
 

 

Si è concluso  

“il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del pianeta”. 

Grande successo di pubblico e stampa per la manifestazione dal 23 al 25 

settembre a Milano su energia, innovazione digitale e sviluppo 

sostenibile  
 

Un’edizione di grande respiro, con ospiti di richiamo internazionale, due spettacoli, oltre 50 
appuntamenti, più di 200 speaker 

 
RIVEDI TUTTI GLI EVENTI SU: www.verdeblufestival.it  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Milano, 28 settembre 2022 – A tre giorni dalla conclusione della 3° Edizione de “Il Verde e il Blu 
Festival - Buone idee per il futuro del Pianeta”, è tempo di bilanci per la tre giorni che a Milano ha 
promosso una riflessione a 360° su energia, innovazione digitale e sviluppo sostenibile. 
 
Nonostante la cancellazione degli appuntamenti previsti domenica 25 a causa del maltempo, questa 
resta un’edizione memorabile, con più di 50 appuntamenti, oltre 200 ospiti, 8 artisti e una reach 
complessiva di oltre centomila persone tra presenze live, in straming e pubblico raggiunto dalla 
copertura stampa e tv, oltre a 1.419.786 impressions e 3.894 interazioni sui canali social (FB, IG e 
Linkedin). 
 
I momenti chiave della manifestazione: 

- Premiazione del Sindaco Roberto Gualtieri nella categoria “istituzioni e di Ferruccio de Bortoli nella 

categoria “informazione” alla cena di gala che ha preceduto l’inaugurazione della manifestazione 

http://www.verdeblufestival.it/


 

 

- Annuncio della cessione del brand e del format “Il Verde e il Blu Festival” alla multinazionale di 

consulenza Bip  

- Presenza dei Sindaci Giuseppe Sala e Roberto Gualtieri ai lavori di apertura venerdì 23  

- Intervento del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo al talk “Green industry and circularity” 

- Oltre 200 partecipanti ai working group, un momento di co-design sui temi cruciali per lo sviluppo 

futuro 

- Intervento del Ministro Vittorio Colao al talk di chiusura della giornata di venerdì sul Digitale per la 

sostenibilità 

- Gli spettacoli “Un altro Paradiso” con Alberto Luca Recchi e “Connessioni” con Marco Paolini, 

Luciano Floridi, Roberta Di Mario, Patrizia Laquidara e Cinzia Spanò venerdì 23 sera in BAM, 

Biblioteca degli Alberi di Milano  

- Molti ospiti di grande interesse nella giornata di sabato, i cui numerosi appuntamenti si sono svolti 

al Volvo Studio Milano a causa della pioggia, con la conclusione di un monologo di Gabriella Greison 

“La fisica dei cambiamenti climatici”. 

 
Sabato 24 si è svolta inoltre la premiazione della prima edizione della Verde e Blu Challenge, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano.  
 
Tre gli studenti premiati, che avranno l’opportunità di effettuare uno stage presso Bip dopo un 
colloquio orientativo con le risorse umane.  
 
Tre nuove buone idee per il futuro del pianeta: 
 
Premiato nella categoria BLU: 
Nome idea: "Water Drone"  
Rappresentante gruppo: Elia Lazzeri  



 

 

Abstract: Il progetto propone una soluzione innovativa in uno dei mercati più influenti e essenziali dell’ultimo 
secolo, il trasporto via mare di merci. L’idea si basa sullo sviluppo di un sistema di guida autonoma basato su 
Intelligenza Artificiale capace di scegliere la migliore rotta disponibile e rendere le imbarcazioni governabili 
a distanza. 
 
Premiato nella categoria VERDE: 
Nome idea:  "Great Lake 0-emission"  
Rappresentante gruppo: Adolfo Di Tomasso  
Abstract: Il progetto propone un piano volto a decarbonizzare il trasporto nautico lungo i tre principali laghi 
del Nord Italia: Lago di Garda, Lago di Como e Lago Maggiore. La sua realizzazione è resa possibile da 
all'introduzione di tecnologie di mobilità elettrica (batteria elettrica e fuel cell elettriche), supportate 
dall'introduzione di appositi punti di ricarica/ricarico distribuiti tra le coste alimentate dalla produzione locale 
di elettricità rinnovabile e idrogeno verde. 
 
Premiato nella categoria VERDE e BLU 
Nome idea: "Good Lock"  
Rappresentante gruppo: Damiano Borelli  
Abstract: Il progetto nasce dalla necessità di trovare nuove soluzioni per il settore della Last mile logistic 
tramite una infrastruttura di locker che funga da hub di consegna per tutto ciò che vogliamo quando 
vogliamo, l’obiettivo è da una parte semplificare il processo di consegna dell’ultimo miglio creando una rete 
capillare di hub, dall’altra offrire agli utenti del servizio la possibilità di utilizzare l'infrastruttura come un 
secondo indirizzo di casa, da qui “your space away”. 

 
Torna inoltre nelle prossime settimane il talk show TV “il Verde e il Blu” co-prodotto e trasmesso 
sui canali Sky, con la partecipazione di alcuni dei protagonisti del Festival. 
 
L’edizione 2022 si è svolta sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio di 
Commissione Europea, Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia, Comune di 
Milano, Politecnico di Milano.  
 
Il Verde e il Blu Festival è un progetto BIP, realizzato in partnership con BAM, Biblioteca degli Alberi 
Milano, produzione e comunicazione a cura di Beulcke+Partners, ed è il frutto della collaborazione 



 

 

con Main Partner d’eccezione. Questa terza edizione ha ricevuto, infatti, il supporto di Engineering 
e Ferrovie dello Stato, protagonisti della vita economica del Paese che hanno scelto Il Verde e il Blu 
Festival come palcoscenico per raccontare le proprie politiche di innovazione e di sostenibilità.  
Engineering è un’azienda leader in Italia e in espansione nel mondo impegnata nella trasformazione 
digitale per i settori finanziario, utility, PA e industriale. Già annoverato fra i Leader della 
Sostenibilità 2022, il Gruppo opera perseguendo l’obiettivo di ridurre la propria impronta carbonica, 
con la convinzione che trasformazione digitale e sostenibilità ambientale siano leve complementari 
nello sviluppo socioeconomico del Paese. 
Ferrovie dello Stato, società da oltre cento anni a servizio dei cittadini, fa di innovazione e 
sostenibilità i suoi driver principali. In prima linea nella promozione della mobilità sostenibile e 
attenta al proprio impatto ambientale, FS è attualmente impegnata nell’autoproduzione di energia, 
per incrementare l’efficienza interna e permettere la riduzione di emissioni di CO2 di circa 7,5 
milioni di tonnellate annue. 
 
Il Festival è il risultato dell’impegno progettuale e del sostegno di molti altri autorevoli player, tra 
cui: 

• Partner: Assoambiente, CAP Holding, Cisco, Elettricità Futura, Eni, E.ON, Iren, Medtronic, 
Terna, MADE Competence Center, Snam, Sonnedix, Terna e Volvo 

• Event supporter: A2A, AEB, Avis Budget Group, Axpo, Confagricoltura, Enel, Erion, Inwit, 
MM Spa, Randstad, Sircle Benefit  

 
 
 

Ufficio stampa 
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