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5 anni ricostruisce la forza e 
racconta le eccellenze della 
green economy nazionale, 
presentato. Oltre alla ricchez-
za l'economia verde - sempre 

più apprezzata dai consuma-

tori italiani, visto che il 78% 
di essi è disposto a spendere 
di più per prodotti e servizi 
eco-sostenibili - produce an-
che lavoro: dalle realtà della 

Più di un'impresa su cinque 
dall'inizio della crisi ha 
scommesso su innovazione, 
ricerca, conoscenza, qualità 
e bellezza, sulla green eco-

nomy. Sono infatti 341.500 

le aziende italiane (circa il 
22%) dell'industria e dei 
servizi con dipendenti che 
dal 2008 hanno investito, o 
lo faranno quest'anno, in 
tecnologie green per ridurre 

l'impatto ambientale, ri-
sparmiare energia e conte-
nere le emissioni di 
CO2.  Sono i dati i di Gree-
nItaly 2014, il rapporto an-
nuale di Unioncamere e 
Fondazione Symbola che da 

xelles, "il consumo privato ha lenta-
mente recuperato dalla metà del 
2013 anche grazie al blocco della 
perdita dei posti di lavoro". Tuttavia, 
"il recente indebolimento della fiducia 

suggerisce che l'attività economica 
resta debole nella seconda metà 
dell'anno. Di conseguenza, il Pil reale 
è previsto in calo dello 0,4% nel 
2014", conclude Bruxelles. 
 

I rischi al ribasso" sull'economia dell'Ita-
lia "sono legati a ulteriori ritardi nel re-
cupero della domanda esterna", ma "le 
prospettive di crescita potrebbero trarre 
vantaggio da un'attuazione di successo 

del processo di riforma". E' quanto e-
merge dal capitolo sull'Italia delle previ-
sioni di autunno della Commissione eu-
ropea. Inoltre nella prima metà del 
2014, si legge nel documento, "il Pil re-
ale ha continuato a contrarsi su base 
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 9.30

-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

green Italy infatti arriveranno 
quest'anno 234 mila assunzio-
ni legate a  competenze gre-
en: ben il 61% della domanda 
di lavoro. Una propensione 

che abbraccia tutti i settori 

della nostra economia e che 
sale nettamente nel manifat-
turiero, comparto in cui quasi 
un'impresa su tre punta sull'e-
conomia verde. Una scelta che 
paga: nella manifattura il 

25,8% delle imprese eco-
investitrici ha visto crescere il 
proprio fatturato nel 2013, 
mentre tra le non investitrici è 
successo solo per il 17,5% dei 
casi. 

UE, RISCHI AL RIBASSO DOVUTI A DOMANDA ESTERNA 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

annuale, Con il commercio glo-
bale che ha perso slancio, le e-
sportazioni italiane non sono 
riuscite a scatenare il recupero 
atteso degli investimenti nelle 

attrezzature". Inoltre, prosegue 
la Commissione europea, il set-
tore delle costruzioni "si è con-
tratto ulteriormente" a causa 
delle strette condizioni finanzia-
rie. Per contro, nota però Bru-

IL 22% DELLE AZIENDE ITALIANE INDUSTRIA SCEGLIE GREEN ECONOMY 

Informiamo gli associati che in data 10 ottobre 2014 il Consiglio di Ammini-
strazione di Inarcassa ha deliberato l'indizione delle elezioni per il rinnovo 

del Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2015– 2020. 
Hanno diritto:  

- di elettorato attivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti nel ruolo 
previdenziale di Inarcassa alla data del 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla 
data di votazione. 

- di elettorato passivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti ad Inarcassa alla data del 10 ottobre 
2014 e ancora iscritti alla data di votazione, che presentino formale candidatura e siano in regola con tutti gli a-
dempimenti previdenziali, inclusa la dichiarazione relativa al reddito professionale ed al volume d'affari IVA per 
l'anno 2013. 

Le candidature – espresse dagli interessati esclusivamente per la propria provincia di residenza - devono 
pervenire a Inarcassa entro le ore 18.00 di mercoledì 19 novembre p.v. secondo le modalità indicate 
nel Regolamento Elettorale, tramite il modello personalizzato di presentazione candidatura  trasmesso a 
tutti gli associati. In caso di mancata o ritardata ricezione, è a disposizione il modello in bianco . 
Per chiarimenti e informazioni è possibile inviare una mail a elezioni@inarcassa.it o contattare l'Ufficio di Se-

greteria al n. 06 85274277, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.  
Documenti utili 

- Regolamento modalità di votazione per elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati  

- Modulo Presentazione candidatura  
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18 novembre 2014 – SEMINARIO “PARIGI. IL RINNOVO URBANO NEL PERIODO 
1950-2010″ Leggi tutto l’articolo » 
22 novembre 2014 – SEMINARIO “PROGETTO DE.CI.SO. L’acustica delle aule sco-

lastiche nella realtà bresciana” Leggi tutto l’articolo » 
19 novembre 2014 – SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI 
PROFESSIONALI Leggi tutto l’articolo » 
14 e 21 novembre 2014 – CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI – S.INT – BRENO Leggi tutto l’articolo » 
12 novembre 2014 – SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA CINEMATO-

GRAFICA ARCHITETTURA AL CINEMA: “SACRO GRA” Leggi tutto l’articolo » 
17 e 24 novembre 2014 – CORSO “LA FINESTRA MEDITERRANEA – CONOSCERE 
E PROGETTARE CON IL SERRAMENTO IN LEGNO” Leggi tutto l’articolo » 

"no a 'Piani Città' bu-
rocratici"; l'Italia ha 
'finestre rotte' ovun-

que". il 7 e l'8 novem-
bre alla Triennale di 

Milano il Forum EU 
Cities Reloading 

"Diciamo basta a "Piani 
città" burocratici e senza 

visione: quello che serve 
è una  vera strategia 
integrata che risolva i 

problemi dell'abitare e 
del ciclo dei rifiuti, della 
mobilità e della sicurezza 
urbana, rifacendo le pe-
riferie e valorizzando i 
centri storici. La vera 
risposta alla crisi che 

attanaglia il Paese è un 
grande progetto d'inve-
stimento di idee e di de-
naro sulle città per inter-

venire sugli 8 milioni di 
edifici che si avviano a 
fine vita; per risparmiare 

25 miliardi di euro all'an-
no di energia che viene, 
di fatto,  sprecata; per 
mettere le case e le città 
in sicurezza da sismi ed 
inondazioni, alle quali 

anche in queste ore sia-
mo costretti ad assiste-
re; per realizzare spazi 
pubblici che ridiano il 
senso delle comunità, 

ricreando le condizioni 
affinché fioriscano idee, 

innovazione e impresa". 
Così Leopoldo Freyrie, 
presidente del Consiglio 
Nazionale degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori alla 
vigilia del Forum EU Ci-

ties Reloading  in pro-
gramma venerdì 7 novem-
bre e sabato 8 novembre, 
a Milano presso il Teatro 
dell'Arte della Triennale. 

Una iniziativa che -  orga-
nizzata con il Forum Euro-
peo per le Politiche Archi-
tettoniche e il Consiglio 

Europeo degli Architetti - 
intende indicare alla politi-
ca europea la via da per-

correre per una migliore 
qualità della vita dei citta-
dini e per rilanciare lo svi-
luppo economico nell'U-
nione. 
 "Al Presidente Renzi, fio-
rentino e quindi figlio di 

una città che è simbolo 
della coniugazione tra bel-
lezza e sviluppo, chiedia-
mo - magari qualche auto-

strada in meno - ma co-
raggio e lungimiranza  per 
avviare un progetto che, 

da nord a Sud, ricollochi le 
città italiane al centro del-
la crescita; rigeneri i quar-
tieri abitati poiché solo 
vivendo meglio e più sicuri 
si  può rilanciare la spe-

ranza per il futuro e riatti-
vare l'investimento e l'ini-
ziativa privata. 
 "La 'teoria delle finestre 
rotte' di Wilson e Kelling - 

continua -  ci insegna che 
la cura dell'esistente è la 

premessa per lo sviluppo e 
la convivenza positiva di 
una comunità. Le 
"finestre" dell'Italia sono 
rotte ovunque e non servi-
ranno gli strumenti nor-
mali che il Governo sta 

usando per riportare la fidu-
cia nei cittadini e negli inve-
stitori, per attivare i rispar-
mi privati che aumentano di 
giorno in giorno sui conti 

correnti (+ 10% per un to-
tale di 32 miliardi) 
 "Le leggi e le politiche mes-
se in campo finora - conclu-

de Freyrie - sono anche po-
sitive, ma sono strumenti 
tradizionali che in periodi 

eccezionali, come quello che 
stiamo vivendo, servono a 
poco: la rigenerazione e il 
riuso delle città italiane, 
grandi e piccole, è il proget-
to che manca per segnare la 
vera differenza tra uno Sta-

to innovatore e la politica 
dei piccoli passi. 
Stiamo vivendo la più gran-
de crisi industriale italiana, 

quella del comparto edile, 
che con 750 mila posti di 
lavoro persi e con i redditi 

degli architetti -  secondo i 
dati Cresme 2014 -   sotto i 
17 mila euro all'anno  è la 
vera emergenza italiana, 
ben più di quella  dell'acciaio 
o degli  altri settori". 

  
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
Crisi: Freyrie a Renzi, serve 
più coraggio, qualche auto-

strada in meno ma si avvii 
progetto sulle città 

Crisi: Freyrie a Renzi, "serve 
coraggio: qualche autostra-
da in meno, ma si avvii pro-
getto su città" 
Il 7 e 8 novembre a Milano il 
Forum EU Cities 
 

Pagina 2 W E E K M A I L W E B  4 6  

SERVE PIÙ CORAGGIO: QUALCHE AUTOSTRADA IN MENO, MA SI AVVII IL PROGET-
TO SULLE CITTÀ 

Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali >>>Visualizza le iniziative<<< 

E U R O P A  C O N C O R S I  
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Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  
clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio 
Log-on è a vostra disposizione il numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione energetica edifici 
impianti strutture e rete di illumina-
zione Pubblicato il 04 Novembre 
2014. Scadenza 07 Gennaio 2015 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-
VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 
Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 
sviluppo promozionale offerta turisti-
ca: tradizioni e artigianato Free! Pubbli-
cato il 04 Novembre 2014. Scadenza 28 
Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-
VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 
Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 
sviluppo promozionale offerta turisti-
ca: sport ecocompatibili Free! Pubblicato 
il 04 Novembre 2014. Scadenza 28 
Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-
VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 
Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 
sviluppo promozionale offerta turisti-
ca: prodotti enogastronomici Free! 
Pubblicato il 04 Novembre 
2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-
VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 
Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 
sviluppo promozionale offerta turisti-
ca. valorizzazione ambiente natura-
le Free! Pubblicato il 04 Novembre 
2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA INCARI-
CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 
Elenco professionisti (collaudo opere 
di derivazione di acqua pubblica) 
Pubblicato il 04 Novembre 
2014. Scadenza 17 Novembre 2014 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO INCA-
RICHI - PROJECT FINANCING Amplia-
mento cimitero di Ospitaletto Free! 
Pubblicato il 31 Ottobre 
2014. Scadenza 05 Gennaio 2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA FORMAZIONE - ASSEGNI DI 
RICERCA Utilizzo Termico delle Acque 
nel Servizio Idrico Integrato SSD: 
ICAR 02  Free! Pubblicato il 30 Ottobre 
2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Istruttore Direttivo Tecnico Pubblicato 
il 23 Ottobre 2014. Scadenza 15 Novem-
bre 2014 

 IT COMUNE DI NAVE LAVORO - 
ENTI PUBBLICI Mobilità: Istruttore 
Tecnico (Geometra Architetto Inge-
gnere) Pubblicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 13 Novembre 2014 

 IT COMUNE DI BAGOLINO INCARI-
CHI - APPALTI INTEGRATI Rotatoria 
Strada Provinciale 237 del Caffaro 
Pubblicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 01 Dicembre 2014 

 IT ***COMUNE DI DESENZANO DEL 
GARDA CONCORSI - PARTECIPAZIONE 
APERTA Riprogettazione del centro 
storico di Desenzano del Garda Free! 
Pubblicato il 06 Ottobre 2014.  Scaden-
za 03 Dicembre 2014 -  
***Nota OAPPC:  

SI SCONSIGLIA LA PARTECIPAZIONE  
Fonte: Europa Concorsi 
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