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 28/09 Eni scommette su energia del moto ondoso e sostiene il laboratorio PoliTo Il sole 24 ore 

 28/09 Città a zero emissioni? Non è impossibile, basta seguire l’esempio di Oslo Business insider ita 

 28/09 Global ChargeUpNow: “Tutti hanno il diritto alla ricarica” La Repubblica 

 25/09 Ambiente, lavoro, salute, benessere... ecco la Carta dell'economia civile Avvenire 

 25/09 L'Italia investe poco nell'ambiente (e spende la metà dei fondi) Wired 

 25/09 Mascherine e ambiente: dalla plastica nuovi biocombustibili Energycue 

 25/09 Aicai-Luiss: presentato il Libro Bianco dei corrieri aerei internazionali Trasporti-Italia 

 25/09 Fonti di energia, nella Ue sempre più eolico e solare Business People 

 24/09 Le strategie del Gruppo FS per la sostenibilità Trasporti-Italia 

 24/09 Prestiti green, l’offerta delle banche per mobilità sostenibile e case efficienti Il Sole 24 ore 

 24/09 Energia rinnovabile: l’innovazione a supporto di un mondo nuovo Advisor Professional 

 24/09 Revisione direttiva efficienza, l'Italia in ordine sparso Ansa 

 23/09 L’Italia, hub europeo dell’idrogeno Focus 

 23/09 Superbonus 110%, dalla pubblicazione in GU al nuovo mercato digitale Rinnovabili.it 

 23/09 Energia e idrogeno per il futuro dell’Europa Città nuova 

 22/09 Dal magazzino ai camion nell'agroalimentare si fa largo logistica green Ansa 

 22/09 The (Un)Just Transition Fund: the EU shows how green it really is Bank Watch Network 

 22/09 Il DL Semplificazioni svecchia la Logistica PMI.it 

 21/09 La logistica all’epoca del Covid Manager Italia 

Trasporti Energia Logistica Mobilità Ambiente 

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-scommette-sull-energia-moto-ondoso-e-sostiene-laboratorio-poli-torino-ADyzB8r
https://it.businessinsider.com/oslo-prima-citta-a-zero-emissioni/
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/09/28/news/global_chargeupnow_tutti_hanno_il_diritto_alla_ricarica_-268802846/
https://www.avvenire.it/economia/pagine/economia-civile-mattarella-festival-firenze
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2020/09/25/ambiente-italia-ecorendiconto-2019/?refresh_ce=
https://energycue.it/mascherine-ambiente-plastica-nuovi-biocombustibili/19904/
https://www.trasporti-italia.com/cargo---logistica/aicai-luiss-presentato-il-libro-bianco-dei-corrieri-aerei-internazionali/43788
http://www.businesspeople.it/Storie/Sostenibilita/Fonti-energia-UE-eolico-solare-115657
https://www.trasporti-italia.com/treno/le-strategie-del-gruppo-fs-per-la-sostenibilita/43786
https://www.ilsole24ore.com/art/prestiti-green-l-offerta-banche-mobilita-sostenibile-e-case-efficienti-ADDoRRr
https://professional.advisoronline.it/risparmio-gestito/57276-energia-rinnovabile-l-innovazione-a-supporto-di-un-mondo-nuovo.action
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2020/09/24/revisione-direttiva-efficienza-litalia-in-ordine-sparso_c7b22afa-b3a8-4d72-a989-15a720910308.html
https://www.focus.it/scienza/energia/l-italia-hub-europeo-dell-idrogeno
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/superbonus-110-gu-mercato-digitale/
https://www.cittanuova.it/energia-idrogeno-futuro-delleuropa/?ms=003&se=001
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/09/22/alimentareda-magazzino-a-camion-si-fa-largo-logistica-green_e1e86d0d-37dc-4512-a6ea-661c7994fec3.html
https://bankwatch.org/blog/the-un-just-transition-fund-the-european-parliament-shows-how-green-it-really-is
https://www.pmi.it/impresa/normativa/341390/il-dl-semplificazioni-svecchia-la-logistica.html
https://www.manageritalia.it/it/management/la-logistica-all-epoca-del-covid
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 17/09 Il futuro dell’energia globale nell’ETP 2020 Rinnovabili.it 

 16/09 Green mobility: 12 proposte per una ripartenza verde Rinnovabili.it 

 15/09 
La Commissione inaugura la Settimana europea della mobilità 2020 per 

promuovere una mobilità a emissioni zero 
Mobility Week 

 15/09 Non solo Covid. Molte scuole isolate per la scarsità di trasporti pubblici Valori 

 15/09 E-commerce, Hub logistici e mobilità in città: un modello per i Comuni Quale Energia 

 11/09 
Mobilità sostenibile: cos’è, i progetti, gli incentivi per il nuovo modo di muoversi 

nel rispetto dell’ambiente 
Economy Up 

 10/09 Il futuro della mobilità urbana è l’integrazione (e la rivoluzione è già qui) Money 

 10/09 Smart logistics, le sfide della logistica oltre la crisi Data manager 

 8/09 Dal 3 novembre al via piattaforma web per il bonus mobilità 2020 Ministero Ambiente 

 5/09 
L’idea di un hub come Amazon per il vino delle Langhe, via i Tir dalle colline 

Unesco 
La Stampa 

 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/futuro-dell-energia-globale-etp-2020/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/green-mobility-12-proposte-per-una-ripartenza-verde/
https://mobilityweek.eu/home/
https://valori.it/difficile-raggiungere-scuola-italia/
https://www.qualenergia.it/articoli/e-commerce-hub-logistici-e-mobilita-in-citta-un-modello-per-i-comuni/
https://www.economyup.it/mobilita/mobilita-sostenibile-cose-i-progetti-gli-incentivi-per-il-nuovo-modo-di-muoversi-nel-rispetto-dellambiente/
https://www.money.it/Futuro-mobilita-urbana-integrazione
http://www.datamanager.it/2020/09/smart-logistics-le-sfide-della-logistica-oltre-la-crisi/
https://www.minambiente.it/comunicati/dal-3-novembre-al-piattaforma-web-il-bonus-mobilita-2020
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/cuneo/2020/09/05/news/hub-come-amazon-per-il-vino-e-ridurre-cosi-il-traffico-dei-tr-sulle-colline-unesco-1.39266827

