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NASCE AIME GREEN PLANET 

 

Questo department potrebbe avere come obbiettivi principali di sostegno alle imprese, start-up e 

imprenditori: 

- progetto di transizione (verso una politica ambientale ed etica) 

- Aziende agricole 

- Start-up innovative in campo biotecnologico 

 

Progetto di transizione: Aime potrebbe essere a supporto di aziende che vogliano intraprendere un percorso 

di sostenibilità ambientale ed etica. Ad oggi, gli strumenti a sostegno di tale percorso, sono diversi e stanno 

diventando sempre più strutturati e più richiesti sul mercato, in quanto sono manifesto di solidità 

organizzativa ed economica. Le aziende “green” hanno più “appeal” sul mercato, sicuramente possiedono 

sconti ed agevolazioni per il rilascio di innumerevoli autorizzazioni, si pongono, a volte, in una corsia 

preferenziale nell’ottenimento di finanziamenti nazionali o comunitari e di credito nei confronti delle banche. 

Dalla normativa obbligatoria in campo ambientale e sul diritto al lavoro a cui ogni azienda, in base al suo 

indirizzo, deve sottostare, si sta passando sempre più al desiderio, da parte di molte realtà imprenditoriali, di 

certificare volontariamente percorsi aziendali in linea con tematiche ambientali ed etiche. AIME potrebbe 

dare supporto a tutte le aziende che vogliono perseguire tale percorso di transizione e che quindi vogliano 

certificarsi ISO 14001, ISO SA-8000, fare bilanci sociali, fare rete “green”, manifestare la propria sensibilità 

nei confronti dell’ambiente, avere un sistema di autocontrollo certificato, essere bioetici, ecc. Inoltre, AIME 

potrebbe dare visibilità a tali iniziative e quindi dare immagine a tali aziende sia a livello nazionale che 

internazionale. 

  

Aziende agricole: Ho sempre suddiviso le aziende agricole in due tipologie. Ci sono quelle storiche fatte da 

imprenditori agricoli che da generazioni coltivano la terra o allevano bestiame e che oggi sono, spesso, 

realtà grandi e ben strutturate; ci sono, invece, le aziende agricole che vengono create da imprenditori che 

hanno business in altri settori e che fanno un ritorno alla terra come attività secondaria. In particolare, in 

Lombardia questa tendenza è molto marcata e sempre più nuove realtà agricole stanno nascendo. AIME 

potrebbe essere a supporto di tutti gli imprenditori che vogliano perseguire un percorso di diversificazione 

aziendale verso attività agricole e che, quindi, vengono a trovarsi in un mondo estremamente differente dalle 

loro normali logiche di business. Dalla creazione di un'azienda agricola, ai percorsi per diventare coltivatore 

diretto, alle relazioni con le principali associazioni di categoria, al supporto alle principali certificazioni BIO, 

DEMETER, ecc., all'approccio verso sistemi di finanziamento agricoli quali PSR, alla creazione di una rete di 

aziende agricole che condividono gli stessi o complementari interessi. 
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Start-up innovative in campo biotecnologico: Sempre numerose sono le idee innovative che escono fuori 

principalmente dalle Università e che trovano in studenti, ricercatori e piccoli imprenditori la forza di diventare 

start-up. Come anche i tanti spin-off che si slegano dal mondo accademico per provare a camminare con le 

proprie gambe. Purtroppo, se da un lato coloro che creano queste nuove realtà sono altamente specializzati, 

professionali ed hanno prototipi di prodotti vincenti, dall’altro lato hanno un background di tipo imprenditoriale 

estremamente scarno, pochi contatti di interesse ed una capacità di relazionarsi con il mercato praticamente 

inesistente in quanto provengono da settori quali la ricerca e l’accademia universitaria le quali logiche sono 

profondamente differenti. AIME potrebbe fare da sostegno a tutte queste piccole newco nel trovare la giusta 

collocazione sul mercato, dargli immagine, improntargli la giusta comunicazione e aiutarle nel creare una 

rete di contatti di interesse. 
 

Alla carica di Presidente di AIME GREEN PLANET è stato eletto il Dr. LUIGI PANNO della società IO BOSCO 

VIVO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


