: Il Green New Deal per le città: un Programma Nazionale di rigenerazione urbana - 

in collaborazione con il Green City Network 
• 5/11: Il Green New Deal per la circular economy: indirizzi per il recepimento delle 

Direttive e le necessarie infrastrutture - in collaborazione con il Circular economy 
network 

• 5/11: Il Green New Deal per il territorio: il ruolo delle imprese per valorizzare l'agricoltura 
e il capitale naturale - in collaborazione con Ministero delle politiche agricole* 

• 6/11: Green New Deal per la mobilità: less, electric, green, shared - muoversi con 
leggerezza - in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sharing mobility. 

 

http://r.nl-extracomunicazione.com/mk/cl/f/OEDhkzqBnwTciNux01SaXLxvJSo2jP4ti-NU_Qo5OCOhdni8B1G1Kb6k3n-fMbTID2uLu7AU30Ny36R6FMsSdHmQsQC7LWMXAgTe7w9RMFhFcEa2xzcO-fKjgO5JLcVQEswcxSa3sMx4Sm6WAsrmiZAXeQBZj3Rme42xhuZbg8Qs6_BCbEJRKLur
http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2019/10/Calendario_Sessioni-Stati_Generali_green_economy_2019.pdf

