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IL PROGETTO



GREEN WEEK

Promossa da Fondazione Symbola, ItalyPost e dal settimanale Buone Notizie del Corriere 
della Sera, con la collaborazione del Comune di Parma, la Green Week è una vetrina 
d’avanguardia nelle tecnologie del green-thinking: dopo il successo delle precedenti edizioni, 
anche nel 2021 il Festival sarà un forum di discussione sui grandi temi della green economy.

La settimana sarà divisa in due parti:
• da martedì 6 a giovedì 8 luglio, la Green Week propone il tour nelle “Fabbriche della 

Sostenibilità” alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel 
campo della sostenibilità

• da venerdì 9 a domenica 11 luglio, la manifestazione diventerà stanziale e per tre giorni sarà 
animata da dibattiti, incontri ed eventi in un vero e proprio Festival della Green Economy a 
Parma



La Green Week è promossa da Fondazione Symbola, 
ItalyPost e dal Corriere della Sera, in collaborazione con 
il Comune di Parma. 

I PROMOTORI



I primi tre giorni della Green Week – da martedì 6 a 8 
luglio – saranno dedicati all’ormai tradizionale tour delle 
“Fabbriche della Sostenibilità”: trenta aziende apriranno 
le porte delle proprie sedi ai visitatori nel territorio del 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Emilia-
Romagna, Toscana, Piemonte e Liguria. 

Le aziende coinvolte potranno organizzare visite 
guidate, workshop, seminari o talk che vedranno la 
partecipazione di studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, dottorandi e ricercatori provenienti dalle 
migliori università del Paese, oltre a professionisti ed 
esperti.

LE FABBRICHE DELLA SOSTENIBILITÀ



La seconda parte della Green Week – in programma da 
venerdì 9 a domenica 11 luglio a Parma – sarà dedicata 
al Festival della Green Economy: tre giorni di talk, 
dibattiti, seminari e incontri. 

Al Festival ci saranno tutti i principali esperti nazionali e 
internazionali, i più importanti imprenditori impegnati nello 
sviluppo di prodotti o processi sostenibili, i giornalisti del 
settore e molti giovani ricercatori e dottorandi che stanno 
sviluppando la propria ricerca nel settore.

IL FESTIVAL 



La novità dell’edizione 2021 riguarderà dei cicli di 
cinque convegni ciascuno che si svolgeranno nel 
pomeriggio di venerdì 9 e sabato 10 luglio sui seguenti 
temi:

• la filiera del food
• trasporti e mobilità
• chimica verde

I FOCUS TEMATICI



Anche quest’anno la Green Week sarà un’occasione di 
formazione e approfondimento per i giovani. 

A partire dal mese di gennaio 2021, Goodnet diffonderà a 
tutte le università italiane un bando che garantirà a 200 
laureandi, dottorandi e ricercatori l’opportunità, a tariffe 
convenzionate, di partecipare agli appuntamenti della 
Green Week.

Si curerà anche il coinvolgimento delle scuole secondarie 
di secondo grado, che potranno scegliere le “Fabbriche 
della Sostenibilità” o il Festival della Green Economy di 
Parma come tappa del proprio percorso di alternanza 
scuola-lavoro con programmi personalizzati di uno o più 
giorni.

PROGETTO ACADEMY E UNIVERSITÀ



OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE GREEN 



Le aziende che operano in una logica di sostenibilità 
potranno essere protagoniste della Green Week e del 
Festival della Green Economy attraverso le diverse 
modalità illustrate nelle prossime pagine.

La Green Week non sarà per le aziende solo una 
straordinaria vetrina dei percorsi green realizzati – 
anche attraverso l’apertura delle proprie porte al pubblico 
– ma anche un’occasione per:

• incontrare giovani fortemente interessati alle 
opportunità di lavoro in questa tipologia di aziende

• per conoscere e approfondire con specialisti dei 
diversi settori le tematiche in panel tematici 

• per sviluppare relazioni con operatori e giornalisti, e 
valorizzare i propri prodotti e i servizi

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE GREEN



GRANDI OSPITI



TALK IN AZIENDA



PANEL TEMATICI



VISITE GUIDATE PER RICERCATORI E DOTTORANDI



LEZIONI D’IMPRESA PER LE SCUOLE



COME ADERIRE



PARTNERSHIP

Sono previsti tre livelli di partnership

• Supporter: prevede la partecipazione alla 
manifestazione attraverso una visibilità di carattere 
istituzionale e sotto forma di partecipazione a un convegno 
tematico. Il contributo come supporter è di euro 5.000
• Partner: prevede la copromozione di una sezione 
tematica, nonché una visibilità di carattere istituzionale e di 
partecipazione a tre convegni tematici. Il contributo come 
partner è di euro 10.000 
• Main partner: prevede la copromozione dell’intera 
manifestazione, la presenza in tutti i momenti istituzionali 
di massimo rilievo, una sezione tematica dedicata con 
relativa partecipazione ai convegni. Il contributo come 
main partner è di euro 20.000

I costi sono da considerarsi esclusi di IVA.



Per partecipare alla Green Week nella sezione delle 
“Fabbriche della Sostenibilità”, si richiede una quota di 
partecipazione di 2.000,00 euro (IVA esclusa). Le aziende 
aderenti beneficeranno di: 
• assistenza nella definizione del programma di attività
• pubblicazione di una scheda dell’azienda sul sito 
greenweekfestival.it con geolocalizzazione
• attività di ufficio stampa regionale e nazionale
• social media: diffusione di post e tweet dedicati 
all’azienda
• attività di registrazione del pubblico sul sito 
www.greenweekfestival.it e trasmissione dei nominativi 
all’azienda interessata
• eventuale partecipazione a un panel tematico 
all’interno del Festival della Green Economy di Parma

Il versamento di tale quota avverrà dopo la conclusione 
delle attività.

FABBRICHE DELLA SOSTENIBILITÀ



COMUNICAZIONE



MODALITÀ LIVE&SOCIAL

Il Festival si svolge con la formula “Live & Social”.

Gli eventi si terranno in presenza ma, essendo il numero di posti in sala limitato, saranno anche 
trasmessi sui canali digitali del Festival per permettere a tutti di seguirli anche a distanza.



Il sito ufficiale della Green Week 
presenta l’elenco completo 
di tutte le “Fabbriche della 
Sostenibilità” partecipanti 
suddiviso per provincia e per 
settore di attività. 

A ciascuna “Fabbrica della 
Sostenibilità” è dedicata 
una pagina con testo 
descrittivo, programma di 
attività, registrazioni online 
e informazioni pratiche per 
raggiungere la sede della visita. 

Nell’immagine, la homepage del 
sito e le copertine dei social della 
Green Week 2019

SITO WEB  E SOCIAL MEDIA



In occasione della Green Week, 
le relazioni con la stampa 
si articoleranno attraverso 
l’attività di ufficio stampa e 
una campagna pubblicitaria a 
livello regionale e nazionale.

Nelle precedenti edizioni, la  
manifestazione è stata seguita, 
tra gli altri, da TG1, TG3 e 
RaiNews24. 

Nelle immagini, alcune delle 
uscite stampa più importanti 
dell’edizione 2019 del Festival

UFFICIO STAMPA



PER INFORMAZIONI

ItalyPost
www.italypost.it / info@italypost.it

Viale Codalunga 4L
Padova
Tel. (+39) 049 8757589


