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Dalla green economy il 
35% delle assunzioni 
di Redazione 

I nuovi contratti di lavoro nelle aziende della green 
economy sono stati nell’ultimo anno in Italia il 35,7% del 
totale, confermando anche nell’anno della pandemia le 
perfomance eccezionali ottenute nell’anno precedente, sia 
negli investimenti che nell’occupazione. È questo il dato 
piú significativo che emerge dal Rapporto Annuale 
GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere, 
presentato a Roma.

La  g r e e n  e c o n o m y  occupa  in  Ita l i a  ben  3  mi l ion i  e  
141mi la  l a vorator i ,  par i  a l  1 3 ,7%  deg l i  occupat i .  
E  sono  441  mi l a  l e  imprese  che  neg l i  u l t imi  5  
ann i  hanno  inves t i to  su l l ’ economia  verde ,  i l  
3 1 ,9%  de l  tota le .
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Il Network 

AJCOM è registrata presso la 
Sezione per la Stampa e 
l’Informazione del Tribunale di 
Roma ed in quanto tale 
permette di usufruire 
dell’incentivo statale sugli 
investimenti pubblicitari. La 
testata fa inoltre parte del 
network di Sharing Media Srl, 
società è iscritta al ROC — 
Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.
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Il rapporto conferma che l’Italia è leader in Europa per l’economia 
circolare, con il 79,4% di percentuale di riciclo sul totale dei 
rifiuti,  il doppio della media europea. Le fonti rinnovabili 
nel nostro Paese soddisfano il 37% dei consumi elettrici.

Il 2020 ha mostrato nuovi record di potenza elettrica 
rinnovabile installata nel mondo, pari all’83% della crescita 
dell’intero settore elettrico nell’anno.

In Italia nel 2020 il 37% dei consumi elettrici è stato 
soddisfatto da fonti rinnovabili, con una produzione di circa 
116 TWh. Tuttavia, la potenza installata è ancora distante dai 
target di neutralità climatica previsti per il 2030.

A fine 2020 risultano in esercizio in Italia circa 950 mila 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, per una potenza complessiva di oltre 56 GW e di 
questi impianti, quasi 936 mila sono fotovoltaici, circa 5.700 
eolici, mentre i restanti sono alimentati dalle altre fonti: 
idraulica, geotermica e bioenergie.

E sono oltre 441 mila le aziende che nel quinquennio 
2016-2020 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti 
green. Il 31,9% delle imprese nell’industria e nei servizi ha 
investito, nonostante la crisi causata dalla pandemia, in 
tecnologie e prodotti green, valore che sale al 36,3% nella 
manifattura, dimostrando un dinamismo sui mercati esteri 
superiore al resto del sistema produttivo italiano.

Queste aziende, infatti, innovano di più e producono più posti di 
lavoro. Nelle imprese che investono nella green economy la quota 
di aziende esportatrici è pari al 31% nel 2021, contro un più 
ridotto 20% di quelle che non hanno investito. Sul fronte dei 
fatturati il 14% delle imprese green attende quest’anno un 
aumento di fatturato, contro un 9% delle altre aziende.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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