


COSA FACCIAMO

Per le imprese
Servizi e soluzioni innovative per lo sviluppo 

sostenibile

• Strategia e Comunicazione

• Consulenza e Reporting

• Progetti di Comunicazione

• Campagne Media

• Servizi Energetici

• Energia e gas

• Efficientamento energetico

Per le persone
Informazione e servizi per uno stile di vita 

sostenibile

• Network di Informazione

• Servizi Sostenibili

• Energia e Gas

• Ambiente

• Risparmio

• Viaggi

respect

strategy

reputation

participation

consciousness

efficiency

diversity

success

diversity



LifeGate.it
6.800.000 utenti anno

LifeGate.com
230.000 utenti anno

Social media
Facebook: 565.000

Twitter: 23.000

Instagram: 35.000

Linkedin: 3.500

Newsletter
25.000 newsletter people

8.000 newsletter business

App mobile
16.000 user apple

4.000 user android

LifeGate TV
100.000 visualizzazioni

LifeGate Radio
Oltre 330.000

ascoltatori in FM

300.000 in streaming 

NETWORK DI INFORMAZIONE

Novembre 2017

MEDIA NETWORK



OGGI

CLIMA: DALLA COP23 A PARIGI

COP23
6 – 17 

NOVEMBRE
BONN

ONE PLANET 
SUMMIT

12 DICEMBRE
PARIGI

▪ COP23: 23esima Conferenza delle Parti. Due settimane di negoziati Onu a 
Bonn con 197 Paesi per discutere del futuro del clima

▪ LifeGate: presente con giornalisti inviati
▪ Canada e Regno Unito hanno creato un’alleanza di venti Paesi industrializzati 

per uscire dal carbone entro il 2030 (alcuni entro il 2025, tra cui l’Italia).
▪ I Paesi in Via di Sviluppo hanno ottenuto uno spazio di dialogo con quelli 

industrializzati per aumentare i loro obiettivi di riduzione della CO2.
▪ Non si è deciso come finanziare il raggiungimento di questi obiettivi più 

ambiziosi.
▪ Per questo è stato indetto un nuovo incontro tra capi di Stato e di governo 

voluto da Emmanuel Macron, a Parigi il 12 dicembre: One Planet Summit –
Climate Finance Day . LifeGate sarà lì.



CLIMA: DALLA COP23 A PARIGI

▪ La COP23 di Bonn è stata anche l’occasione per il lancio di importanti moniti 
da parte di personalità di livello mondiale.
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47%2017

2016

2015

47% 6%

49% 38% 13%

48% 40% 12%
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TEMA SENTITO

«Si tratta davvero di una cosa 
molto sentita, di uno stile di vita 

che si sta sempre più 
diffondendo»

MODA

«Si tratta più che altro di una 
moda e di qualcosa che oggi come 
oggi è più dichiarato che davvero 

sentito»

INDECISO

«Non saprei»

ATTEGGIAMENTO

Sostenibilità: tema sentito o solo moda?
Crolla la percentuale degli indecisi

TESTO DELLA DOMANDA: “Del termine sostenibilità o dell’aggettivo sostenibile si sente parlare sempre più spesso.

Esistono, però, punti di vista differenti. Mi può dire quello che la rappresenta di più?”

Base casi: 1.000 - Valori 
percentuali



Quanto conta la sostenibilità per gli italiani | 1
Trenta milioni  si sentono coinvolti in prima persona 

Base casi: 1.000 - Valori percentuali

SOSTENIBILITA’ IN ITALIA

APPASSIONATI

29%

La sostenibilità 
è il core, un tema prioritario

INTERESSATI

30%

La sostenibilità è un tema importante, 
ma non il core principale

DISINTERESSATI

41%

Poco o per nulla coinvolti dai temi 
legati alla sostenibilità

59%
29,7 MILIONI DI ITALIANI

Il dato rapportato all’universo è calcolato su una popolazione di 50,6 mil. di italiani, al 1° gennaio 2017 (fonte: ISTAT)



Quanto conta la sostenibilità per gli italiani | 2
La maggioranza sono donne 

Base casi: 1.000 - Valori percentuali

SOSTENIBILITA’ IN ITALIA

Sono soprattutto…

donne 18-34 anni diplomati/laureati abitanti 
di grandi centri

impiegati/
docenti/studenti

uomini 35-54 anni abitanti 
di centri medi

over 55 pensionatinessuno/
media inferiore

APPASSIONATI

29%

abitanti 
di centri medi

INTERESSATI

30%

DISINTERESSATI

41%



La coda lunga di EXPO Milano 2015
Il trend si consolida, l’eredità dell’Esposizione è anche nello stile di vita

Base casi: 1.000 - Valori percentuali

SOSTENIBILITA’ IN ITALIA

2017

2016

2015
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29% 30% 41%

29% 33% 38%

18% 25% 60%

APPASSIONATI

La sostenibilità 
è il core, un tema prioritario

diffondendo»

INTERESSATI

La sostenibilità è un tema 
importante, ma non il core 

principale

DISINTERESSATI

Poco o per nulla coinvolti dai 
temi legati alla sostenibilità



AZIENDE SOSTENIBILI

Cosa deve fare un’azienda per essere sostenibile
Il rispetto dei lavoratori non è messo in discussione dagli italiani

La conoscenza del termine: 
«azienda sostenibile»

Piena conoscenza Conoscenza con 
riserve

19% 23%

81

73

70

67

66

49

È attenta ai diritti dei lavoratori

Usa responsabilmente le risorse

Dà informazioni trasparenti sui prodotti e servizi

Dà attenzione ed assistenza continutiva al cliente

Controlla la filiera

Non delocalizzazione di attività all'estero

Un’azienda è sostenibile se…

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali aspetti ritiene più importanti nel giudicare la sostenibilità di un’azienda?”. Base casi: 420 (chi conosce il termine «azienda sostenibile») 



I settori merceologici più virtuosi per gli italiani
L’elettronica di consumo è quello con la reputazione migliore

45

44

33

29

27

27

24

17

16

13

12

Elettrodomestici/elettronica

Energetico

Alimentare

Automotive

Medicina naturale/omeopatia

Trasporti

Cosmesi naturale

Turismo

Abbigliamento

Finanza/assicurativo

Design

Base casi: 1.000 - Valori percentualiTESTO DELLA DOMANDA: “Quali settori merceologici, secondo lei, sono più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità?”.

AZIENDE SOSTENIBILI



Milano sostenibile – osservatorio sullo stile di vita dei cittadini 



Base casi: 1.000 - Valori percentuali

ATTEGGIAMENTO A MILANO

54% 42% 4%

47% 47% 6%

+7 p.p -5 p.p

TEMA SENTITO

«Si tratta davvero di una cosa molto 
sentita, di uno stile di vita che si sta 

sempre più diffondendo»

MODA

«Si tratta più che altro di una moda e 
di qualcosa che oggi come oggi è più 

dichiarato che davvero sentito»

INDECISO

«Non saprei»

Moda o tema sentito?
Milano dà il buon esempio

TESTO DELLA DOMANDA: “Del termine sostenibilità o dell’aggettivo sostenibile si sente parlare sempre più spesso.

Esistono, però, punti di vista differenti. Mi può dire quello che la rappresenta di più?”



LA SOSTENIBILITA’ A MILANO

APPASSIONATI

18%

La sostenibilità 
è il core, un tema prioritario

INTERESSATI

43%

La sostenibilità è un tema importante, 
ma non il core principale

DISINTERESSATI

39%

Poco o per nulla coinvolti dai temi 
legati alla sostenibilità

61%
835.000 MILANESI

2 milanesi su 3 coinvolti sulla sostenibilità

Base casi: 1.000 - Valori percentuali
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