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FORUM COMPRAVERDE BUYGREEN 
ARRIVANO ALLA XV EDIZIONE GLI STATI GENERALI DEGLI ACQUISTI VERDI 

6-7-8 ottobre 2021 – WEGIL (Largo Ascianghi 5) 
 
 

A ottobre tornerà a Roma, per il quindicesimo anno consecutivo, il Forum Compraverde Buygreen, 
il punto della situazione in materia di Green Public Procurement pubblico e privato, in Italia e in 

Europa. A organizzarlo è la Fondazione Ecosistemi e verranno proposti le analisi e 
l’aggiornamento 2021 riguardo lo stato dell’arte in materia di acquisti sostenibili. 

 
 

 
Sarà sempre nello storico palazzo WeGil di Trastevere l’annuale Forum Compraverde Buygreen 
organizzato da 15 anni dalla Fondazione Ecosistemi. Un traguardo che assume un’importanza ancor 
più rilevante in epoca di pandemia. Gli Stati Generali degli acquisti verdi, con la partecipazione di 
organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, quest’anno dureranno tre giorni, dal 6 all’8 ottobre. 
Nel 2021 si conferma l’edizione digitale, che si affianca a quella in presenza nel rispetto delle normative 
anti-Covid19 in materia di eventi fisici.  
 
L’8 ottobre, per la prima volta, sarà una giornata in cui verrà aperto un focus sull’educazione alla 
sostenibilità e sulle competenze necessarie per la transizione ecologica, tema ancor più attuale 
dopo l’istituzione di un ministero “ad hoc” da parte del presidente Draghi.  
 
I temi centrali della XV edizione del Forum saranno il Recovery Plan (ovvero il piano di progetti e riforme 
strutturali che l’Italia dovrà presentare ad aprile alla Commissione Europea), la finanza sostenibile, i 
porti verdi, la tassonomia ambientale prevista dalla finanza sostenibile, gli eventi culturali 
sostenibili, la transizione giusta e la gender equality. Tutti temi, analizzati da esperti in materia e 
relatori di spicco, particolarmente cari al Forum e che ne compongono una solida spina dorsale. 
 
In questa XV edizione torna puntuale la presentazione dei numeri del Green Public Procurement Italiano 
da parte dell’Osservatorio Appalti Verdi, e quella del Sustainability Monitor Report, con tutti i dati 
sugli acquisti e le catene di fornitura delle grandi imprese italiane. Torneranno poi gli innovatori di We 
Change, con le nuove proposte per la sostenibilità delle organizzazioni e degli acquisti. Confermato il 
Premio Compraverde, diviso per sezioni: Compraverde, Mensa Verde, Vendor Rating e Acquisti 
Sostenibili, Cultura in Verde, Edilizia Verde e Social Procurement.  

 
 
 
 
 
 
Sito web:        Per informazioni:  
www.forumcompraverde.it      Fondazione Ecosistemi  
        Corso del Rinascimento, 24 - Roma  
        T. +39 06 683 38 88   
        info@forumcompraverde.it  
Social Networks:        
Facebook: @forumcompraverde      Ufficio stampa:  
Twitter: @Compraverde_      Valerio Valeri: 349.3906342   
Linkedin: Forum Compraverde Buygreen    ufficiostampa@forumcompraverde.it 
YouTube: forum compraverde 
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