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Corriere della Sera - Martedì 1 Marzo 2022

«Sostenibilità, dalle aziende

investimenti per 1.000 miliardi»

L’incontro Rcs Academy: dialogo più forte tra banche e imprese

di Diana Cavalcoli

Le partnership pubblico-private, la finanza green, la nuova cultura d’impresa. Sono solo alcuni dei temi dell’online talk di Rcs Academy “L’Economia della Sostenibilità
come Motore della Crescita” che si è svolto ieri. In apertura Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo Economico, ha parlato della sfida «energia» per l’Italia.
«Come Paese — ha detto — abbiamo un’economia sbilanciata sul fronte del gas. Ora dobbiamo correre ai ripari, pensando all’aspetto contingente e al lungo
periodo». Si è parlato di sostenibilità come leva di sviluppo per le imprese con Lorenzo Fantini di Bcg e con Maurizio Marchesini di Confindustria per cui: «serviranno
mille miliardi di investimenti privati per la transizione verde. Oltre alla capacità, a livello dei territori, di diffondere la sostenibilità scendendo nei rami delle filiere». Per
Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, l’Italia deve riscoprirsi campione green: «Siamo leader in Europa per l’economia circolare. La nostra forza è
incrociare il saper fare con l’efficienza. Recuperiamo nei cicli industriali il doppio della Germania, risparmiando 63 milioni di tonnellate di Co2. Un ottimo punto di
partenza». Di finanza green hanno discusso Alessandro Varaldo (Banca Aletti - Gruppo Banco Bpm), Niccolò Ubertalli (UniCredit Italia) e Roberto Parazzini, ceo
Deutsche Bank Italia. Che ha parlato di cittadinanza Esg. «Un’azienda davvero sostenibile crea cittadini Esg. A cominciare dai dipendenti che vengono abituati, da
obiettivi e policy, a vedere il mondo in modo nuovo».

Durante il talk si è parlato poi di «Humanovability» con Oscar Di Montigny di Banca Mediolanum per cui la sostenibilità «deve dare orientamento all’innovazione e
renderla a misura d’uomo». Sul palco si è discusso anche di ecosistemi circolari e aziende responsabili. Francesco Durante, ceo di Sisal, ha ricordato l’importanza del
sostenere chi fa innovazione. Dice:«Abbiamo creato la GoBeyond Academy proprio per passare da idee innovative a progetti concreti». Un’attenzione condivisa da
Gianmatteo Manghi di Cisco che ha rimarcato l’impegno per le persone con le «340 Cisco Academy che han formato oltre 300 mila persone, tra cui decine di detenuti
del carcere di Bollate». Tra gli ospiti anche Davide Passero (Alleanza), Marco Mantellassi (Manteco), Vera Ramon (Tialpi), Matteo Storchi (Comer Industries), Chiara
Medioli Fedrigoni (Fedrigoni) e Astrid Palmieri (Basf). In chiusura Nino Tronchetti Provera del fondo Ambienta ha definito la transizione verde «la più grande
rivoluzione che mai ci sarà nella storia dell’economia umana».


