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SUMMARY 
 

 

37 pieces 
 

 15 online articles 

 22 TV channels 
 
Media coverage for the Women in Green Growth webinar was extensive, widely thanks to the Vista TV newswire 
partnership. The news and videos shared with Vista – in addition being broadcast by a network of 22 local TV news 
programme with an estimated reach of over 1.7 million people – was picked up by 13 online news websites and two 
newswires. 
Social media promotion led to 15 posts on our social media, generating 12,509 total impressions. The average 
engagement rate was of 2.47 and the reach of 3,620 (twitter excluded).  
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MEDIA 
 

COVERAGE IN THE PRESS 

 
12/03/2021 
 

AMBASCIATA UK: WEBINAR “WOMEN IN GREEN GROWTH” 
Giornale Diplomatico 

Online 
 

 
GD - Roma, 12 mar. 21 - L’Ambasciata britannica in Italia e STEAMiamoci hanno organizzato “Women in Green Growth”, 
un webinar dedicato ai temi dell’imprenditoria al femminile, finanza verde e ambiente. L’evento è parte della campagna 
#All4Climate in vista della #COP26. 
Il webinar si terrà il giorno mercoledi 17 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, sulla piattaforma Zoom. 
Si prega di registrarsi entro il 16 marzo cliccando sul seguente link: 
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=zpniju7ab&oeidk=a07eho0awn5de67077a&condition=SO_OVE
RRIDE 
. 
 

  Link 

  

https://www.giornalediplomatico.it/ambasciata-uk-webinar-awomen-in-green-growtha.htm
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17/03/2021 
 

COP26, L'AMBASCIATORE MORRIS: "PARITÀ DI GENERE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE CON WOMEN IN GREEN GROWTH" 

Affari Italiani 

Online 
 
Mercoledì, 17 marzo 2021 - 16:21:01 
Cop26, l'Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con Women in Green Growth" 

 
 (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 SOTTOTITOLI 
Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile 
con Women in Green Growth" "Il Regno Unito si pone come 
un Paese chi mira a mantenere pace e prosperità nel 
Mondo .L'evento è un perfetto connubio di due valori, parità 
di genere e sviluppo sostenibile. A novembre ospiteremo 
Cop26 a Glasgow, se il livello di ambizione per affrontare i 
cambiamenti climatici sarà alto, lo sarà di certo grazie alle 
donne di valore che sono intervenute al nostro evento" . Così 
l’Ambasciatore britannico Jill Morris sul nuovo progetto legato 
al Cop26. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
. 

 
  Link 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/cop26-ambasciatore-morris-parita-di-genere-sviluppo-sostenibile-con-women-in-green-growth.html
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17/03/2021 
 

COP26, ABASCAL (BCCI): "CON WOMEN IN GREEN GROWTH 
DONNE FULCRO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA" 

Affari Italiani 

Online 
 
Mercoledì, 17 marzo 2021 - 16:18:51 
Cop26, Abascal (BCCI): "Con Women in Green Growth donne fulcro di transizione ecologica" 

 
(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 "Il nostro sistema 
sociale ed economico non è sestenibile, spesso confonde 
prezzo con valore e sottovaluta valore di diversità e 
disuguaglianze, che stanno minando il pianeta. Le donne 
possono e devono contribuire alla soluzione, devono avere 
l'opportunità di coprogettare una transizione ecologica forte 
ed inclusiva per tutti". Così Paule Ansoleaga Abascal, di BCCI 
Inclusive Finance, sul nuovo progetto legato al Cop26. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 
. 
 
 

  Link 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/cop26-abascal-con-women-in-green-growth-donne-fulcro-di-transizione-ecologica.html
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17/03/2021 
 

COP26, CARMASSI (STEAMIAMOCI): "NASCE WOMEN IN 
GREEN GROWTH PER RIDURRE GAP DI GENERE" 

Affari Italiani 

Online 
 
Mercoledì, 17 marzo 2021 - 15:25:42 
Cop26, Carmassi (STEAMiamoci): "Nasce Women in Green Growth per ridurre gap di genere" 
 

 

 (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 “Il mondo ci interroga 
sui nostri modelli economici e sui nostri valori, ci chiede di 
reinventare le nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono 
competenze STEM che sono e saranno le competenze del 
futuro. Da qui l’urgenza di mobilitare anche i talenti femminili 
per costruire, insieme, una prospettiva di salute, stabilità, 
equità, sostenibilità”. Così Anna Carmassi, Project leader di 
STEAMiamoci, sul nuovo progetto legato al Cop26. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 
 
 
 

  Link 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/cop26-carmassi-nasce-women-in-green-growth-per-ridurre-gap-di-genere.html
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17/03/2021 
 

AMBIENTE: AMBASCIATA BRITANNICA, LE DONNE 
IMPRENDITRICI AL CENTRO DEL WEBINAR WOMEN IN GREEN 
GROWTH 

Agenzia Nova 

Online (4 takes) 
 
Ambiente: ambasciata britannica, le donne imprenditrici al centro del webinar Women in Green Growth 
Roma, 17 mar 16:41 - (Agenzia Nova) - Si è tenuto oggi il webinar Women in Green Growth, organizzato 
dall'ambasciata britannica in Italia insieme a STEAMiamoci, il progetto lanciato... 
 
Nel corso della prima parte del webinar si è parlato di donne imprenditrici e ambiente, e di come esse contribuiscano 
all'economia verde.... 
 
L'ambasciatore britannico Jill Morris ha così commentato l'occasione: "La disuguaglianza di genere non è solo una 
questione morale, è... (Com) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 
Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere 
all'indirizzo commerciale@agenzianova.com 
(PAYWALL) 
 

  Link 

mailto:commerciale@agenzianova.com
https://www.agenzianova.com/a/6052240233eeb8.93799321/3361594/2021-03-17/ambiente-ambasciata-britannica-le-donne-imprenditrici-al-centro-del-webinar-women-in-green-growth/linked
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17/03/2021 
 

RICERCA E FINANZA ‘VERDE’: IL RUOLO CHIAVE DELLE 
DONNE 

Dire 

Online – Annalisa Ramundo 
 
Barbara Amerio Group e Cristiana Talon sono due imprenditrici decise 
a rivoluzionare il mondo della cantieristica scommettendo sul green, 
con una fibra sostenibile che andrà a sostituire la vetroresina nella 
produzione degli yacht 
Condividi su facebook 
 
ROMA – Ricerca e sviluppo sostenibile al femminile si incontrano 
nel connubio Barbara Amerio (Permare Group)-Cristiana 
Talon (GS4C), due imprenditrici decise a rivoluzionare il mondo 
della cantieristica, tradizionalmente al maschile, scommettendo 
sul green con una fibra sostenibile che, nella produzione degli yacht, 
andrà a sostituire la vetroresina, difficilmente smaltibile a fine vita. 

Quella che Talon definisce una “magia”, resa possibile grazie ad Assolombarda “che ha organizzato l’incontro nel 
2019”, è stata presentata oggi nel corso della prima tavola rotonda del webinar ‘Women in Green Growth’, organizzato 
dall’Ambasciata britannica in Italia insieme a STEAMiamoci, parte della serie di eventi ‘Women in…’ promossa 
dall’ambasciatrice Jill Morris e della campagna ‘All4Climate’ promossa dal ministero della Transizione Ecologica italiano. 
E la scommessa dell’azienda nautica sanremese è solo un esempio di quell’economia verde che sembra permearsi 
sempre più del contributo femminile a tutti i livelli, nel circuito virtuoso che sta alla base dell’economia circolare, dove 
ricerca, università e imprese fanno squadra per uno sviluppo realmente sostenibile. 
Ne è convinta Alessandra Lucini Paioni, appassionata di materie scientifiche fin da bambina, laureata in Fisica della 
Materia e oggi ricercatrice dell’università di Utrecht. “Lo sviluppo di materiali e energia pulita è uno dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, che comprende una serie di azioni necessarie, tra cui l’obiettivo 
dell’uguaglianza di genere- ricorda nel corso del suo intervento la scienziata-. Nella mia esperienza le cose stanno 
migliorando, ci sono sempre meno barriere per le ragazze che vogliono intraprendere le materie scientifiche, ma è 
ancora necessario un forte impegno sociale, continuare a sensibilizzare su questa tematica e cambiare la mentalità verso 
le donne che ricoprono posizioni in ambito scientifico”. 
“La disuguaglianza di genere non è solo una questione morale, è una questione economica e ambientale– commenta 
l’ambasciatrice britannica Jill Morris-. È nostro compito ispirare le nuove generazioni di donne attraverso la 
valorizzazione dell’eccellenza al femminile. In particolare, oggi ci siamo concentrati su imprenditoria e finanza verde, 
uno dei pilastri della Cop26, il cui summit sarà ospitato a Glasgow a novembre prossimo. La finanza green- aggiunge- è 
alla base di tutte le altre campagne Cop: adattamento e resilienza, transizione energetica, natura e veicoli a zero 
emissioni. Senza i giusti livelli di finanziamento, il cambiamento verso un’economia sostenibile non è possibile. E perché 
il cambiamento sia efficace, è necessario coinvolgere tutta la società, le donne in primis”. 
Un intento fatto proprio anche da STEAMiamoci, il progetto lanciato nel 2016 per ridurre il gap di genere, sostenere 
l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare misure per aumentarne inclusione e valore. “Il mondo- 
dice Anna Carmassi, project leader di STEAMiamoci- ci interroga sui nostri modelli economici e sui nostri valori, ci chiede 
di reinventare le nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono competenze Stem che sono e saranno le competenze 
del futuro. Da qui l’urgenza di mobilitare anche i talenti femminili per costruire, insieme, una prospettiva di salute, stabilità, 
equità, sostenibilità”. 
In questo quadro gli atenei hanno un ruolo chiave, “non solo per l’attività di ricerca, ma anche in relazione alle azioni 
che si possono promuovere per avere un impatto importante sul territorio”, riflette Gabriella Pasi, pro-rettrice per 
l’internalizzazione dell’università Milano-Bicocca, che, nel corso della tavola rotonda, elenca le iniziative promosse da 
Bicocca. Dal “progetto weTree concepito da Ilaria Capua, Ilaria Borletti Buitoni e Maria Ludovica Gullino, in cui la rettrice 
Iannantuoni è membro del comitato promotore, finalizzato a realizzare aree verdi nelle città italiane da intitolare a donne”, 
al “green campus” che ha l’intento “di ampliare le zone verdi del campus e renderlo più vivibile per studenti e cittadini 
della zona”. 
Attore fondamentale della partita è la finanza, sempre più sensibile all’ingresso delle donne nel settore e 
nell’affiancamento delle piccole e medie imprese interessate a un percorso di sostenibilità. E proprio il ruolo svolto dalle 
donne nella finanza verde, in particolare le sfide e le strategie utilizzate da donne di successo per attrarre l’interesse degli 
investitori, è stato l’oggetto della seconda tavola rotonda, in cui Emma Harvey (Green Finance Institute), Anna Lambiase 
(V-Finance), Paule Ansoleaga Abascal (Bcci Inclusive Finance), Sharon Lewis (Hogan Lovells), e Alessandra Franzosi 
(Borsa Italiana), hanno dato vita ad un dibattito, in cui le partecipanti d’oltremanica hanno illustrato una prospettiva 
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britannica, spesso molto simile a quella italiana. “Fino a poco tempo fa gli investitori consideravano gli investimenti verdi 
un costo- sottolinea Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera che ha moderato l’incontro-. Oggi l’atteggiamento 
è cambiato: gli investitori sono molto attenti alla sostenibilità dell’impresa, perché è un elemento considerato 
centrale dalle generazioni più giovani”. 
 
 

  Link 

https://www.dire.it/17-03-2021/612748-ricerca-e-finanza-verde-il-ruolo-chiave-delle-donne/
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17/03/2021 
 

AMBASCIATA UK: OGGI WEBINAR "COP26: WOMEN IN GREEN 
GROWTH" 

Giornale Diplomatico 

Online 
 

GD - Roma, 17 mar. 21 – Organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia 
insieme a STEAMiamoci, oggi si è tenuto il webinar "Women in Green 
Growth", il progetto lanciato nel 2016 per ridurre il gap di genere, sostenere 
l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare misure 
per aumentarne inclusione e valore. 
Parte della serie di eventi "Women in..." promossa dall’amb. Jill Morris sin 
dal suo arrivo a Roma nel 2016, l’evento è anche parte della campagna 
"All4Climate" promossa dal Ministero della Transizione Ecologica italiano: 
un fitto programma di appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nel 
corso dell’anno, con la finalità di promuovere il 2021 come l'anno 
dell’Ambizione Climatica, in vista della pre-COP di Milano e della COP26 
che il Regno Unito ospiterà a Glasgow a novembre. 
Dopo i saluti istituzionali dell’amb. Jill Morris e di Anna Carmassi, project 

leader di STEAMiamoci, è stata la giornalista Silvia Sacchi, del "Corriere della Sera", a moderare gli interventi articolati 
in due distinte sessioni. 
Nel corso della prima parte del webinar si è parlato di donne imprenditrici e ambiente, e di come esse contribuiscano 
all’economia verde. Il ricco programma ha visto gli interventi di Barbara Amerio, Permare Group, e Cristiana Talon, GS4C; 
di Gabriella Pasi, pro-rettrice per l’internalizzazione dell’Università Milano-Bicocca; di Alessandra Lucini Paioni, giovane 
dottoranda nel settore della chimica. Le partecipanti hanno raccontato le loro storie e le sfide affrontate per emergere in 
settori - la nautica, l’istruzione e la chimica - generalmente male dominated, ossia caratterizzati da un forte presenza 
maschile. 
La seconda sessione ha rivolto il focus sul ruolo svolto dalle donne nella finanza verde, in particolare le sfide e le strategie 
utilizzate da donne di successo per attrarre l’interesse degli investitori. Emma Harvey, Green Finance Institute; Anna 
Lambiase, V-Finance; Paule Ansoleaga Abascal, BCCI Inclusive Finance; Sharon Lewis, Hogan Lovells, e 
Alessandra Franzosi, Borsa Italiana, hanno dato vita ad un appassionante dibattito, in cui le partecipati d’oltremanica 
hanno illustrato una prospettiva britannica, spesso molto simile a quella italiana. 
L’ambasciatore britannico Jill Morris ha così commentato l’occasione: “La disuguaglianza di genere non è solo una 
questione morale, è una questione economica e ambientale. È nostro compito ispirare le nuove generazioni di donne 
attraverso la valorizzazione dell’eccellenza al femminile. In particolare, oggi ci siamo concentrati su imprenditoria e 
finanza verde, uno dei pilastri della COP26, il cui summit sarà ospitato a Glasgow a novembre prossimo”. L’ambasciatore 
ha proseguito sostenendo che “la finanza green è alla base di tutte le altre campagne COP: adattamento e resilienza, 
transizione energetica, natura e veicoli a zero emissioni. Senza i giusti livelli di finanziamento, il cambiamento verso 
un’economia sostenibile non è possibile. E perché il cambiamento sia efficace, è necessario coinvolgere tutta la società, 
le donne in primis”. 
Anna Carmassi, project leader di STEAMiamoci, ha così commentato l’iniziativa: “Il mondo ci interroga sui nostri modelli 
economici e sui nostri valori, ci chiede di reinventare le nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono competenze 
STEM che sono e saranno le competenze del futuro. Da qui l’urgenza di mobilitare anche i talenti femminili per costruire, 
insieme, una prospettiva di salute, stabilità, equità, sostenibilità”. 
 

  Link 

https://www.giornalediplomatico.it/ambasciata-uk-oggi-webinar-cop26-women-in-green-growth.htm
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17/03/2021 
 

COP26, CARMASSI (STEAMIAMOCI): "NASCE WOMEN IN 
GREEN GROWTH PER RIDURRE GAP DI GENERE" 

Giornale d’Italia 

Online 
 
17 Marzo 2021 
Cop26, Carmassi (STEAMiamoci): "Nasce Women in Green Growth per ridurre gap di genere" 

 
 (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 “Il mondo ci interroga 
sui nostri modelli economici e sui nostri valori, ci chiede di 
reinventare le nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono 
competenze STEM che sono e saranno le competenze del 
futuro. Da qui l’urgenza di mobilitare anche i talenti femminili 
per costruire, insieme, una prospettiva di salute, stabilità, 
equità, sostenibilità”. Così Anna Carmassi, Project leader di 
STEAMiamoci, sul nuovo progetto legato al Cop26. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 
. 
 
 

  Link 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/130085/cop26-carmassi-steamiamoci-nasce-women-in-green-growth-per-ridurre-gap-di-genere.html
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17/03/2021 
 

COP26, L'AMBASCIATORE MORRIS: "PARITÀ DI GENERE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE CON WOMEN IN GREEN GROWTH" 

Il Tempo 

Online 
 

 
(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 SOTTOTITOLI Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con 
Women in Green Growth" "Il Regno Unito si pone come un Paese chi mira a mantenere pace e prosperità nel 
Mondo .L'evento è un perfetto connubio di due valori, parità di genere e sviluppo sostenibile. A novembre ospiteremo 
Cop26 a Glasgow, se il livello di ambizione per affrontare i cambiamenti climatici sarà alto, lo sarà di certo grazie alle 
donne di valore che sono intervenute al nostro evento" . Così l'Ambasciatore britannico Jill Morris sul nuovo progetto 
legato al Cop26. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
 

  Link 

https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2021/03/17/video/cop26-l-ambasciatore-morris-parita-di-genere-e-sviluppo-sostenibile-con-women-in-green-growth--26575499/
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17/03/2021 
 

COP26, L'AMBASCIATORE MORRIS: "PARITÀ DI GENERE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE CON WOMEN IN GREEN GROWTH" 

Libero Quotidiano 

Online 
 

 
Cop26, l'Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con Women in Green Growth" 
(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 SOTTOTITOLI Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con 
Women in Green Growth" "Il Regno Unito si pone come un Paese chi mira a mantenere pace e prosperità nel 
Mondo .L'evento è un perfetto connubio di due valori, parità di genere e sviluppo sostenibile. A novembre ospiteremo 
Cop26 a Glasgow, se il livello di ambizione per affrontare i cambiamenti climatici sarà alto, lo sarà di certo grazie alle 
donne di valore che sono intervenute al nostro evento" . Così l'Ambasciatore britannico Jill Morris sul nuovo progetto 
legato al Cop26. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
. 

  Link 

https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/26575498/cop26-l-ambasciatore-morris-parita-di-genere-e-sviluppo-sostenibile-con-women-in-green-growth-.html
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17/03/2021 
 

COP26, CARMASSI (STEAMIAMOCI): "NASCE WOMEN IN 
GREEN GROWTH PER RIDURRE GAP DI GENERE" 

MSN 

Online 
 
(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 SOTTOTITOLI Cop26, 
Carmassi (STEAMiamoci): "Nasce Women in Green Growth 
per ridurre gap di genere" “Il mondo ci interroga sui nostri 
modelli economici e sui nostri valori, ci chiede di reinventare le 
nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono competenze 
STEM che sono e saranno le competenze del futuro. Da qui 
l’urgenza di mobilitare anche i talenti femminili per costruire, 
insieme, una prospettiva di salute, stabilità, equità, 
sostenibilità”. Così Anna Carmassi, Project leader di 
STEAMiamoci, sul nuovo progetto legato al Cop26. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 
 

 
  Link 

https://www.msn.com/it-it/video/guarda/cop26-carmassi-steamiamoci-nasce-women-in-green-growth-per-ridurre-gap-di-genere/vp-BB1eGyNr
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17/03/2021 
 

WEBINAR “WOMEN IN GREEN GROWTH” 
STEAMiamoci 

Online 
 

INFORMAZIONI 

Imprenditoria al femminile e finanza verde in Italia e nel Regno Unito sono al cuore del webinar. Per raggiungere 
le emissioni nette zero l'intera economia deve cambiare il suo modo di operare, e per questo è necessario 
accelerare il processo verso il sistema finanziario globale più verde e integrare l'uguaglianza di genere nell'azione 
per il clima, prerequisiti per lo sviluppo sostenibile. La discussione delle relatrici si concentrerà sugli sforzi che le 
donne nel Regno Unito e in Italia stanno compiendo per sostenere la transizione verso un'economia verde e a 
basse emissioni. 

LUOGO 

Piattaforma Zoom 

Organizzato da Webinar promosso dall’Ambasciata Britannica e STEAMiamoci 

Condizioni È possibile registrarsi entro il 16 marzo. 

  Link 

https://steamiamoci.it/eventi/webinar-women-in-green-growth/
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17/03/2021 
 

AMBASCIATORE MORRIS: "PARITÀ DI GENERE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE CON WOMEN IN GREEN GROWTH" 

Agenzia Vista - YouTube 

Online 
 

. 
 

  Link 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C6wiMYK2CwA
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17/03/2021 
 

COP26, ABASCAL (BCCI): "CON WOMEN IN GREEN GROWTH 
DONNE FULCRO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA" 

Agenzia Vista - YouTube 

Online 
 

 
 

  Link 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mviXEv0tI2w
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17/03/2021 
 

COP26, CARMASSI (STEAMIAMOCI): "NASCE WOMEN IN 
GREEN GROWTH PER RIDURRE GAP DI GENERE" 

Agenzia Vista - YouTube 

Online 
 

 
 

  Link 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0sKL38IxTmQ
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17/03/2021 
 

TV COVERAGE 
Agenzia Vista TV network 

 

Channel Region Average daily contacts 

PRIMOCANALE  LIGURIA 115.466 

TELEQUATTRO  FRIULI VENEZIA GIULIA 98.082 

RETEVENETA  VENETO-FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

211.904 

UDINESE TV  FRIULI VENEZIA GIULIA N/A 

TELELOMBARDIA  LOMBARDIA N/A 

MILANOW  LOMBARDIA N/A 

E'TV  EMILIA ROMAGNA 168.571 

ITALIA7  TOSCANA 275.364 

TELEROMA 56  LAZIO 80.978 

RETESOLE Lazio  LAZIO N/A 

RETESOLE Umbria  UMBRIA N/A 

TRSP TV  ABRUZZO N/A 

MOLISE TV  MOLISE N/A 

CANALE9  CAMPANIA 218.411 

LIRA TV  CAMPANIA 149.555 

8 CHANNEL  CAMPANIA N/A 

TRM  BASILICATA E PUGLIA 261.857 

TBM  PUGLIA N/A 

VIDEO CALABRIA  CALABRIA N/A 

TGS  SICILIA 149.912 

PRIMA TV  SICILIA N/A 

SARDEGNA 1 PRODUZIONI SARDEGNA N/A 

TOTAL DAILY CONTACTS (AVERAGE) 1.729.880 
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26/03/2021 
 

LinkedIn post 

Barbara Amerio, Advisory Board Member at STEAMiamoci 
 

Oggi mi sono molto emozionata, ho ricevuto questo messaggio da S.E. l'Ambasciatore Jill Morris. E' il segno 

concreto che la strada intrapresa è quella giusta, che tante donne come me possano fare la differenza per un 

futuro ed una economia sostenibile. Grazie di cuore al prezioso team che ha reso l'evento possibile. # 

#greeneconomy @JillMorris @Steamiamoci @AnnaCarmassi @CristianaTalon #@Assolombarda #Cop26 

#@ariaSilviaSacchi @SarahHayling @lisabettaMaggi @PauleAnsoleagaAbascal @AnnaLambiase 

@GabriellaPasi @FrancescaDelBo 
 

  Link 

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fgreeneconomy&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fcop26&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/posts/barbara-amerio-56237710_women-in-green-growth-activity-6781198520264273921-_BKN
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SOCIAL MEDIA 
 

STATS – UKINITALY CHANNELS 

 
 

Date Channel Text User Impres
sions 

ER Reach Interactions Reactions Post 
clicks 

12/03/2021 Twitter Together with #STEAMiamoci - on Wednesday 17 March - we discuss 
#Womenin Green Growth. 
 

👉🏼 @MSilviaSacchi to moderate. 
 

👉🏼 Register here: 
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=zpniju7ab&
oeidk=a07eho0awn5de67077a&condition=SO_OVERRIDE …  
 
#COP26 | #All4Climate | @COP26 | @PreCop26ITA | 
@JillMorrisFCDO pic.twitter.com/ACKsMbxSZH 

ukinitaly 1896 3.3         

12/03/2021 Twitter Mercoledì 17 marzo parliamo di #Womenin Green Growth. 
Evento organizzato con #STEAMiamoci e moderato da 
@MSilviaSacchi. 
 

👉🏼 Registrati per partecipare: 
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=zpniju7ab&
oeidk=a07eho0awn5de67077a&condition=SO_OVERRIDE …  
 
#COP26 | #All4Climate | @COP26 | @PreCop26ITA | 
@JillMorrisFCDO pic.twitter.com/RgnVBNPqMp 

ukinitalia 686 2.3         
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12/03/2021 Twitter Delighted to open this webinar 
▪️ The #WomenIN activities are one of my favourite. I've met so many 

inspiring women 👏 over the  years and look forward to meeting more 
▪️ Amongst the speakers Sharon Lewis (@HoganLovells) and Emma 
Harvey (@GFI_green)  

▪️ Register here 👇🏼 
https://twitter.com/UKinItaly/status/1370369095238098947 … 

JillMorris
FCDO 

965 1         

15/03/2021 Twitter Mercoledì  17 marzo, dalle 15,30, parleremo di transizione 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃 da 

un punto di vista 𝒻𝑒𝓂𝓂𝒾𝓃𝒾𝓁𝑒 con l’Ambasciatore 🇬🇧 

@JillMorrisFCDO e molte voci dal mondo dell’impresa, della 
ricerca e della finanza.  

Con STEAMiamoci 👇🏼  
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=zpniju7ab&
oeidk=a07eho0awn5de67077a&condition=SO_OVERRIDE … 
#COP26 | pic.twitter.com/eTmU9qEnLV 

ukinitalia 1119 2.9         

16/03/2021 Twitter ✏️Last chance to register 
 
Together with #STEAMiamoci - tomorrow from 3.30 pm CET - we 
discuss #Womenin Green Growth. 
 

👉🏼 @MSilviaSacchi to moderate. 
 

👉🏼 Register here: 
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=zpniju7ab&
oeidk=a07eho0awn5de67077a&condition=SO_OVERRIDE … 
 
#COP26 | #All4Climate | @COP26 | @PreCop26ITA | 
@JillMorrisFCDO | @MiTE_IT pic.twitter.com/MaV0n6H6Ux 

ukinitaly 1715 1.4         

17/03/2021 Twitter Fascinating insight into the role of finance in enabling transformation 
in the real world illustrated by @EmmaHarveyGreen, @GFI_green  
 
#Womenin | #COP26 | #All4ClimateItaly2021 | #Greenfinance | 
@COP26 | @PreCop26ITA pic.twitter.com/OzPYMqLkvV 

ukinitaly 928 1.7         
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17/03/2021 Facebook 🎞 Oggi dalle 15.30 𝓁𝒾𝓋𝑒 su YouTube 👉🏼 
https://youtu.be/GHuYPnPXKnA 
 

Con l'Ambasciatore 🇬🇧 Jill Morris e Anna Carmassi, Project Lead di Ｓ

ＴＥＡＭｉａｍｏｃｉ, parliamo di transizione 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃 da un punto 

di vista 𝒻𝑒𝓂𝓂𝒾𝓃𝒾𝓁𝑒. 
 
Molte le voci dal mondo dell’impresa, della ricerca e della finanza. 
 
#Womenin | COP26 | #COP26 | #all4climateitaly2021 | 
#AllForClimate | Ministero della Transizione Ecologica | Valore 
Università Bocconi 

ukinitaly     1380   16 17 

17/03/2021 Facebook ➡️➡️Alle 15.30 oggi Live su 📺YouTube 
https://youtu.be/GHuYPnPXKnA l’evento UKinItaly “Women in Green 
Growth”. 
Parleremo di crescita economica green, di Finanza sostenibile e della 
transizione green da un punto di vista femminile. 

ukinitaly     925   3 16 

17/03/2021 Twitter 🎞 Oggi dalle 15.30 𝓁𝒾𝓋𝑒 su YouTube 👉🏼 
https://youtu.be/GHuYPnPXKnA  

Con l'Ambasciatore 🇬🇧 @JillMorrisFCDO e @AdCarmassi, Project 

Lead di ＳＴＥＡＭｉａｍｏｃｉ, parliamo  di transizione 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃 

da un punto di vista 𝒻𝑒𝓂𝓂𝒾𝓃𝒾𝓁𝑒. 
#Womenin  | #COP26 | #all4climateitaly2021 
pic.twitter.com/1frdmrslQ3 

ukinitalia 1366 1.5         

17/03/2021 Twitter A breve avrà inizio il nostro webinar "#Womenin Green Growth" 
 

Segui la diretta 👇🏼 
https://us02web.zoom.us/j/84673254671?pwd=S1VqT0J5UFF1YzgwN
UhKNHFCaFd4dz09#success … 
 
#COP26 | #All4ClimateItaly2021 | #Clima | 
pic.twitter.com/aJnsBPd4nG 

ukinitalia 460 1.3         

17/03/2021 Twitter L’importanza di lavorare insieme per avere uno sviluppo sostenibile.  
Ne parliamo con @AdCarmassi, Barbara Amerio e Cristiana Talon, 
Gabriella Pasi e Alessandra Lucini Paioni. 
 
#womenin | #cop26 | #all4climateitaly2021 | @MiTE_IT 
pic.twitter.com/phErKncmNS 

ukinitalia 1501 1.6         
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17/03/2021 Twitter Tra meno di un'ora #Womenin Green Growth  

👇🏼 👇🏼 
https://youtu.be/GHuYPnPXKnA  
https://twitter.com/UKinItalia/status/1372109979692457986 … 

JillMorris
FCDO 

709 1.3         

18/03/2021 Twitter Ieri con #STEAMiamoci abbiamo ospitato il webinar #Womenin 
Green Growth, storie di successo al femminile. 
 

👉🏼 La registrazione in 🇮🇹: 
https://www.youtube.com/watch?v=GHuYPnPXKnA … 
 

👉🏼 Parlano di noi: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=%22women+in+green+growth%22&tbm=nws&source=univ&tb
o=u&sa=X&ved=2ahUKEwiO2YPhsrnvAhXRA2MBHfLFCpoQt8YBKA
J6BAgCEAM&biw=1440&bih=801 … 
 
#COP26 | #All4ClimateItaly2021 | @MiTE_IT | @MSilviaSacchi | 
@BritChamItaly pic.twitter.com/pFjJf5EhXe 

ukinitalia 679 1.9         

22/03/2021 Facebook 🎞 Settimana scorsa abbiamo trasmesso live su YouTube "Women in 
Green Growth", parlando di green transition e di imprenditoria, 

ricerca e finanza femminile, insieme all'Ambasciatore 🇬🇧 Jill Morris e 

ad Anna Carmassi, Project Lead of ＳＴＥＡＭｉａｍｏｃi. 

Ti sei perso l'evento? Qui il link per rivederlo: 👉🏼 
https://youtu.be/GHuYPnPXKnA 
*** 
Last week we broadcast live on YouTube "Women in Green Growth". 

Together with the 🇬🇧 Ambassador Jill Morris and Anna Carmassi, 

Project Lead of ＳＴＥＡＭｉａｍｏｃｉ, we talked about green 

transition, women in entrepreneurship and finance. 

Did you miss it? We attach the recording in English language: 👉🏼 
https://bit.ly/3lCFq8a 
 
#Womenin | COP26 | #COP26 | #all4climateitaly2021 | 
#AllForClimate | Ministero della Transizione Ecologica | Università 
Bocconi 

ukinitaly     858   7 6 
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29/03/2021 Instagra
m 

“When women are deprived of means and opportunity, society 

misses their potential contributions. We have underestimated 

those contributions for far too long. Humankind can no longer 

afford to miss half of the world’s talent. We need to give women 

the change to co-design the future, incorporating femenine 

traits and values into the new paradigm, the just, inclusive and 

ecological transition”. Paule Ansoleaga Abascal was one of the 

main panellist at our event “Women in Green Growth”. 

#ukinitaly @cop26uk @pauleansol @mite_it @mef_gov 

#all4climateitaly2021 #womenin #womeningreengrowth 

#womeninfinance #finance #greenfinance #greengrowth #green 

#ecologicaltransition 

Ukinitaly 485  457 4 26  

 


