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Il tema

Come indicano i 17 goal dell’ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
l’impegno per la sostenibilità è sempre più urgente. 

La crisi climatica rappresenta un codice rosso per l’umanità: un futuro a 1,5 gradi è l’unico 
praticabile, obiettivo raggiungibile a patto di ridurre le emissioni del 45% entro questo decennio.

L’accordo dello scorso giugno siglato da Parlamento e Consiglio UE prevede il raggiungimento della 
neutralità climatica al 2050 come obiettivo comune a tutti gli Stati dell’Unione.

Con il Pnrr sono stati stanziati 840 milioni/anno gestiti da CDP da qui al 2026 per interventi 
pubblici e privati per arrivare agli obiettivi sul clima.

Più del 70% dei consumatori tende a non comprare più prodotti/servizi di aziende che reputa poco 
sostenibili e si orienta a scegliere brand in linea con la propria visione etica e sociale.

Oltre il 71% delle aziende del settore bancario ha avviato iniziative di finanza sostenibile e una 
società su due considera le tematiche ESG nelle proprie scelte di investimento, in particolare quelle 
legate al cambiamento climatico e ai diritti umani. 

Fonti: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Parlamento europeo, Accenture, UKcop26
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Quali sono le sfide per il futuro?

Il Verde e il Blu Festival si lascia ispirare 
ancora una volta dal filosofo Luciano Floridi, 
Direttore Digital Ethics Lab, Internet Institute 
dell'Università di Oxford: “In una società 
matura dell’informazione, come è per 
esempio l’Italia contemporanea, il progetto 
umano deve essere etico, unire politiche 
verdi (economia green, circolare e dello 
share) e politiche blu (economia digitale e 
dell’informazione) e favorire un modo di 
vivere insieme centrato sulla qualità delle 
relazioni e dei processi, anziché sul consumo 
e sulle cose”.
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La sfida de Il Verde e il Blu Festival

Il verde della sostenibilità e il blu del digitale si incontrano: 
nuove visioni dell’economia e della salute, del lavoro e della politica, dell’abitare, 
della mobilità e delle relazioni sociali. Nuove visioni del domani.

Buone idee per il futuro del pianeta. 
Una 3 giorni dedicata a talk show, tavole rotonde, speech, laboratori, exhibit, 
performance e presentazioni.
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Edizione 2021

La seconda edizione de Il Verde e il Blu Festival, organizzato da 
Beulcke+Partners in partnership con BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, 
progetto della Fondazione Riccardo Catella, si è chiusa con:

+110
ospiti e 
speaker

+25
appuntamenti con 
esperti, imprese e 

istituzioni

+1Mil
Reach 

complessiva

2
spettacoli 

serali

Migliaia di 
views su 
YouTube
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Edizione 2021
Il Festival ha ottenuto i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica, del 
Parlamento europeo e della Comunità europea, del Comune di Milano.
I Knowledge Partner sono l’Università degli Studi Bicocca e il Politecnico di Milano.

I Content Partner sono stati: Cinemambiente, Fuorisalone.it, TheOceanRace.

Media Partner: iODonna, Rai News24, RaiRadio1, Will.
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Video e sito

Sigla Il Verde e il Blu Festival 2021

The best of VBF 2021

www.verdeblufestival.it

https://www.youtube.com/watch?v=yiUEzQ5sz3M
https://www.youtube.com/watch?v=hznB9SsANvM
http://www.verdeblufestival.it/
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Ospiti

A confrontarsi sui temi 
della sostenibilità e del 
digitale, sul palco de 
il Verde e il Blu Festival 
si sono alternati esperti, 
istituzioni e volti noti 
dello spettacolo e della 
cultura italiana
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Ospiti 2021
Tra gli ospiti presenti:

Luca Alippi, Amministratore Delegato EP
Marco Alverà, CEO Snam
Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato Iren
Daniela Barco, Responsabile ESG Italy UniCredit
Matteo Bassetti, Professore Ordinario UNIGE Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova
Alex Bellini, Esploratore, speaker motivazionale e performance coach
Stefano Besseghini, Presidente Arera
Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice, Presidente del WWF Italia
Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria
Cristina Bowerman, chef
Carlo Capé, Amministratore Delegato BIP
Barbara Carfagna, giornalista RAI
Carlo Cavazzoni, Head of Computational R&D, and Director of the HIPC Lab Leonardo
Stefano Cetti, Direttore Generale MM
Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica
Francesca Colombo, Direttore generale culturale  BAM, Fondazione Riccardo Catella
Dickson Despommier, docente di scienze ambientali, Columbia University
Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato Terna
Anna Finocchiaro, Presidentessa Italia Decide
Luciano Floridi, Professore di filosofia ed etica dell'informazione ad Oxford
Francesco Giunti, CEO Enipower



10

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
Monica Iurlaro, Direttore Medico Ingelheim Italia
Andreas Kipar, architetto
Eliana Liotta, giornalista e scrittrice
Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale A2A
Giovanna Melandri, presidente Human Fondation
Giovanni Mori, Fridays4Future
Fabio Novembre, Designer
Pierluigi Pardo, Giornalista
Marco Peruzzi, Vice Pres. Esec. Affari Istit., Regolazione, Cambiamenti Climatici Edison
Salvatore Pinto, Presidente Axpo Italia
Adelaide Raia, General Manager Italia Bolton Food
Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura
Alberto Luca Recchi, Esploratore del mare
Giuseppe Ricci, Presidente Confindustria Energia
Giorgio Saccoccia, Presidente ASI Agenzia Spaziale Italiana
David Sassoli, Presidente Parlamento Europeo
Renato Soru, Imprenditore
Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel Spa 
Chicco Testa, Presidente FISE Assoambiente
Luisa Todini, Green Arrow Capital SGR-Presidente e Partner
Alessandro Tommasi, CEO Will
Paolo Verri, Direttore Generale The Ocean Race
Roberto Vittori, Astronauta
Alberto Zorzan, Direttore Operations ATM



11

Quali sono le sfide per il 
futuro?

La prima giornata della scorsa 
edizione è stata di impronta 
istituzionale, preceduta dalla cena 
di gala in cui è stato consegnato il 
premio Pimby Green, e dedicata 
all’Assemblea di Elettricità Futura e 
al convegno di FISE Assoambiente
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Quali sono le sfide per il 
futuro?

Sono seguite 2 giornate di talk su economia circolare, transizione 
ecologica e innovazione, affrontate da diverse prospettive e in 
differenti ambiti. 

Così abbiamo discusso di: climate change, economia circolare, 
rivoluzione digitale, moda, cibo e mobilità sostenibili, design, 
urbanistica, oceani, agricoltura, space economy con una grande 
attenzione ai megatrend del futuro.
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Le serate sono state animate 
da spettacoli che 
comunicavano il tema della 
continuità e responsabilità che 
ha l’uomo con la terra: Live 
Show Connessioni e Docufilm 
The Great Green Wall.

I Main Partner del Festival 
hanno avuto visibilità anche 
nell’ambito di queste occasioni 
serali.
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Verde e Blu: CONNESSIONI

Un grande spettacolo di musica, arte, talks, 
readings e danza. Buone idee per il futuro del 
pianeta.

Dopo l’introduzione del filosofo Luciano Floridi, la 
pianista e compositrice Roberta Di Mario ha 
suonato e accompagnato un reading di Cinzia 
Spanò. La voce di Patrizia Laquidara ha intonato 
«L’equilibrio è un miracolo» e le parole di Vittorio 
Sgarbi hanno narrato le visioni caravaggesche di 
molte opere del grande pittore.
La scenografica danza di Egri Danza ha invitato il 
pubblico a porsi la domanda finale: Chi viene? Chi 
partecipa? Chi si connette con il mondo e con noi? 
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Docufilm: The Great Green Wall 

In collaborazione con Festival CinemAmbiente.

Dopo un’intervista ad Alex Bellini, esploratore e 
affascinante oratore, siamo stati trasportati nella 
vasta fascia dell’Africa sub-sahariana, dove gli 
effetti della crisi climatica aggravano 
ulteriormente una situazione di per sé già critica, e 
dove si sta realizzando uno degli sforzi più 
ambiziosi dell’umanità: la creazione della Grande 
Muraglia Verde. 

Attraverso lo sguardo della cantante e attivista 
maliana Inna Modja, siamo stati condotti in un 
viaggio visivamente e musicalmente sbalorditivo.
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Il Verde e il Blu Festival è onlife per dare a 
quante più persone possibili l’opportunità di 
partecipare a questo grande evento sulla 
sostenibilità e sul futuro: 
• appuntamenti fisici presso BAM – Biblioteca 

degli Alberi Milano, trasmissione in 
streaming

• media partnership con grandi broadcast 
nazionali e testate mainstream

• copertura sui social network

Il Verde e il Blu è una piattaforma di 
produzione e distribuzione di contenuti di 
altissima qualità sui temi chiave della 
transizione ecologica e della trasformazione 
sostenibile.



17

Comunicazione

Il Verde e il Blu Festival è stato promosso attraverso una campagna di 
comunicazione in linea con il modello proprietario Onlife Factory:

• sito internet e profili social dedicati

• IG Magazine: il profilo Instagram è stato un canale online con un proprio piano 
editoriale di contenuti originali, promosso attraverso una campagna di 
sponsorizzazioni data driven

• campagna adv su un media mix (canali social e web, magazines e quotidiani, 
ooh)
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Comunicazione

Su Instagram e Facebook, attraverso i profili de Il 
Verde e il Blu Festival, è stata creata una campagna 
ADV geolocalizzata e targettizzata, avente come 
soggetto il video ufficiale del Festival.

Su entrambi i profili sono stati pubblicati post e 
stories per l’annuncio dei diversi talk, 
appuntamenti e spettacoli.

In occasione del Festival, sono stati prodotti e 
pubblicati 42 post su Instagram e 42 post su 
Facebook, oltre a 105 stories sul profilo Instagram.
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Comunicazione

Campagne ADV e OOH

Per la promozione del Festival sono stati 
realizzati 3 differenti soggetti contenenti 
le informazioni principali e i dettagli per 
la partecipazione, oltre ai loghi dei 
promotori del Festival e dei partner.

I soggetti sono stati veicolati attraverso 
una campagna ADV su magazine e 
attraverso una massiccia
pianificazione OOH.
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Comunicazione

Media Partnership

• RAI, il broadcast radio televisivo nazionale, copertura giornalistica e 
redazionale con il coinvolgimento di Rai News24 e Rai Radio1.

• iODonna, che si rivolge all’intero pubblico femminile e non solo (286.000 
copie diffuse,  +7,8 milioni di utenti online raggiunti mensilmente, +30 milioni 
di pagine viste mese).

• Will che coinvolge ancora di più la generazione Z (1,1 milione community, +78 
milioni totale di video views, +20 milioni totale interactions).
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Comunicazione

Media Relations

• Ampio coinvolgimento della stampa locale e nazionale

• Oltre 40 giornalisti coinvolti nelle 3 giornate del Festival

• Rassegna stampa dell’edizione 2021

https://verdeblufestival.it/sala-stampa/
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Il Festival

Il Verde e il Blu Festival è stato studiato come evento di sistema, con un impianto 
simile agli altri eventi realizzati e prodotti da Beulcke+Partners su altre tematiche 
di grande attualità e di priorità politica ed economica, ad esempio WE-Women’s
Equality Festival, www.wefestival.it, maggiore manifestazione nazionale sui temi 
della parità di genere e dell’empowerment femminile. 

Gli appuntamenti in programma nei nostri Festival sono inoltre trasmessi in diretta 
streaming.

http://www.wefestival.it/
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In oltre 10 anni, le nostre produzioni (Festival dell’Energia e WE-Women’s Equality 
Festival) hanno aggregato:

oltre

2.000
relatori di primo

piano a livello
nazionale e

internazionale
oltre

100.000
presenze tra

professionisti,
manager, istituzioni,

opinion leader,
giornalisti, politici, 

grande pubblico

Più di

8.000
tra articoli, 

servizi radio e TV 
e web

più di 

150
aziende  sponsor 

e numerosi 
partner

scientifici e
istituzionali

I nostri Festival
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• La media giornaliera dei visitatori della Biblioteca degli Alberi è di 30mila 
persone, con picchi di 60/70mila durante la bella stagione e nei week end

• Diretta streaming di tutti gli appuntamenti: previste ca. 100mila views

• Live show TV: share medio 5%

• Partnership con testata mainstream a diffusione nazionale: oltre 280mila copie 
diffuse e 13.700.000 di page view mensili online

I numeri



25

Il Production Value è pari a 500k Euro, ripartito secondo queste percentuali:

I numeri

ricerca
e sviluppo /

personale /
organizzazione
territoriale /
gestione /
staff /

costi di
produzione /
allestimenti/
tecniche /
location /
streaming /
live show /
cachet artisti /

comunicazione/
promozione/
campagna
adv nazionale
e locale /
media
partnership /

15% 20% 40% 25%
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3° Edizione de Il Verde e il Blu Festival

DATE: 23/25 settembre 2022

LOCATION: BAM, Biblioteca degli Alberi Milano e altri siti in Milano

PROGRAMMA:
17.00 - 20.00: talk, reading, presentazioni di libri
21.30 - 23.00: live show
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Comunicazione 3° Edizione

Per il posizionamento e la promozione del Festival sono previsti:

• Sito dedicato e aggiornato con sezione per i contenuti dei 
Partner

• Campagna Social sia tramite i canali dedicati sia su altre 
piattaforme

• Campagna adv su un media mix 
• Media partnership con broadcast nazionali e testate 

mainstream
• Media relations nazionali e locali



Progetto

Grazie

Contatti: Emilia Blanchetti – emilia.blanchetti@beulckepartners.it
Lucia Bettetini – lucia.bettetini@beulckepartners.it

mailto:emilia.blanchetti@beulckepartners.it
mailto:lucia.bettetini@beulckepartners.it

