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Cosa è Green city





Quali sono i parametri con i quali identificare un 
ambiente

     “green”?

Cos’è la green city



Le Città medio-piccole

Cos’è la green city
2



Cos’è la green city
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… e se fossero le 
metropoli le vere 
città green?



Cos’è la green city
4

L’arch. Joseph di Pasquale ha vinto 
concorso per la costruzione della nuova 
città di Jingwu..distante 180km da 
pechino (27 minuti in treno) che già oggi 
conta 10milioni di abitanti



COME CARATTERIZZARE UNA CITTA’ IN CHIAVE GREEN?

Green city management
®
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Green city 
management

un nuovo modo di 
governare le città
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Benessere dei cittadini
Attrattività del territorio

Green city management: quale obiettivo?
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Moda?



Chi siamo
un gruppo nato da realtà consolidate della consulenza, a partire dai settori della 
mobilità, dell'ambiente e delle public utilities.

Cosa facciamo
Lavoriamo con Istituzioni, Enti e imprese per generare valore per uno sviluppo 
economico che tuteli l'ambiente.

Mission
Aiutiamo i clienti a raggiungere gli obiettivi, promuovendo partnership qualitative, 
sostenendo lo sviluppo delle competenze, stimolando nuovi comportamenti individuali 
e collettivi, basati su responsabilità e attenzione all'ambiente, generando valore per le 
imprese. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.greenvalue.it

http://www.greenvalue.it/


Green economy: tanti numeri

Per il periodo 2007-2010 stanziato 679 milioni di euro destinati alle politiche ambientali e 
fino ad oggi ne abbiamo già impegnati 226

5000 posti di lavoro creati in toscana tudio sinergie gamma di offerta tra le aziende
50% riduzione delle emissioni di gas rispetto al 1990
38.775 mln tonnellate di emissioni gas serra nel mondo
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