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Banca Euromobiliare sponsorizza la 16esima 
edizione del Milano Photofestival, dedicato 
 a “La natura e la città. Segni di un tempo nuovo”, 
che si svolgerà dal 16 settembre al 31 ottobre 2021. 
Oltre a ospitare una delle mostre del Festival,  
per celebrare questa collaborazione le copertine dei 
prossimi quattro numeri del magazine Be Private 
saranno realizzate con le opere di artisti fotografi 
partecipanti. In questo numero, la fotografia scelta 
è opera di Andrea Ferrario ed è stata realizzata a 
Milano in zona CityLife.  
Valorizzare il talento di giovani artisti, rinnovare 
le prospettive sulla realtà, offrire occasioni 
di confronto e di scambio sono valori che 
condividiamo con questo importante evento nel 
panorama internazionale della fotografia. 
Motivi per i quali è con entusiasmo e orgoglio che 
abbiamo deciso di supportare il Festival, in un 
contesto di rinnovata fisicità tra noi e l’ambiente 
che ci circonda.

 © Andrea Ferrario
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superato da tempo il livello di guardia e sono state attivate in tutto il 
mondo contromisure volte a garantire la mera sopravvivenza della 
nostra specie. Le pressioni verso un modello di crescita più inclusivo 
stanno crescendo per controbilanciare una ricchezza sempre più 
polarizzata e la corporate governance sta evolvendo rapidamente verso 
un paradigma caratterizzato da più trasparenza e responsabilità. 
La pandemia, che sta scuotendo così bruscamente i nostri stili di 
vita e le nostre economie, ha ulteriormente accelerato un percorso 
che appare ormai ineluttabile: dobbiamo, tutti, lavorare a un 
modello di sviluppo più sostenibile per noi e soprattutto per non 
compromettere il futuro delle prossime generazioni.

TRE FATTORI CENTRALI
La sigla Esg, che è l’acronimo di “environmental, social and governance”, 
si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di 
un investimento ed è un dato di fatto che si tratta di un termine molto 
in voga. Per esprimerne l’importanza, noi di Credem preferiamo usare 
una metafora: quella dell’albero che, per crescere e dispiegare appieno 
le sue foglie, ha bisogno di poggiare su radici profonde e su un tronco 
robusto. Le foglie del nostro albero della sostenibilità sono i prodotti e 
le linee di investimento che abbiamo, in questi anni, fatto crescere in 
modo significativo, ma che non sarebbero giunte all’azzurro del cielo 
senza le radici di un’identità aziendale che da tempo mette il fattore 
umano al centro delle proprie strategie di crescita o senza il tronco di 
un modello di consulenza all’investitore che mira, in primis, alla tutela e 
alla crescita durevole nel tempo degli investimenti. 
Troppo spesso il nostro sguardo si concentra sul fogliame, ignorando 
il legame intrinseco che unisce ogni parte di questo organismo vivo. 
Oggi, con questo numero di Be Private, vogliamo condividere con 
voi uno sguardo più ampio che abbracci tutte le implicazioni di 
una rivoluzione in atto nei nostri modelli di sviluppo. Lo facciamo, 
come sempre, unendo analisi di alto livello e citazioni di esempi 
concreti, testimonianze interne ed esterne di attori di rilievo di 
questi cambiamenti. Lo facciamo, ancora una volta, per rendervi 
più consapevoli di un mondo che cambia e offre nuove opportunità, 
finanziarie e non solo, legate a un futuro che speriamo di contribuire a 
rendere, in piccola parte, migliore. Buona lettura a tutti. 

Quando parliamo di investimenti, meglio diffidare dalle mode. Già 
troppe volte, in passato, abbiamo conosciuto innamoramenti fugaci 
per una singola asset class, un’area geografica, una singola casa di 
investimento o uno stile gestionale. Entusiasmi temporanei che si 
sono sciolti come neve al sole scottante della prima correzione di 
mercato. La ricerca del valore, negli investimenti come altrove, passa 
quasi sempre dall’impostazione di una linea guida forte e chiara, dalla 
pazienza e dalla convinzione che soltanto su fondamenta solide si 
possano costruire reali e durature prospettive di crescita. 
Attenzione, però, a non confondere mode passeggere e trend 
profondi che modificano la mappa delle opportunità di investimento. 
È indubbio, ad esempio, che le nostre vite stanno diventando sempre 
più tecnologiche, che la Cina sta conquistando le vette dell’economia 
mondiale o ancora che l’invecchiamento delle popolazioni occidentali 
sta facendo nascere nuove esigenze di protezione e tutela. Trend, 
non mode. Come ignorare questi orientamenti di fondo che 
ricompongono significativamente le aree geografiche o i settori a 
maggiore potenziale di crescita per i nostri risparmi?
Una di queste tendenze in atto riguarda la sempre crescente 
attenzione verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di 
governo delle aziende. L’impatto delle attività umane sul pianeta ha 

LA SOSTENIBILITÀ  
NON È UNA MODA
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svolgersi in modo leale di fronte a possibili abusi? In una 
domanda, come possiamo proteggerci di fronte alla tentazione 
di alcuni operatori di usare la sostenibilità come un mero 
argomento “di marketing” senza in realtà rispettare i crismi di 
questa promessa? 
L’attualità recente è ricca di alcuni esempi di aziende beccate 
con “le mani nel sacco”. È noto a tutti l’esempio della casa 
automobilistica che prometteva di produrre modelli diesel 
puliti, ma in realtà alterava le misurazioni delle fuoruscite 
di CO2 dalle marmitte. I veicoli coinvolti sul banco di 
prova avevano emissioni in linea con le prescrizioni legali 
statunitensi, grazie al software della centralina appositamente 
modificato per essere in grado di ridurre le emissioni a 
scapito di altre prestazioni durante i test di omologazione, 
migliorando le prestazioni e contravvenendo ai vincoli 
ambientali durante il normale funzionamento. Le azioni legali 
sono costate alla casa produttrice decine di miliardi di dollari 
di spese legali e risarcimenti, senza includere la vastità di un 
danno reputazionale che richiederà anni per essere sanato. 
Meno noto, ma altrettanto significativo, il caso di una 
compagnia aerea low cost accusata di inganno per avere 
dichiarato che l’impatto di un suo aereo è inferiore a 
quello di un’auto ibrida. Di fronte alle polemiche che sono 
immediatamente sorte, la società ha intanto riorientato la sua 
comunicazione esterna su una più saggia, e più facilmente 
misurabile, dichiarazione di intenti a compensare le sue 
emissioni di CO2 con adeguate politiche di riforestazione. 
Nel vecchio glossario del diritto del consumatore si chiamava 
“pubblicità ingannevole”. Nel nuovo vocabolario Esg, è stato 
ribattezzato “greenwashing”, ma sempre della stessa cosa 
parliamo, ovvero di strategie di marketing e comunicazione 
finalizzate a dimostrare un finto impegno nei confronti 
dell’ambiente con l’obiettivo di catturare l’attenzione dei 
consumatori attenti alla sostenibilità. Oggi, però, il contesto 
normativo si è notevolmente evoluto, in particolare nel 

Potersi vantare oggi di disporre di un prodotto sostenibile sta 
diventando sempre più un argomento di vendita. Anzi, negli 
scaffali dei supermercati chi di noi non ha potuto sperimentare 
sulla propria pelle che comprare “green” comporta spesso 
l’applicazione del cosiddetto “premium price”, ovvero di un 
sovrapprezzo rispetto alla media di categoria? Da una parte, 
questa tendenza è rassicurante, perché conferma la crescente 
sensibilità del consumatore finale ai temi di sostenibilità 
ambientale: è disposto addirittura a pagare di più pur di 
comprare prodotti a ridotto impatto sul pianeta. Dall’altra, 
però, queste recenti modalità di consumo fanno sorgere nuovi 
interrogativi e nuovi possibili tranelli: come certificare che il 
processo produttivo rispecchi effettivamente i valori ecologici 
ricercati? O come garantire che la concorrenza continui a 
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quadro giuridico europeo, a protezione del consumatore 
finale. Consumatore che, nel frattempo, è diventato anche più 
social, aumentando in modo esponenziale la probabilità di 
divulgazione virale di informazioni potenzialmente devastanti 
per le aziende che “barano”. 
Nel nostro settore, quello della consulenza finanziaria e 
patrimoniale, stanno crescendo le metodologie e gli enti 
di certificazione in grado di attribuire il bollino verde di 
sostenibilità a un numero sempre maggiore di prodotti. 
Un grande passo avanti verso l’adozione di modelli sempre 
più standard da applicare alle politiche di investimento e 
alla scelta dei sottostanti. Stiamo passando da una logica di 
esclusione (di alcuni paesi, settori o aziende palesemente in 
contraddizione con logiche Esg) a una visione che valorizza in 
misura crescente l’adozione di politiche attive per il rispetto 
di criteri di sostenibilità ecologica, sociale e di governo. Va 
bene, ma non basta escludere gli stati opachi, il commercio 
delle armi o le aziende che sfruttano il lavoro minorile. Si è 
notevolmente alzata l’asticella del benchmark e l’investitore 
pretende oggi che i suoi flussi di risparmi possano essere 
orientati verso chi rispetta il suo stesso assetto valoriale. 
A lungo questa tipologia di investimenti ha sofferto della sua 
reputazione di essere eticamente corretta, ma scarsa di prospettive 

di rendimento. Oggi, però, è emerso chiaramente che si può 
investire sostenibile senza rinunciare alla performance. Una 
recente ricerca di Invesco ha evidenziato che da inizio 2020 l’indice 
S&P 500 Esg ha maturato un extra rendimento del 3,1%, di cui lo 
0,9% riconducibile all’asset allocation settoriale e il restante 2,2% 
alla selezione di titoli con maggiori punteggi Esg. Uno studio di 
più ampio respiro temporale, guidato dai tedeschi Friede, Busch 
e Bassen, ha analizzato nel 2015 la relazione tra fattori Esg e 
performance finanziaria delle società negli anni 1970-2014 e ne è 
emersa una chiara correlazione di lungo periodo. Le aziende più 
virtuose risultano indiscutibilmente quelle in grado di generare più 
valore di lungo periodo, con minore volatilità e minore rischio. 
Fare scelte rispettose dell’ambiente, inclusive da un punto 
di vista sociale e che valorizzino modelli di governance più 
trasparenti, CONVIENE. 
Conviene al pianeta che ringrazia per il pensiero, anche se 
tardivo. Conviene alle aziende, a condizione che lo facciano in 
modo organico e non di facciata. Conviene al risparmiatore, 
che ne ricava prospettive di rendimento più stabili. Se 
al valore di convenienza, che stuzzica da sempre l’homo 
economicus che siamo, si aggiunge anche la vena emotiva di 
partecipare a un’avventura collettiva in modo più responsabile, 
meglio ancora! 
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ma non solo. Dire che c’è stato un aumento delle temperature 
significa che nell’atmosfera c’è una maggiore quantità di calore, 
il carburante utilizzato da tutti i fenomeni atmosferici per 
svilupparsi e maturare. Se c’è più calore, e quindi più energia 
nei fenomeni atmosferici, essi tendono a diventare più intensi. 
È per questo motivo che si assiste a perturbazioni, temporali e 
trombe d’aria che si manifestano con una maggiore violenza e 
intensità. Se si guarda all’Italia, osserviamo che, tra alti e bassi, 
la quantità di pioggia caduta nel nostro Paese non è cambiata 
molto negli ultimi 120 anni, ma sono diminuiti i giorni 
piovosi e sono aumentati quelli di siccità, perché sono mutate 
la distribuzione delle precipitazioni, sempre più concentrate 
in spazi di tempo limitati, e la loro intensità. Sono questi i 
fenomeni che portano ad affermare che il clima si è polarizzato: 
si passa cioè da un estremo all’altro, e non solo in Italia, ma 
anche nel resto del mondo».

Quali sono le conseguenze di questa estremizzazione?
«La creazione di disastri, perché, sempre per fare un esempio 
concreto, 100 mm d’acqua sono pochi, se distribuiti in un 

Come e perché è cambiato il clima in Italia e nel mondo?
«Sappiamo con certezza che il clima è mutato a livello 
planetario, perché ce lo dicono i dati raccolti dagli strumenti 
meteo sparsi in tutto il mondo. Essi ci indicano che, rispetto 
alla seconda metà del XIX secolo, considerando la media del 
periodo tra il 1851 e il 1900, oggi la temperatura è più elevata 
di 1,1°C. Di per sé il dato non sembrerebbe così preoccupante, 
ma la verità è che, quando si parla di temperature medie 
annuali, un solo grado in più è tantissimo. Per fare un esempio 
concreto di che cosa ciò voglia dire, basta confrontare le 
temperature mensili rilevate per due anni consecutivi, che 
rimangono invariate, eccetto un solo scostamento termico 
significativo registrato in agosto, con circa cinque gradi di 
differenza rispetto alla massima riportata nello stesso mese 
dell’anno precedente (da 30° a 35°). Questa variazione, ripetuta 
nell’arco di tutto il mese, incide per soli due decimi di grado 
sulla media dell’anno, nonostante la portata dell’incremento sia 
tale da avere un impatto significativo sulla vita quotidiana in 
quel periodo. Negli ultimi decenni le temperature medie sono 
salite rapidamente, tanto da andare a modificare la stagionalità, 
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determinato arco di tempo, ma, se cadono concentrati, il 
terreno può assorbirne solo una parte e la restante cerca vie di 
fuga, causando danni. 100 mm di pioggia che cadono nell’arco 
di due mesi, in modo più o meno uniforme, sono acqua che 
rimane sul territorio da sfruttare per usi agricoli, domestici ed 
energetici. Ma se la stessa quantità precipita in poche ore, dei 
100 mm ne rimarranno solo due sul territorio, con un aumento 
dei rischi e uno spreco di risorse nelle aree coinvolte».

Quanto è importante il clima nella storia umana?
«È importantissimo. Ci sono intere civiltà che si sono 
sviluppate e sono finite grazie e a causa del cambiamento 
climatico. Un caso emblematico è quello dei Vichinghi, che 
sino al primo millennio erano praticamente sconosciuti 
in Europa. L’innalzamento delle temperatura nella parte 
Nord del continente portò a un miglioramento delle 
condizioni di vita e a un’esplosione demografica che spinse 
la popolazione vichinga alla ricerca di nuovi territori a sud, 
sino a raggiungere il Mediterraneo. Poi avvenne che, intorno 
al 1300, ci fu un brusco cambiamento climatico, noto come 
la “piccola era glaciale”, che bloccò le rotte marittime del 
nord Europa: i Vichinghi, che qualche secolo prima avevano 
conosciuto una fase di espansione, rimasero confinati nei loro 
territori e ritornarono nell’oblio. Basterebbe poi ricordare 
quanto successe ai Maya, scomparsi a causa di una siccità 

improvvisa manifestatasi in un arco di tempo limitato: pochi 
decenni sono riusciti a spazzare via una civiltà millenaria. 
Pensando poi a tempi più recenti, c’è un altro eclatante 
esempio: la Siria. Ormai la maggior parte degli analisti 
americani è concorde nell’attribuire lo scoppio della guerra 
civile siriana a cause di carattere climatico. In Siria, negli anni, 
si era creata una situazione abbastanza complessa legata alla 
presenza di numerosi profughi provenienti dalla Palestina e, 
nell’ultimo periodo, dall’Iraq. Qual è stata la miccia che ha 
fatto precipitare la situazione nel Paese? Un lungo periodo di 
siccità tra il 2007 e il 2011, che provocò la morte del bestiame 
e la perdita dei raccolti, mandando sul lastrico i contadini 
locali, che si riversarono a loro volta nei centri urbani alla 
ricerca di lavoro, che non c’era, e aumentarono così le tensioni 
sociali, sfociate in una guerra civile. Ma ciò che è successo in 
Siria non è rimasto confinato a quel territorio e, come è ben 
noto, le conseguenze del conflitto hanno avuto ripercussioni a 
livello mondiale».

Il problema è quindi il cambiamento climatico?
«Lo è, ma, in particolare, è la rapidità con cui esso avviene. Il 
fatto che si vada verso temperature più elevate o che ci sia anche 
un cambiamento nelle precipitazioni di per sé sono fenomeni 
che possono essere assorbiti da una civiltà, se si svolgono 
gradualmente e in periodi relativamente lunghi. Ma quando 
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ciò avviene in modo repentino, si fa fatica ad adattarsi al 
cambiamento. Oggi crediamo che il nostro livello di evoluzione 
e l’utilizzo della tecnologia possano esserci d’ausilio a gestire 
queste situazioni, ma il problema non è avere gli strumenti, 
bensì avere il tempo sufficiente per poterlo fare. Le proiezioni 
dicono che tante città costiere saranno sempre più a rischio di 
eventi atmosferici, quali l’uragano Kathrina (il più costoso della 
storia, che ha causato danni per 100 miliardi di dollari), perché 
i cicloni tropicali stanno diventando sempre più intensi; anche 
il livello del mare si sta alzando, non lasciando così il tempo 
materiale per implementare misure di difesa del territorio e 
della popolazione. Purtroppo, in futuro dovremo attenderci un 
aumento di questi episodi, il cui effetto è destabilizzante. Se la 
tecnologia non può mettere al riparo da fenomeni atmosferici 
violenti, può servire però a prevenire affinché i disastri non 
avvengano».

Che cosa vuole dire per un meteorologo sostenibilità 
ambientale?
«Non si può prescindere dal progresso, motore fondamentale 
per migliorare le condizioni e le aspettative di vita di tutti. È 
chiaro, tuttavia, che si deve pensare al futuro e, di conseguenza, 
a come utilizzare le risorse a disposizione, ma occorre farlo 
in modo sostenibile. Se si consuma troppa energia, mettendo 
a repentaglio il futuro, non si agisce in modo sostenibile. 
È importantissimo utilizzare ciò che è necessario in modo 
efficiente, evitando gli sprechi. Per questa ragione, si deve 
ripensare a come utilizzare non solo le fonti energetiche, 
ma anche tutte le altre risorse, come ad esempio l’acqua. Si 
è sempre stati abituati a dare per scontata l’accessibilità a 
quest’ultima, ma se il clima cambia, muta anche la disponibilità 
di questa risorsa e diventa quindi indispensabile adottarne 
un utilizzo il più razionale possibile. Inoltre, proprio a causa 
del cambiamento climatico, la regione del Mediterraneo è 
una di quelle dove ci si attende che si registrerà una maggiore 
diminuzione della disponibilità d’acqua, perché si prevede 
che pioverà sempre meno e aumenteranno le precipitazioni 
violente e concentrate. Non significa che non ci sarà più 
acqua, ma deve cambiare il modo in cui essa viene utilizzata 
e si dovranno studiare altri metodi per trattenere quella che 
arriva all’improvviso e tutta insieme. È incredibile pensare che 
circa il 50% dell’acqua viene persa all’interno della rete idrica: 
è un lusso che non ci si può permettere. È proprio per tutte 
queste motivazioni che la sostenibilità diventa un percorso 
obbligatorio».

Quindi grande attenzione all’utilizzo delle risorse?
«Sviluppo sostenibile significa evitare gli sprechi e consumare 
le risorse senza eccedere, per evitarne l’esaurimento. Inoltre, la 
sostenibilità è cruciale anche per il clima, perché consumare 
l’energia strettamente necessaria significa inquinare meno 

l’atmosfera. E, a questo proposito, è bene ricordare che la 
causa del cambiamento climatico trova nell’uomo il maggiore 
responsabile attraverso l’emissione di gas serra, che tendono a 
trattenere calore, causando così l’aumento delle temperature 
e dando più carburante agli eventi atmosferici. I gas serra 
vengono emessi soprattutto quando si bruciano combustibili 
fossili come petrolio, carbone e gas. L’ideale sarebbe passare 
a fonti energetiche pulite, ma per fare ciò occorre tempo. 
Bisogna allora seguire due strade. La prima è la transizione da 
fonti fossili a rinnovabili o pulite, mentre la seconda riguarda 
l’efficientamento energetico. La transizione energetica è una 
vera e propria mitigazione del rischio climatico, ma da sola 
non basta se non c’è adattamento, ovvero adottare misure che 
mettano in sicurezza il territorio e la popolazione».

Quali sono gli effetti del clima sulla società?
«Il clima, oltre a ricadute di carattere economico e legate alla 
salute, influenza ogni singolo aspetto della vita quotidiana, 
più di quanto non si sia portati a credere. C’è uno studio 
dell’Università dello Stato dell’Iowa che mostra che con 
il caldo c’è un aumento dei crimini violenti, spiegabile a 
livello biologico con una maggiore produzione da parte 
dell’organismo di adrenalina e testosterone, provocata 
dalle temperature più elevate, che rendono le persone più 
aggressive. Se il caldo diventa eccessivo, i reati violenti 
crollano. Lo stesso studio ha elaborato alcune simulazioni 
sull’andamento dei crimini, legato alle previsioni climatiche 
più attendibili, da cui emerge che, entro la fine del secolo, 
quelli violenti potrebbero aumentare di 34 ogni 100 mila 
persone, un dato che non è certo trascurabile. Sempre negli 
Usa si è visto che le condizioni meteorologiche influenzano 
addirittura la scelta dell’automobile il giorno dell’acquisto: più 
decapottabili se è avvenuto con un tempo soleggiato, colori 
scuri se con cielo nuvoloso».

Gli eventi meteo-climatici come influenzano l’economia e la 
finanza?
«Quando a causa del clima si verificano eventi estremi, 
inevitabilmente ci sono ricadute sui costi di gestione legati alle 
diverse attività e, solitamente, aumentano. Le constatazioni 
di ciò sono tangibili. A livello finanziario, da uno studio 
della London School of Economics, “Climate value at risk 
of global financial assets”, emerge che gli investitori e le 
autorità di regolamentazione sono sempre più consapevoli 
dei rischi connessi al cambiamento climatico e che esso abbia 
conseguenze significative sulle attività finanziarie. Nel paper 
viene calcolato quale potrebbe essere l’impatto del cambiamento 
climatico del ventunesimo secolo sul valore di mercato (l’analisi 
è stata fatta nel 2016) delle attività finanziarie globali. Dagli 
studi emerge che, se non viene apportata alcuna modifica alle 
emissioni, il previsto “climate value at risk (VaR)” degli attivi 
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finanziari è 1,8%, pari in cifre a 2,5 trilioni di dollari. Tuttavia, 
il vero rischio è nella coda delle simulazioni. Per esempio, il 
99° percentile del “climate VaR” è 16,9%, cioè 24,2 trilioni di 
dollari. Se si dovessero tagliare le emissioni in modo da avere 
un aumento della temperatura non superiore a 2°C, il VaR 
si ridurrebbe dello 0,6%, mentre nel caso del 99° percentile 
diventerebbe dello 7,7%. In altre parole, includendo i costi 
di mitigazione, il valore attuale degli attivi finanziari globali 
sarebbe dello 0,2% più elevato quando il riscaldamento è entro 
i 2°C, rispetto a una situazione che rimane senza mitigazione 
(con “business as usual” si indica uno scenario senza 
mitigazione, in cui si continuano a bruciare combustibili fossili 
senza freni). Ma attenzione, non è detto che una variazione 
del clima debba essere per forza negativa, come si è visto in 
passato nel caso dei Vichinghi. Il vero problema è appunto la 
rapidità del cambiamento cui il nostro sistema di vita non è 
sufficientemente flessibile da potervisi adattare. Se i mutamenti 
avvengono con gradualità, l’essere umano può mettere in 
atto meccanismi che permettono un adeguamento alle nuove 
condizioni quasi in maniera fisiologica, altrimenti è necessario 
ricorrere a forzature. Basterebbe pensare alle nostre città che 
sono state costruite tenendo in considerazione un clima di 100 
anni fa che ora, però, non è più lo stesso: i centri si trovano così 
inadeguati a fare fronte al surriscaldamento atmosferico e ai 
fenomeni a esso collegati».

Cosa si sta facendo oggi per contrastare i cambiamenti 
climatici?
«Direi che la transizione energetica a favore delle rinnovabili 
va in questa direzione, guidata dall’Europa, con l’obiettivo di 
zero emissioni entro il 2050. Chi sta spingendo molto nella 
stessa direzione, a differenza di quanto avveniva sino a 10 
anni fa, è la Cina, probabilmente guidata dalla necessità di 
fare fronte all’elevato livello di inquinamento delle sue grandi 
città che non è più sostenibile per la popolazione. Nel medio-
lungo periodo ci si sta muovendo in questa direzione, mentre 

nel breve contano soprattutto le misure di adattamento, in 
particolare l’efficienza energetica: abitazioni e luoghi di lavoro 
che richiedano un minore dispendio di energia, autovetture 
che utilizzino sempre meno carburante o siano completamente 
elettriche o, in futuro, a idrogeno. Penso che si stia facendo 
molto, ma il problema è che la coordinazione globale non 
è ancora ottimale e ciascun paese sembra avere la propria 
agenda. Se vengono messi a terra tutti i progetti che sono stati 
decisi, credo che si potranno raccogliere risultati importanti. 
Da questo punto di vista sono ottimista, perché penso 
all’esempio della Cina: quando il cambiamento è dettato dalla 
necessità, c’è un’accelerazione della risposta».

Qual è il ruolo della tecnologia in questo contesto?
«Gioca un ruolo fondamentale, perché la stessa transizione 
energetica presuppone uno sviluppo tecnologico. Si pensi solo 
agli studi sulla fusione nucleare, all’utilizzo dell’idrogeno pulito 
o piuttosto a come gli stessi autoveicoli diventano sempre più 
macchine efficienti».

Quali sono le possibili evoluzioni del clima nel futuro e con 
quali effetti?
«Il clima cambierà, anche se ribadisco la mia convinzione 
che l’essere umano riuscirà ad adattarsi e a fare in modo che 
il mutamento non sia drastico. Anche se da domani non si 
dovesse più emettere una molecola di anidride carbonica o 
di gas serra, il clima cambierebbe ancora, perché quanto è 
già nell’atmosfera richiederà secoli, se non millenni, prima di 
essere riassorbito. Se si dovessero applicare alla lettera tutte le 
politiche di mitigazione che sono state decise, le emissioni di 
gas serra nell’atmosfera salirebbero di poco: il clima cambierà 
ancora, ma non di molto, con temperature planetarie che 
cresceranno di qualche decimo di grado. Se non facessimo 
nulla o addirittura consumassimo più combustibili fossili, si 
potrebbe arrivare allora, nel peggiore dei casi, a un aumento 
delle temperature di 4,8°C entro la fine del secolo».
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che raccontano; peraltro la pandemia, oltre a impattare 
sull’agire quotidiano delle persone, sta modificando anche i 
comportamenti e le percezioni, mettendo in discussione la 
fiducia verso istituzioni, imprese, politica e media. Questo 
cambio di scenario sposta anche il nostro paradigma e ci 
orienta a un’attenzione crescente verso la comunità e il 
territorio, l’etica e l’integrità del business, ci porta a operare 
in modo trasparente e ad avere cura delle persone: questi 
asset intangibili incidono in modo sempre più significativo 
sul valore di mercato e su come le stesse aziende vengono 
percepite».

Ciò significa avere una sensibilità sociale più elevata?
«Non possiamo prescindere da uno sguardo attento e 
profondo al contesto sociale:
- le giovani generazioni mostrano una spiccata sensibilità 
verso la sostenibilità: nove millennial su 10 ritengono 
centrale che le aziende sviluppino meccanismi concreti di 
Esg (environmental, social e governance) integrati nei propri 
processi di business;
- i millennial e la generazione Z, in particolare, 
rappresentano circa un quarto dei lavoratori italiani (26,6%) 
e sono convinti portatori di queste aspettative. 
Essere socialmente responsabili significa includere le loro 
attese, non solo per un possibile vantaggio reputazionale, 
ma soprattutto per governare meglio i rischi, cogliere 
rapidamente le opportunità e accelerare la spinta 
all’innovazione. Nel ridefinire il lavoro del nostro futuro, 
un ruolo determinante è giocato dalla digitalizzazione 
che abilita processi più rapidi e veloci, ma richiede anche 
un’attenzione maggiore al contesto che ci circonda e 
all’ambiente esterno (remote e smart working riducono 
gli spostamenti), unitamente alla capacità di soddisfare in 
modo nuovo i bisogni della clientela (consulenza evoluta 
e in real time). Volutamente non tralascio l’attenzione da 
porre all’educazione finanziaria e al supporto psicologico, 

Che cos’è la sostenibilità per il gruppo Credem?
«Per il nostro Gruppo la sostenibilità viene da lontano. 
Nasciamo, infatti, nel 1910 come Banca Agricola 
Commerciale e sin dalle origini era presente nei soci 
fondatori uno spiccato spirito imprenditoriale e una sana 
predisposizione agli affari, ma con la volontà di incidere 
positivamente e prestare attenzione al territorio, alla società 
e alle persone. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato 
un modello di business improntato all’eccellenza nella 
creazione di valore nel tempo, unitamente all’impegno nel 
fare le cose per bene, privilegiando l’attenzione agli impatti 
di medio e lungo periodo del nostro agire. Il percorso di 
sviluppo sostenibile che abbiamo intrapreso è impegnativo, 
richiede serietà, responsabilità e lungimiranza, ma è 
inequivocabilmente la strada giusta da percorrere, perché 
siamo convinti che non ci si possa limitare ad azioni tattiche 
o cosmetiche. La creazione di valore è oggi più che mai 
rilevante, considerando che le aziende non sono valutate 
soltanto per ciò che fanno, ovvero per i loro modelli di 
servizio e offerta, ma per come lo fanno e per la storia 

L’AGIRE 
SOSTENIBILE

a cura di Pinuccia Parini

S T E F A N O  M O R E L L I N I

V I C ED I R E T TO R E  C R ED I TO  EM I L I A NO



1 3 |  g i u g n o  2 0 2 1

quando serve, per clienti e dipendenti: una sensibilità che 
sta diventando un obiettivo sempre più strutturale, insita nel 
ruolo di fare banca!»

Avete recentemente redatto il “Report di sostenibilità”: di 
che cosa si tratta?
«Posso affermare che il nostro “Report di sostenibilità”, 
di recente pubblicazione, include un piano strategico che 
impatta sul capitale umano, finanziario e naturale del 
Gruppo. Per quanto riguarda il capitale umano, la qualità 
delle persone, in continuità con la nostra storia, resterà 
un fattore differenziante e garantito dal nostro modello 
di competenze, che si attiva sin dalla fase dell’ingresso in 
azienda. Continueremo a erogare una formazione qualificata, 
durante l’intero ciclo di vita professionale (nel 2020 oltre 

36.500 giorni), e a monitorare la salvaguardia della diversità 
come fattore competitivo. Abbiamo recentemente ottenuto la 
certificazione equal salary, che attesta l’assenza di un gender 
pay gap tra donne e uomini: vogliamo garantire condizioni 
competitive tra i generi, che devono necessariamente essere 
orientate dal merito». 

E per quanto riguarda l’attenzione del Gruppo nei 
confronti dell’ambiente?
«Non dobbiamo trascurare il capitale naturale: abbiamo 
bisogno di un pianeta sano per continuare a vivere e a 
crescere. Proprio per questo motivo abbiamo definito un 
piano di efficientamento che mira a ridurre le emissioni 
del Gruppo entro il 2023 mediante azioni dirette e 
concrete. Raggiungeremo la carbon neutrality entro il 2025, 
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compensando tutte le nostre emissioni residue e non evitabili 
attraverso crediti di carbonio certificati».

Che cosa percepiscono i clienti di questa progettualità? 
«Abbiamo recentemente condotto un’indagine settoriale 
e abbiamo verificato che la conoscenza sulla sostenibilità 
è ancora generica: c’è un’attenzione crescente sui temi 
dell’ambiente e del sociale, ma poca consapevolezza, ad 
esempio, della responsabilità di governance delle aziende. 
Un dato interessante che sostiene e incoraggia il lavoro che 
stiamo portando avanti riguarda la percezione dei nostri 
clienti: per oltre il 75% degli intervistati il Gruppo Credem 
è più attento dei competitor, ma ci dicono anche (8 clienti 
su 10) che vorrebbero essere maggiormente informati sulle 
nostre azioni e la quasi totalità gradirebbe esserlo attraverso 
i canali digitali. Sono stimoli importanti e di contenuto, che 
ci confortano nel proseguire con convinzione sulla strada 
intrapresa».

Qual è l’andamento degli investimenti sostenibili 
promossi dall’area Wealth management del Gruppo?
«Il capitale finanziario è uno strumento formidabile per 
assicurare il corretto funzionamento del nostro Gruppo. 
Nel 2020 gli investimenti sostenibili e responsabili promossi 
dall’area Wealth Management sono cresciuti di oltre il 120% 
rispetto al 2019: si tratta di investimenti in imprese capaci 
di generare un plusvalore economico, coniugando parametri 
tradizionali (rischio e rendimento) a fattori ambientali, 
sociali e di buon governo». 

Perché è così importante promuovere la sostenibilità 
all’interno del vostro Gruppo?
«Pensare e agire in modo sostenibile, in sintesi, è qualificante 
perché:
• ci consente di offrire al mercato una proposta valoriale 
distintiva;
• gli stakeholder sono sempre più attenti e interessati alle 
aziende con elevati indici di sostenibilità;
• ha impatti diretti e positivi sul business e sulla reputazione;
• migliora la qualità del lavoro, la produttività e la 
soddisfazione delle persone;
• guarda con sempre maggiore profondità alle esigenze dei 
giovani, che rappresentano il futuro del pianeta; 
• è attuale e coerente con la digitalizzazione dei processi, delle 
esperienze e del Paese. 
Per concretizzare l’“agire sostenibile“ dobbiamo focalizzare 
l’attenzione non solo su “che cosa facciamo” e sul “perché lo 
facciamo”, ma soprattutto sul “come lo facciamo”, acquisendo 
la capacità di misurare costantemente gli impatti generati 
dalle nostre azioni e mantenendo un orientamento robusto 
sul valore generato e distribuito ai nostri stakeholder». 
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che si è e ciò che si fa ed è questo l’unico modo per evitare quello 
che, in termine tecnico, viene chiamato greenwashing, cioè un 
ambientalismo di facciata».

Qual è l’impegno diretto della vostra società?
«Per quanto ci riguarda, abbiamo una storia alle nostre spalle 
che corrobora l’impegno che abbiamo assunto in materia di 
sostenibilità. La nostra banca, Raiffeisen Banking International 
(Rbi), prende il nome da Friedrich Wilhelm Raiffeisen, che 
è stato uno dei più importanti riformatori sociali dell´800 in 
Germania e in Austria e ha inserito il cooperativismo nel mondo 
bancario, tanto che già nel 1862 nascevano le prime cooperative 
bancarie austriache che portavano il suo nome. Abbiamo un 
Dna sostenibile fin dalla nascita (1886), perché il concetto di 
banca cooperativa è nato proprio sul microcredito. I soci di 
Rbi furono contadini, artigiani, braccianti e commercianti e, 
successivamente, con il sostegno dei governi regionali dei Länder 
che furono conquistati dal progetto, vennero rapidamente fondate 
numerose banche Raiffeisen. Oggi Rbi è una realtà completamente 
sostenibile, eletta per il quinto anno consecutivo la migliore 
istituzione finanziaria sostenibile in Austria. Dal 2004 la banca 
redige il bilancio sostenibile e misura il carbon footprint dal 2011, 
ancora prima dell’agenda 2030, i cui obiettivi saranno centrati 
entro l’anno, quindi con quasi 10 anni di anticipo. Rbi è anche 
inclusa nell’indice di sostenibilità alla borsa di Vienna. Raiffeisen 
Capital Management (Rcm) è la società di gestione del gruppo Rbi 
e opera dal 1985. Fin dagli inizi del secolo ha lanciato i primi fondi 
etici e oggi è una realtà completamente sostenibile».

Nella pratica, che cosa significa essere una realtà 
completamente sostenibile?
«Su tutti i portafogli gestiti, Rcm ha deciso di escludere 
completamente i titoli che riguardano:
• i derivati sulla speculazione alimentare;
• le armi controverse;
• il carbone, cioè le aziende la cui attività principale consiste nella 

Donato Giannico, responsabile per l’Italia di Raiffeisen 
Capital Management, parla di sostenibilità e di come essa sia 
diventata parte integrante del modello di business dell’asset 
manager austriaco.

Il mondo finanziario ha sposato la sostenibilità e, con 
l’avvento della normativa Sfdr, è stata posta la prima pietra per 
cominciare a classificare i fondi sostenibili. Ciononostante, c’è 
ancora molta strada da fare, soprattutto per distinguere una 
sostenibilità “genuina” dal greenwashing. Qual è la lettura di 
Raiffeisen in merito?
«Noi di Raiffeisen siamo paladini della sostenibilità “genuina”. 
Infatti, ci piace rimarcare che un asset manager, prima di gestire i 
portafogli dei clienti privati e istituzionali, deve avere un modello 
di business sostenibile. La coerenza in questo ambito è un fattore 
fondamentale, anche perché oggi la sostenibilità si può misurare 
con un livello di precisione molto elevato e quindi, per quanto 
ci riguarda, il concetto è chiaro: se non sei o non diventi una 
società sostenibile, difficilmente potrai fare bene il gestore di 
portafogli sostenibili. È importante che ci sia coerenza tra ciò 
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fornitura o nell’uso del carbone.
In aggiunta, i fondi definiti Sri sono connotati da un processo 
d’investimento che include tutte le sette strategie di investimento 
sostenibile definite da Eurosif, il forum europeo per la finanza 
sostenibile, che sono:
- esclusione: si tratta dell’esclusione di singoli emittenti o settori 
o paesi dall’universo investibile in base a determinati principi e 
valori;
- norms-based screening: selezione degli investimenti che si basa 
sul rispetto di norme e standard internazionali;
- best-in-class: approccio che privilegia gli emittenti migliori 
all’interno di una categoria o di una classe di attivo;
- engagement & voting: attività di dialogo con l’impresa su 
questioni di sostenibilità e nell’esercizio dei diritti di voto legati alla 
partecipazione al capitale azionario;
- Esg integration: integrazione dei criteri Esg nell’analisi 
finanziaria;
- impact investing: investimenti finalizzati a generare un 
impatto ambientale sociale positivo e misurabile, con un ritorno 
finanziario;
- investimenti tematici: investimenti sostenibili legati a 
temi specifici quali, ad esempio, l’ambiente e i cambiamenti 
climatici».

Come vi siete posti nei confronti delle istituzioni che 
operano in questo campo?
«Per noi, è importante ricordare che:

• Rcm ha sottoscritto i “Principles for responsible investment” 
(Pri), promossi dalle Nazioni Unite nel 2006 per favorire la 
diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli 
investitori istituzionali;
• Rcm è membro dell´Eurosif, del Fng (ente certificatore) e del 
forum della finanza sostenibile italiano;
• tutta la gamma dei prodotti Rcm è catalogata all’interno 
della nuova normativa Sfdr 2088 (su 60 fondi, 19 ricadono 
sotto gli art. 8 e 9, i rimanenti sotto l’art. 6, ma “in scope”, cioè 
pienamente sostenibili) e tutti sono certificati Ecolabel;
• tutti i fondi “Sri” di Rcm hanno ricevuto importanti 
certificazioni: su 19 fondi Sri, 13 hanno cinque globi di 
sostenibilità da parte di Morningstar (punteggio massimo), il 
certificato di trasparenza di Eurosif e la certificazione Ecolabel 
dal governo austriaco;
• nel 2018 Rcm è stata contattata dalla conferenza episcopale 
austriaca (Cea) e ha creato una linea di fondi dedicata agli enti 
religiosi: si tratta di una nuova serie di strumenti chiamata 
PaxetBonum, proprio per rimarcare la vicinanza ai principi 
della dottrina sociale della chiesa austriaca; 
• all’indomani (2020) della pubblicazione dei principi e delle 
linee guida per gli investimenti degli enti cattolici da parte 
della Conferenza episcopale italiana (Cei), a ben 12 fondi 
Rcm è stata riconosciuta la certificazione Nummus, l’ente 
certificatore di portafogli conformi alle linee guida emanate 
appunto dalla Cei.
Infine, il chief investment officer di tutti i portafogli sostenibili 
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della Sgr, Wolfgang Pinner, lavora da 20 anni sugli investimenti 
sostenibili ed è considerato, a livello europeo, uno dei personaggi 
più autorevoli in questo ambito, non solo per le sue pubblicazioni 
e ricerche, ma anche perché partecipa attivamente a una serie di 
tavoli sul mondo Esg, tra i quali l´Eurosif, e collabora all´interno 
del nostro gruppo bancario con il Ministero della sostenibilità 
austriaco per il progetto Clima 2030».

Rcm sta lavorando insieme al gruppo Credem da circa 
un anno e mezzo a un progetto strategico chiamato “Esg  
Transition”. Quali sono le sue caratteristiche?
«Si tratta appunto del progetto “Esg Transition” dell’area Wealth 

del gruppo Credem. Nel 2019 Raiffeisen Capital Management 
è stata scelta per realizzare questo importante progetto da 
cui è nata una partnership. Forti della nostra tradizione 
sulla sostenibilità, dall’inizio del 2020 stiamo trasferendo a 
Euromobiliare Advisory Sim, Euromobiliare Sgr e Credemvita 
cultura competenze e processi su tre differenti argomenti, 
diventati veri e propri “cantieri” di lavoro. Gli obiettivi del 
progetto, che ha una durata di tre anni, sono stati decisi dallo 
stesso Gruppo, con la finalità di aumentare significativamente 
la sostenibilità nell’area Wealth e nei suoi stakeholder. Il ruolo 
di Rcm è di “consulente strategico” e, quindi, in totale assenza 
di conflitto di interessi; collabora sistematicamente attraverso 

fonte: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., giugno 2021

Obiettivi della partnership con Credem

RCM supporterà la creazione di un processo di investimento Esg 
proprietario con Ea Sim, Euro Sgr, Credemvita così da potere offrire 
alla clientela del gruppo prodotti, consulenza, servizi Sri| Esg.

Rcm creerà dapprima consapevolezza e competenze specifiche Sri|Esg 
attraverso un processo di informazione e formazione dei dipendenti con 
l’obiettivo finale di stabilire un modello proprietario con Ea Sim, Euro Sgr, 
Credemvita) di Corporate Social Responsibility anche attraverso un 
servizio di aggiornamento normativo.

Rcm supporterà le reti distributive e le funzioni comunicazione e 
marketing del gruppo attraverso un processo informativo e formativo, 
nella conoscenza e consapevolezza dell’essere un centro di competenza 
Sri|Esg.

1:Processo
 investimento
sostenibile

2: Csr

3: Modello 
di servizio
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un cronoprogramma molto dettagliato con le funzioni 
responsabili delle società del gruppo Credem per migliorare 
il livello di sostenibilità sugli obiettivi di progetto. Tra questi, 
il più sfidante sarà soprattutto coinvolgere il polo Credem 
per trasferire, attraverso un programma formativo a distanza, 
tutte le logiche della sostenibilità applicate alla finanza e, in 
particolare, ai prodotti gestiti e di consulenza. Si tratta di un 
lavoro di formazione nel quale sono previsti contenuti definiti di 
alto livello di sostenibilità, perché dimostrano che un eccellente 
processo di selezione e investimento sostenibile contribuisce, 
nella stragrande maggioranza dei casi, a creare quello che in Rcm 
è chiamato “doppio rendimento”. Noi siamo convinti, infatti, che 
si debba pensare non solo a ottenere un impatto più sostenibile 
sul nostro pianeta (E), sulla popolazione (S) e sull’azienda (G), 
ma anche un rendimento maggiore e, molte volte, un rischio 
finanziario minore».

Questo progetto vi vede direttamente coinvolti con la 
piattaforma “Investiresostenibile”. Di che cosa si tratta? 
Come è strutturata?
Sì, ma è opportuno precisare che, nell’ambito del progetto 
“ESG Transition” è stato deciso di usare come canale di 
comunicazione una piattaforma ad hoc, chiamata GWA Next 
di Euromobiliare Advisory SIM, per i consulenti finanziari e 

i private banker del gruppo 
Credem, al fine di accedere 
ai contenuti info-formativi. 
“Investiresostenibile”, invece,
è una piattaforma formativa, 
neutrale, con contenuti 
multimediali, disegnata 
specificatamente per private 
banker e consulenti finanziari, 

cosi come per i clienti privati, a scopo esclusivamente didattico e 
informativo, con focus sulla finanza sostenibile e i principi Esg. La 
funzione è fare un’opera di sensibilizzazione che coinvolga il più 
ampio numero di soggetti sul territorio italiano. È fruibile tramite 
libero accesso ed è strutturata in sei sezioni, alimentate, sia da 
contenuti scritti, sia da video, che riguardano i seguenti argomenti:
1. environmental;
2. social;
3. governance; 
4. esperienze;
5. finanza sostenibile; 
6. novità.
A questo proposito, è importante sottolineare che tutti i 
contenuti della piattaforma (circa 200) non hanno nessun 
riferimento ai fondi di Rcm e molti di essi sono pillole video, 
completamente riprese dal nostro team, che possono essere 
condivise anche con i clienti privati. L’area Wealth di Credem 
ha scelto una parte dei contenuti presenti sulla piattaforma».

Che cosa c’è all’interno delle sezioni?
«Ciascuna sezione contiene strumenti informativi quali 
ricerche, interviste, inchieste e video riguardanti argomenti 
collegati alla categoria di riferimento, che sono tutti a loro 
volta condivisibili qualora vi fosse la necessità di farlo. Se li si 
analizzano nello specifico si vede che:
- nella sezione “environmental” si possono trovare inchieste 
sull’innalzamento dei mari, sulla bioeconomia o sull’economia 
circolare in Italia;
- nella sezione “social” sono trattati temi quali la mobilità sociale, 
l’edilizia sostenibile e le città sostenibili;
- nella sezione “governance” si affrontano le diversità etniche e di 
genere;
- in quella legata alle “esperienze” sono presentate alcune 
testimonianze, attraverso video illustrativi e formativi, direttamente 
ripresi dal nostro team, sulle criticità causate dall’inquinamento e 
dallo sfruttamento delle risorse naturali a livello globale;
- in “finanza sostenibile” si trovano strumenti didattici per 
imparare come la finanza e la sostenibilità possono incontrarsi: 
quali sono gli strumenti finanziari a disposizione del cliente, 
quali sono le peculiarità della finanza sostenibile, qual è 
il rendimento delle società sostenibili. In questa sezione 
consigliamo di prestare attenzione ai video (al momento circa 
30) denominati “Confronti insostenibili”, che dimostrano in 
modo incontrovertibile come i titoli sostenibili sono migliori di 
quelli che non lo sono; 
- in “novità”, vengono invece inseriti i temi e le pubblicazioni 
più recenti.  
La piattaforma prevede anche un’area personale, cui è possibile 
accedere con un log in. L’obiettivo è offrire uno strumento al 
consulente per organizzare un evento personalizzato per i propri 
clienti, grazie a una realizzazione multimediale alimentata dai 
contenuti presenti nel sito di “Investire sostenibile”. Questi ultimi 
si trovano all’interno di una sezione dedicata, chiamata “Percorsi”, 
la cui finalità è mettere a disposizione diversi video che mostrano 
e dimostrano che i titoli meno sostenibili hanno un profilo 
rischio/rendimento meno “efficiente” di quelli più sostenibili. La 
sezione è suddivisa in quattro parti, arricchita da 50 video e tocca 
i seguenti argomenti:
- “Cosa accade al nostro pianeta e perché non c’è più tempo?”.
- “Il risparmiatore: un complice inconsapevole al quale fornire 
evidenze tangibili”.
- “Il doppio rendimento dei tuoi risparmi”.
-“La finanza sostenibile non vuole dire beneficenza, anzi!”. 
La presenza della funzione “Editor”permette al consulente 
finanziario di creare i propri video attingendo dai contenuti 
forniti nelle quattro aree sopra menzionate, mentre “Player” 
consente la proiezione del filmato che è stato realizzato. 
Abbiamo lavorato a questo progetto per tutto il 2020 e 
oggi, a distanza di oltre un anno, possiamo dire che siamo 
estremamente soddisfatti dei risultati».

Non abbiamo un
altro pianeta

www.investiresostenibile.it
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forte richiesta di trasparenza per gli emittenti. In questo 
contesto, questa crescente domanda si è espressa nel mercato 
obbligazionario con l’ascesa di obbligazioni sostenibili, il cui 
capitale è chiaramente destinato a produrre effetti positivi 
ambientali (green bond), sociali (social bond) o entrambi 
(sustainable bond). Queste obbligazioni consentono agli 
investitori di conoscere i progetti che stanno finanziando 
e soprattutto di valutare, grazie a precisi indicatori (Kpi–
Key performance indicator), l’impatto positivo del loro 
investimento».

Quali sono le differenze tra obbligazioni sostenibili e 
bond tradizionali? E tra i rispettivi mercati?
«Le obbligazioni sostenibili sono titoli convenzionali: i rischi sono 
sempre gli stessi di tasso e credito. Hanno però una caratteristica di 
maggiore trasparenza: l’emittente specifica i progetti da finanziare 
e si impegna a riferire su questi. I green bond sostengono una 
miriade di iniziative diverse, tra cui le energie rinnovabili, progetti 
per la prevenzione dell’inquinamento, per l’efficienza energetica 
e per la conservazione della biodiversità. I social bond mirano 
a sostenere bisogni di base come la sanità, l’alloggio, l’istruzione 

Fino a pochi anni fa l’analisi sulla base dei criteri Esg 
era riservata soprattutto alle azioni, ma oggi anche 
l’obbligazionario partecipa in misura massiccia a questo 
fenomeno, al punto che i green bond ormai fanno parte 
stabilmente di milioni di portafogli in giro per il mondo.  
Ne parla con Be Private Johann Plé, senior portfolio 
manager di Axa Investment Managers.

Quando parliamo di sostenibilità negli investimenti 
obbligazionari?
«Negli ultimi anni, la sostenibilità ha preso un posto 
crescente all’interno della comunità finanziaria e ha lo 
scopo di identificare nuovi rischi, ma anche opportunità. Gli 
investitori si stanno rendendo progressivamente conto che i 
rischi non finanziari possono essere importanti tanto quanto 
quelli finanziari: ci sono sempre più evidenze che investire in 
modo responsabile è fondamentale per ottenere rendimenti 
superiori a lungo termine. Ciò si traduce in una maggiore 
integrazione dei fattori Esg nel processo di investimento 
e nella costruzione del portafoglio, ma anche in una più 

GREEN BOND,
RENDIMENTO E IMPATTO

a cura di Pinuccia Parini
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fonte: Axa Im e Bloomberg–Aprile 2021
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o la promozione dell’occupazione. Il mercato obbligazionario 
sostenibile si è sviluppato in modo significativo negli ultimi anni. 
I green bond sono passati da circa 50 miliardi di dollari nel 2015 
a 800 miliardi oggi, mentre le obbligazioni social e sustainable 
sono cresciute soprattutto nell’ultimo anno, portando l’intero 
mercato obbligazionario sostenibile a oltre 1,2 trilioni di dollari di 
controvalore. In ogni caso, anche se abbiamo osservato dall’inizio 
della pandemia una crescita consistente dei social bond, i green 
bond rimangono la tipologia più ampia di obbligazioni sostenibili 
e la loro dinamica resta vivace. Nel corso del 2021 ne sono già stati 
emessi oltre 130 miliardi di dollari (+140% rispetto al 2020), grazie 
a molti nuovi emittenti che continuano a entrare nel mercato 
(65 nuovi dall’inizio dell’anno, portando il numero complessivo 
di emittenti di green bond sopra i 400). Con una crescente 
diversificazione settoriale tra emittenti privati e un aumento della 

presenza governativa, i green bond sono passati da un mercato 
di nicchia a un’alternativa credibile del mercato obbligazionario 
convenzionale (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). 
Il mercato obbligazionario green offre un’esposizione globale 
diversificata, con un profilo di duration simile a quello tradizionale 
ma con un’allocazione più equilibrata tra emittenti privati e sovrani 
rispetto all’universo convenzionale, dove i titoli di stato restano la 
parte principale. Ciò fornisce un rendimento corretto per il rischio 
molto interessante, se paragonato al mercato obbligazionario 
tradizionale. Inoltre, nei listini green c’è una prevalenza di 
emissioni in euro (circa il 65% del mercato) che, a nostro avviso, 
forniscono un vantaggio nell’attuale contesto macroeconomico, 
perché sono più sensibili ai tassi euro rispetto a quelli americani. 
Ciò dovrebbe consentire ai green bond di continuare a beneficiare 
della posizione accomodante della Bce».

Caratteristiche finanziarie del mercato delle obbligazioni sostenibili (green, social, sustainable bond)
 

Impact breakdown

fonte: AXA IM e Bloomberg – Aprile 2021
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dell’emittente e sulle sue credenziali Esg. Implica discussioni 
dirette con i soggetti emittenti, siano essi privati o stati, per 
promuovere le migliori pratiche.
2) Il secondo riguarda i progetti. Si basa sulla nostra tassonomia e 
valuta l’ammissibilità dei piani in base al loro beneficio ambientale 
o sociale. L’obiettivo è individuare progetti che forniscano 
addizionalità positive, evitando al contempo qualsiasi esternalità 
negativa.
3) Il terzo riguarda la gestione del capitale raccolto con l’emissione 
del bond. Si tratta di una questione di credibilità dell’emissione. 
Ci aspettiamo che siano messi in atto processi che permettano di 
verificare e garantire che i fondi degli investitori siano destinati 
esclusivamente ai progetti precedentemente presentati.
4) Infine, il quarto riguarda la relazione d’impatto. Vogliamo 
una comunicazione trasparente sui progetti e una rigorosa 
valutazione dei loro benefici ambientali o sociali con Kpi 
pertinenti, come le emissioni di carbonio evitate o i posti di 
lavoro creati.
In sintesi, l’analisi di un bond sostenibile richiede di capire, 
in aggiunta agli aspetti finanziari simili per qualsiasi bond, 
come l’attività dell’emittente possa generare concreti benefici 
ambientali o sociali. Per esempio, il nostro modello, in 
particolare il primo pilastro, sarà applicato in modo diverso nel 
caso di un emittente privato rispetto a uno sovrano. I governi 
possono spesso essere influenzati da cambiamenti politici, con 
la tendenza a modificare quanto deciso in precedenza. Una 
valutazione della credibilità dell’impegno di un paese richiederà 
un ulteriore esame dello status di questi impegni (verifica delle 
norme e dei regolamenti emanati, ecc.)».

Quali caratteristiche hanno le obbligazioni social e 
sustainable rispetto alle green? C’è sovrapposizione tra 
mercati e emittenti?
«I social e sustainable bond sono circa il 50% delle nuove 
emissioni dall’inizio del 2020: così hanno recuperato il 
gap rispetto ai green bond e ora rappresentano circa un 

Il processo di analisi finanziaria e selezione è simile a 
quello delle obbligazioni convenzionali?
«Come dicevo all’inizio, i bond sostenibili sono innanzitutto 
obbligazioni, perché il rischio è sempre legato al tasso di 
interesse e al merito di credito dell’emittente. In questo senso, 
investire in un debito sostenibile richiede la stessa analisi di 
un’obbligazione convenzionale (macro view, visione di settore, 
analisi fondamentale dell’emittente, valore relativo...). Tuttavia, 
l’investitore in titoli sostenibili beneficia di un ulteriore livello di 
trasparenza per quanto riguarda i progetti che vengono finanziati 
con i capitali raccolti e i Kpi indicati per valutarne i benefici. È 
quindi necessario, come analista, avere una maggiore solidità del 
quadro sostenibile dell’emittente e del suo impegno. Non tutti i 
progetti hanno la stessa portata e non tutti gli emittenti la stessa 
credibilità, per cui non tutte le obbligazioni sostenibili hanno lo 
stesso valore: è quindi particolarmente importante monitorare da 
vicino ogni dimensione di questo tipo di bond prima di investirci». 

Come si analizza la “bontà” di un’obbligazione 
sostenibile? Esistono differenze tra la valutazione di un 
emittente sovrano e uno privato?
«Non esistono norme comuni né, per ora, una regolamentazione, 
per definire un “buon” bond sostenibile. In Axa Im, abbiamo 
approcciato il mondo degli investimenti responsabili oltre 20 anni 
fa. Questo fatto ci ha portati a creare un modello proprietario per 
valutare e monitorare ogni emissione, il cui scopo è identificare 
le obbligazioni sostenibili più rilevanti. Si tratta di individuare 
titoli di emittenti con una chiara e credibile strategia sostenibile 
e con progetti significativi, che possano produrre un impatto 
positivo concreto e misurabile. Riteniamo fondamentale garantire 
che un’emissione obbligazionaria sostenibile rifletta la strategia 
più ampia del suo emittente. Pertanto, il nostro modello adotta 
un approccio olistico che guarda, sia all’obbligazione, sia al suo 
emittente. Ci basiamo su una revisione qualitativa che si fonda 
su quattro pilastri e si applica a ogni obbligazione sostenibile 
prima della sua emissione e per tutta la sua vita:
1) Il primo pilastro si concentra sulla strategia di sostenibilità 

fonte: AXA IM e Bloomberg – Aprile 2021
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terzo del mercato dei bond sostenibili. Questa dinamica è 
molto simile a quella osservata sui listini dei titoli green 
dal 2015. All’epoca il mercato era dominato da emittenti 
quasi-sovrani, soggetti controllati parzialmente o totalmente 
da entità pubbliche, nazionali o locali. Questi tipologia 
di emittenti è oggi responsabile di circa il 70% dei bond 
social e sustainable. Un’altra similitudine è che le emissioni 
denominate in euro sono il motore di crescita di questo 
segmento, rappresentando circa i due terzi dell’universo 
a fine di aprile 2021. Oggi il mercato è composto da 537 
emittenti di obbligazioni sostenibili, di cui 409 green, 113 
sustainable e 75 social e una sovrapposizione limitata al 10% 
dell’universo. Tuttavia, c’è una differenza di dimensioni da 
considerare, quando si confrontano i green bond del 2015 
con i social e sustainable bond attuali. Il mercato dei green 
valeva circa 50 miliardi di dollari nel 2015, mentre quello 
di social e sustainable si sta dirigendo verso 500 miliardi 
quest’anno. Molta di questa impetuosa crescita è dovuta ad 
alcuni casi specifici, come le emissioni dell’Unione Europea 
Sure, che da sole rappresentano oggi il 35% del mercato dei 
social bond.
In definitiva, si può dire che l’attuale profilo di rischio del 
segmento social e sustainable è relativamente simile a quello 
dei green bond nel 2015 in termini di distribuzione settoriale, 
geografica, valutaria e di sensibilità ai tassi d’interesse. Pertanto 
questo nuovo segmento può già fornire un’ulteriore alternativa 
al mercato obbligazionario convenzionale per gli investitori 
che cercano una soluzione globale e diversificata, offrendo al 
contempo un beneficio sociale».

La crescita notevole di queste tipologie di titoli e il fatto 
che “vadano di moda”, possono aumentare il rischio di
emissioni meno rigorose, il cosiddetto “effetto 
greenwashing”?
«La crescita impetuosa del mercato delle obbligazioni 

sostenibili crediamo che sia molto positiva, perché riteniamo 
che ogni soggetto abbia un ruolo da svolgere per contribuire 
a un’economia più sostenibile. Tuttavia, questi nuovi 
arrivati potrebbero avere un’attività meno naturalmente 
allineata con la lotta al cambiamento climatico rispetto 
a un’entità sovrannazionale o a una società di servizi di 
pubblica utilità. Ciò espone a un rischio di greenwashing, 
se non si dispone di un adeguato processo d’investimento. 
Crediamo che questo rischio possa materializzarsi in molti 
modi. Investire in un emittente che non ha un approccio 
credibile alla sostenibilità o finanziare un progetto privo di 
trasparenza sono due esempi. Pertanto, è particolarmente 
importante garantire la coerenza tra i progetti e la strategia 
dell’emittente, ma anche potere misurare che l’impatto 
positivo non produca effetti collaterali negativi. Insieme 
alle attività di gestione di portafoglio e all’analisi dei 
titoli, riteniamo che l’attività di ingaggio, che svolgiamo 
direttamente con gli emittenti, volta a promuovere le 
pratiche più sostenibili e i requisiti di elevata trasparenza, 
sia fondamentale per prevenire attività e comportamenti di 
greenwashing».

Infine la domanda più importante, anche se può 
sembrare la più scontata: perché investire in obbligazioni 
che cercano di avere un impatto sull’ambiente e sulla 
società?
«I green e i social bond consentono agli investitori che 
desiderano produrre un impatto ambientale o sociale 
positivo di identificare chiaramente i progetti che 
stanno finanziando, ma anche di qualificare meglio i 
benefici finanziari del loro investimento. La sostenibilità 
dell’investimento in green e social bond non è solo 
ambientale o sociale, ma anche finanziaria, poiché permette 
di puntare a rendimenti superiori a lungo termine. 
Mettere nel proprio portafoglio titoli sostenibili riduce 
strutturalmente l’esposizione ai rischi legati ai cambiamenti 
ambientali. Per esempio, la probabilità di avere impatti 
significativi sull’attività di un’azienda derivanti da 
cambiamenti climatici è cresciuta in modo esponenziale 
negli ultimi anni. Un portafoglio di green bond è più 
attrezzato per affrontare questi rischi. In secondo luogo, gli 
investitori in queste tipologie di titoli saranno più pronti a 
cogliere nuove opportunità. Usando sempre come esempio i 
green bond, si avrà esposizione ad aziende che saranno più 
adatte a prosperare in un mondo in transizione, in cui la 
domanda di soluzioni energetiche intelligenti, di trasporto 
a basse emissioni di carbonio e di edifici verdi si rafforzerà. 
Alla fine, i green e i social bond sono un’opportunità per 
investire in un segmento di mercato molto dinamico, con un 
rendimento corretto per il rischio particolarmente attraente 
rispetto all’universo obbligazionario convenzionale».

fonte: AXA IM e Bloomberg – Aprile 2021
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siano una componente essenziale delle decisioni in materia di 
politica monetaria, assegnando al cambiamento climatico una 
priorità “mission-critical” per la Banca centrale. L’Europa è 
leader nel mercato dei green bond, che è cresciuto rapidamente. 
Questi titoli hanno una struttura analoga alle obbligazioni 
tradizionali, ma sono utilizzati per finanziare programmi che 
coprono un’ampia fascia di progetti a beneficio dell’ambiente, 
quali l’energia eolica rinnovabile, la riduzione dell’inquinamento, 
la gestione dell’acqua, i trasporti non inquinanti e l’energia solare 
rinnovabile. A settembre 2020, ad esempio, la Germania ha 
lanciato un’obbligazione sovrana verde a 10 anni che ha riscosso 
una domanda record e raccolto sottoscrizioni per 6,5 miliardi di 
euro, ma si sono registrate nuove emissioni anche dal Belgio, dalla 
Lituania, dalla Francia e dalla Polonia e prossimamente ci saranno 
dall’Italia, dalla Svezia e dall’Ue».

Qual è la dinamica degli asset sostenibili?
«Il nostro Templeton Global Equity Group ha visto un solido 
ritmo di crescita dei titoli di investimenti sostenibili in Europa, 
nell’America settentrionale e in Australia. E, per quanto riguarda 
l’Asia, la regione ha recuperato in sordina, con una crescita degli 
asset più che doppia in quest’area rispetto a qualsiasi altra regione1. 
Solo nell’anno passato, i fondi associati al cambiamento climatico 
hanno assistito ad afflussi di investimenti tra i più elevati della 
storia, ai quali ha contribuito anche lo stimolo fiscale rivolto 
agli obiettivi nazionali sul cambiamento climatico da parte dei 
governi. Complessivamente, il pianeta deve fare fronte a sfide di 
rilievo per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, 
con il quale gli stati avevano sottoscritto l’impegno a contenere 
il riscaldamento globale ben sotto i 2°C in più rispetto ai livelli 

Non è semplice operare nella finanza in un momento come 
l’attuale, in cui le decisioni da prendere sono molto importanti 
non solo per il singolo investitore, ma per l’intera società a livello 
globale. Di questi temi parla Daniele Dotti, senior sales executive 
di Franklin Templeton

La lotta al cambiamento climatico è un tema condiviso a 
livello globale. Come descriverebbe le posizioni dei vari 
paesi in merito? Quali sono le differenze?
«In Europa il 30% circa del Recovery Fund (750 miliardi di euro) 
varato dall’Unione Europea per fare fronte alla pandemia di 
coronavirus e 1.000 miliardi di euro del suo bilancio settennale 
sono stati riservati a iniziative per la lotta contro gli effetti 
nocivi del cambiamento climatico. La Commissione Europea ha 
affermato chiaramente il suo impegno nella decarbonizzazione 
dell’economia, con l’intento di azzerare le emissioni nette di gas 
serra entro il 2050. La presidente della Bce, Christine Lagarde, 
ha costantemente fatto pressione affinché le questioni ambientali 
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1 Fonte: Morningstar, 2021. Dal 2016 al 2020, gli asset di investimenti sostenibili in 
Asia sono cresciuti del 447%, rispetto al 193% dell’America settentrionale, il 179% 
dell’Europa e il 108% Australia e Nuova Zelanda.
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pre-industriali. Dal 2015, le emissioni di gas serra (Ghg) hanno 
continuato ad aumentare costantemente2. I firmatari dell’Accordo 
di Parigi riconoscono la necessità di rafforzare le azioni e paesi 
importanti, quali gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, il Regno 
Unito e l’Unione Europea, si sono impegnati per nuovi obiettivi 
che prevedono un azzeramento netto3. In Cina, ad esempio, il 
presidente Xi ha stabilito un target che contempla la neutralità di 
carbonio nazionale entro il 2060 e la generazione del 25% del mix 
di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. È una testimonianza 
dell’impegno della Cina per diventare “verde” nel lungo termine 
e delle sue ambizioni per promuovere un’industria campione 
mondiale. Negli Usa, con la precedente amministrazione Trump, 
erano state invertite alcune politiche sul cambiamento climatico 
adottate durante l’era Obama e il paese era uscito dall’Accordo di 
Parigi. Un fatto molto importante è stato che le società statunitensi 
e gli stati federali in generale non hanno cambiato rotta in seguito 
a quella decisione, ritenendo, invece, che le soluzioni sostenibili 
fossero una necessità. Dopo il suo insediamento nel 2021, Biden 
ha di fatto disposto per un rientro degli Stati Uniti nell’Accordo 
di Parigi, dando rilievo all’energia “verde” e ad altre soluzioni non 
dannose per l’ambiente e, di conseguenza, vediamo affacciarsi 
opportunità di investimento in molte altre aree».

Ritiene che ciò abbia aperto opportunità di investimento 
anche a livello geografico e, se sì, dove?
«Il cambiamento climatico funge da catalizzatore della crescita di 
un mercato più verde, sostenibile e geograficamente localizzato. 
Le società europee negli ultimi anni sono state all’avanguardia 
su molte questioni legate al cambiamento climatico, tuttavia la 
situazione è cambiata e nelle aziende nordamericane e asiatiche 

è in atto una svolta a favore di processi più sostenibili. In Europa 
le obbligazioni verdi offrono agli investitori un contributo per un 
futuro sostenibile. Ma vi sono anche fenomeni di segno opposto: 
negli Stati Uniti, l’inverno scorso vi sono state interruzioni nella 
distribuzione dell’energia elettrica nel Texas e i legislatori locali 
hanno reagito con l’introduzione di un disegno di legge che 
penalizza le società di energia rinnovabile, sebbene gran parte 
dell’energia dello stato derivi da combustibili fossili tradizionali. 
Per quanto riguarda i mercati emergenti, tra le altre opportunità 
individuiamo l’energia solare che rappresenterà l’80% della crescita 
nella generazione di elettricità globale nel prossimo decennio4. 
La Cina è un leader mondiale nella produzione di questo tipo 
di energia; nel 2019, il 71% dei moduli solari era prodotto nella 
Repubblica Popolare, rispetto al 3% negli Stati Uniti5. Ha sede 
in Cina uno dei più importanti produttori del pianeta di vetro 
fotovoltaico (Pv) solare. Ha una quota del 32% del mercato globale 
e supera sostanzialmente la concorrenza per dimensioni e capacità 
di produrre vetro solare sempre più sottile. La sua produzione 
avviene completamente con gas naturale, mentre alcuni peer 
utilizzano carbone e petrolio a forte intensità di carbonio: ciò 
significa che questa società è ancora più avanzata nel contribuire 
a risolvere le sfide climatiche. La Cina è anche la sede del secondo 
produttore di vetro solare in ordine d’importanza, con una 

2 Fonte: Climate Action Tracker Project, 2020.
3 Fonte: Climate Home News, Which Countries Have a Net Zero Carbon Goal?, 
Giugno 2019
4 Fonte: International Energy Agency, World Energy Outlook 2020. Non vi è alcuna 
garanzia che un’eventuale stima, proiezione o previsione si realizzi.
5 Fonte: International Energy Agency, Photovoltaic Systems Programme, “Trends in 
Photovoltaic Applications 2020,” dati per il 2019.
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quota del 21% del mercato globale e con il 30% delle sue vendite 
all’estero6. Recentemente la società ha ampliato ulteriormente la 
sua capacità con l’avviamento di un nuovo impianto in Vietnam. 
Questa nuova ubicazione offre altri vantaggi, come stipendi 
relativamente più bassi, abbondanza di materiali grezzi (tra cui 
sabbia silicea), prezzi più convenienti dell’elettricità e benefici 
fiscali. Con la corsa dei generatori di elettricità cinesi verso la 
parità di rete con il carbone indipendente dall’assistenza statale, si 
prevede che l’energia solare balzerà dal 2% circa al 6% nel mix di 
energia della Cina entro il 20237». 

Combattere il cambiamento climatico, significa sacrificare la 
crescita economica? 
«No, non significa sacrificare la crescita economica, anzi è il 
contrario, perché è proprio prefiggendosi obiettivi di investimento 
sostenibili e riconosciuti che si possono ottenere rendimenti 
interessanti. In questa fase postpandemica, con la ripresa dell’attività 
economica persistono problemi pressanti legati al clima globale e il 
pianeta deve fare fronte a sfide di rilievo per raggiungere gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi del 2015, con il quale i governi avevano 
sottoscritto l’impegno a contenere il riscaldamento globale ben sotto 
i 2°C in più rispetto ai livelli pre-industriali. Dopo l’approvazione 
ufficiale del Regolamento sull’informativa per la finanza sostenibile 
(Sfdr) a marzo 2021, si discute sempre più sul mercato dei fattori 

The “gap” range results only from uncertainties in the pledge projections.
Gaps are calculated against the mean of the benchmark emissions for 1.5°C and 2°C.
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Colmare lo scarto tra 1,5°C dell’Accordo di Parigi e l’obiettivo di 2°C
La riduzione di emissioni finalizzata a realizzare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi 
equivale alla rimozione di più di 4 miliardi di auto dalla circolazione

Al 30 settembre 2020. Fonte: Climate Action Tracker Project. 
*In base alla media delle emissioni per auto da turismo dell’Environmental Protection 

Agency, maggio 2018. LULUCF = Land Use, Land-Use Change and Forestry.

6 Fonte: Franklin Templeton research. 
7 Fonte: World Economic Forum, al 31 dicembre 2020. Non vi è alcuna garanzia che 
un’eventuale stima, proiezione o previsione si realizzi.
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Esg inclusi in strategie gestite attivamente e degli eventuali esiti 
benefici che potrebbero comportare per l’ambiente, senza per questo 
sacrificare i rendimenti per gli investitori. In Franklin Templeton, 
l’analisi Esg è una componente intrinseca del processo decisionale in 
materia di ricerca e di investimenti e la combinazione fra parametri 
finanziari tradizionali e criteri della sostenibilità fornisce un valido 
strumento per distinguere le aziende e i settori vulnerabili alle 
turbolenze da quelli che dovrebbero essere meglio attrezzati per 
adattarsi agli shock. L’integrazione e l’applicazione dei fattori Esg 
per le aziende dovrebbe guidare gli investitori nelle loro scelte 
di impieghi di capitale sostenibili. Rispettare l’ambiente, essere 
trasparenti nella comunicazione aziendale e garantire la sicurezza 
dei prodotti offerti significa anche porre le basi per buoni 
risultati di bilancio».

Che cosa significa investire nel cambiamento climatico e 
come se ne può beneficiare? 
«La metodologia del Templeton Global Equity Group per 
selezionare le società emittenti di titoli ci porta a individuare 
tre tipologie nell’universo investibile: 1) aziende che offrano 
soluzioni con >50% dei ricavi da prodotti e servizi che riducano 
direttamente o indirettamente le emissioni globali, migliorino 
l’efficienza delle risorse e/o proteggano dalle conseguenze fisiche 
del cambiamento climatico; 2) imprese in fase di transizione con 
emissioni o intensità di risorse da moderate a elevate che stiano 
compiendo sforzi e si dimostrino leader del settore per ridurle; 3) 
società resilienti che abbiano un’intensità di risorse e di carbonio 
relativamente bassa e offerte di soluzioni che rappresentino <50% 
dei ricavi. 
L’analisi dei fattori Esg non riguarda solo l’identificazione e la 
misurazione dei rischi, ma anche l’individuazione di opportunità 
di investimento. Prendiamo in considerazione i fattori Esg 
unitamente alle misure finanziarie tradizionali per ottenere una 
visione completa di un investimento e cercare di identificare 
quelli che possono generare rendimenti sostenibili. Il nostro 
approccio integrato Esg è guidato dai nostri team di gestione, che 
lavorano in collaborazione con un gruppo di specialisti Esg per 
integrare le considerazioni ambientali, sociali e di governance in 
tutta la nostra piattaforma globale».

La finanza può contrastare il cambiamento climatico? 
«Gli investitori assisteranno a importanti cambiamenti del 
modo in cui i loro gestori forniscono informazioni aggiornate 
sulla sostenibilità dei loro prodotti e le politiche di sostenibilità. 
Siamo convinti che l’implementazione del regolamento Sfdr avrà 
risultati sorprendenti ed eserciterà un impatto fondamentale 
nell’intero settore dei servizi finanziari. Il piano di azione dell’Ue 
consentirà ai nostri gestori di irrobustire la loro connessione 
con i clienti, nel nostro impegno condiviso per l’investimento e 
l’allocazione sostenibile del capitale, realizzando alla fine risultati 
migliori per tutti. Negli ultimi anni, la domanda da parte degli 

Emissions
gaps in 2030

Emissions
gaps in 2025

investitori di prodotti che tengano conto dei fattori ambientali, 
sociali e di governance societaria è aumentata rapidamente e 
non dà segni di rallentamento. Sono sempre di più coloro che 
sono alla ricerca di prodotti che riflettano meglio i loro valori 
e le loro convinzioni e abbiano quindi un impatto positivo sul 
nostro mondo, oltre a fornire rendimenti finanziari sostenibili. 
Il regolamento si inserisce in un quadro molto più ampio, 
ossia il piano di azione dell’Ue per la crescita di una finanza 
sostenibile, adottato originariamente nel 2018 e con lo scopo 
generale di connettere finanza e sostenibilità. Il piano di azione, 
a sua volta, è la risposta a due sviluppi globali importanti: 
primo, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite, che stabilisce gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, 
secondo, soddisfare l’impegno dell’Ue alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, noto 
comunemente come l’Accordo di Parigi. Il piano di azione ha tre 
chiari obiettivi: 
1) reinstradare i flussi di capitale verso un’economia più 
sostenibile; 
2) fare della sostenibilità una parte integrante della gestione del 
rischio; 
3) promuovere la trasparenza e una visione di lungo termine. 
Secondo noi, nell’acronimo Esg la G della governance dovrebbe 
essere al primo posto, poiché un focus su una buona governance 
da parte di un team di gestione impegnato e motivato è spesso 
correlato anche a forti pratiche per i fattori “E” (ambientali) e “S” 
(sociali)».

Quali sono i rischi principali? 
«I fondi possono avere titoli di diverse tipologie o essere esposti 
a differenti settori, circostanze di mercato o paesi. Possono 
altresì investire in diverse asset class, quali azioni, obbligazioni, 
quote/unità di fondi di investimento collettivo, strumenti di 
mercato monetario e strumenti finanziari derivati. Questi 
investimenti comportano rischi differenti che possono fare sì 
che il valore delle azioni nei fondi e qualunque rendimento 
dei prodotti scenda o salga. Gli investitori possono non 
recuperare l’intera somma investita e non vi è garanzia che 
un fondo raggiungerà il suo obiettivo. La performance del 
fondo potrebbe essere influenzata da rischi quali fluttuazioni 
valutarie e dei tassi di cambio, sistemi politici, economici, legali 
e normativi meno stabili, specialmente nei mercati emergenti, 
l’affidabilità creditizia di un emittente, la capacità di vendere le 
posizioni di un fondo o dove una piccola variazione nel valore 
dell’asset sottostante può avere un impatto maggiore sul valore 
di uno strumento finanziario derivato. I fondi possono anche 
essere esposti a rischi operativi. Prima di effettuare qualsiasi 
investimento, vi invitiamo a leggere la sezione del prospetto sul 
rischio e, dove disponibile, il Documento Informativo chiave per 
gli Investitori. Tutti questi documenti sono disponibili sul nostro 
sito web www.Ftidocuments.com».  
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Questioni molto interessanti emergono quando si va a scavare 
alla base delle cause dell’andamento a montagne russe: da una 
parte ovviamente il fatto di essere un settore di investimento 
recente e con una base di investitori relativamente informale 
e giovane sicuramente contribuisce alla volatilità. Dall’altra, la 
maniera in cui il bitcoin è stato concepito, con un’architettura 
piuttosto diversa da quella sulla quale si basano altre 
popolarissime cripto, lo rende una sorta di commodity 
virtuale, con molti elementi in comune con l’oro. Alla base 
delle valute virtuali vi è infatti una doppia ribellione rispetto 
al processo di creazione di moneta come l’abbiamo conosciuto 
fino a oggi.

CARATTERISTICHE DEFLATIVE
Essenzialmente, se volessimo semplificare molto, ogni valuta 
è in grandissima parte creata dalle banche centrali in primis 
(soprattutto tramite le operazioni di mercato aperto) e 
dalle istituzioni bancarie attraverso l’erogazione di credito. 
Quest’ultima forma di creazione monetaria è sostanzialmente 
limitata solo dal rispetto dei coefficienti patrimoniali previsti 
dal regolatore per le banche. Il bitcoin, invece, si fonda su una 
filosofia completamente opposta: la sua creazione spetta a 
un network decentralizzato di cosiddetti miner, che vengono 
ricompensati per la loro attività con nuovi bitcoin. Questo 
premio tende però a diventare sempre minore in maniera tale 
da raggiungere progressivamente il limite di 21 milioni di 
unità, che è l’ammontare massimo di questo peculiare asset 
che potrà mai essere creato. A inizio giugno 2021 era stata 
peraltro superata quota 18,7 milioni. 
Da questa breve descrizione i contorni del paragone con il 
prezioso per eccellenza appaiono evidenti: come quest’ultimo, 
il bitcoin andrà progressivamente a esaurirsi e di conseguenza 
le sue caratteristiche sono intrinsecamente deflative e di 
bene rifugio, più che di mezzo di pagamento per transazioni 
commerciali. Non sorprende, dunque, che il suo mostruoso 
mercato toro sia riemerso con prepotenza negli ultimi mesi 

Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile, con 
rapidissime quanto imponenti ascese delle quotazioni seguite 
da altrettanto rapidi crolli. Il trend di lungo periodo, però, 
per il momento punta in una direzione di forza per molti di 
questi asset, in particolare per il più popolare: il bitcoin. Per 
capire ciò di cui si sta parlando, vale la pena analizzare ciò che 
è successo in un lasso di tempo ragionevolmente lungo: infatti, 
prima del grande boom dell’ultimo anno, il 2017 aveva visto i 
picchi di quella che si era trasformata in un’autentica mania. 
Dopo il crollo del 2018 e il consolidamento successivo, ondate 
di acquisti sono tornate a concentrarsi nell’intero settore in 
maniera inusitata nella seconda metà del 2020. I precedenti 
massimi storici, oltre la soglia di 14 mila dollari per il bitcoin, 
sono stati superati lo scorso ottobre, per arrivare ad aprile 
di quest’anno al di là della barriera di 65 mila. Da allora le 
quotazioni hanno lasciato sul terreno 25-30 mila dollari. Si 
tratta di dati che forniscono un’idea della volatilità e della 
difficoltà di trasformare il variegato insieme delle cripto in un 
universo approcciabile da parte di investitori istituzionali e 
professionali.

VERSO IL GREEN  
BITCOIN

di Boris Secciani

C R I P T O V A L U T E
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del 2020, quando hanno cominciato a intersecarsi in maniera 
inestricabile speranze di ripresa economica e paure che 
l’inflazione possa sfuggire di mano per le robuste politiche 
monetarie e fiscali messe in atto negli Usa e in Europa. 
Contemporaneamente, però, per il bitcoin è esplosa una 
questione ambientale pesantissima, perché (al pari peraltro 
di diverse materie prime vere) ha come principale input 
di produzione l’energia elettrica, il cui consumo a scopo di 
mining è cresciuto vertiginosamente. Alla fine di aprile di 
quest’anno era stata raggiunta quota 110 terawatt ora all’anno, 
lo 0,55% di tutta la produzione elettrica globale. Si tratta di un 
ammontare paragonabile a quello di una potenza industriale 
emergente di medio livello come la Malaysia. E, ovviamente, 
stanno cominciando a levarsi voci molto contrarie al bitcoin, 
visto anche il clima di crescente sensibilità nei confronti 
dei temi ambientali e della sostenibilità in generale. Non 
sorprende, infatti, che a contribuire al crollo di maggio, oltre 
alla stretta legislativa cinese, sia stato un tweet di Elon Musk. 
Quello che è uno degli imprenditori più mediatici e brillanti 
del mondo è passato dal ruolo di grande sostenitore delle 
cripto a rifiutare i pagamenti in bitcoin da parte delle sue 
aziende per motivi ambientali. In pratica, oggi per qualsiasi 

investimento non è un punto a favore il fatto di mettersi 
contro il trend della sostenibilità.

UNA BLOCKCHAIN BASATA SULLA PROOF OF WORK
Probabilmente molti si chiedono a questo punto le cause 
del vertiginoso aumento dei consumi energetici da parte 
dei bitcoin. La spiegazione di ciò risiede nella maniera in 
cui essi sono creati e come i registri delle transazioni sono 
mantenuti. Infatti, il sistema si basa su un’architettura 
blockchain di tipo proof of work. Senza scendere nel dettaglio 
del funzionamento, essenzialmente questo sistema garantisce 
che il registro delle transazioni condiviso fra tutti gli utenti sia 
uguale in ogni copia, in maniera da evitare che una persona 
possa spendere valuta che non ha. A gestire i flussi finanziari 
all’interno del circuito vi è una serie di regole di crittografia. 
In pratica, i movimenti di denaro vengono suddivisi in 
blocchi successivi che contengono una serie di informazioni 
sulle transazioni;  come ogni file, ciascun blocco può essere 
trascritto attraverso una serie di regole in una sequenza di 256 
zero e uno.  
Se il file viene cambiato anche in un minimo dettaglio, 
la sua rappresentazione muta in maniera profonda e con 
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caratteristiche che riproducono la casualità. A questo punto, 
prima che una serie di movimenti di bitcoin possa essere 
confermata e aggiunta come aggiornamento al libro mastro 
totale, intervengono i miner. Essi devono attaccare un numero 
casuale (detto nonce) al file/blocco ricevuto, che dunque muta 
in maniera imprevedibile. Questo processo va ripetuto un 
numero (incredibilmente elevato) di volte con nonce diversi, 
fintanto che il pezzo di libro mastro, più il suddetto nonce, 
non sputa una rappresentazione in 256 cifre (una sequenza di 
zero e uno) che comincia per un tot di zeri. A quel punto il 
miner può presentare la cosiddetta prova del lavoro svolto e 
assume il diritto di aggiornare lo storico delle transazioni con 
un nuovo blocco aggiunto. Tutte le copie dell’elenco vengono 
rese conformi a queste nuove informazioni e il miner riceve 
una ricompensa sotto forma di nuovi bitcoin per il lavoro 
svolto. Ricompensa che diminuisce nel corso del tempo, in 
accordo con il principio del limite massimo di pezzi di questa 
cripto che è possibile creare e che è 21 milioni di bitcoin. 
In questo processo il numero di zeri iniziale necessario per 
confermare un blocco rappresenta l’elemento chiave della 
difficoltà. Cambiare, ad esempio, da 40 a 50 zeri il requisito 
richiesto significa un salto gigantesco nella capacità 
computazionale da impiegare per avere speranza di essere 
il miner che arriva per primo. Il principio di fondo è 
impiegare sempre circa 10 minuti per aggiungere un blocco 
di nuove transazioni al libro mastro generale. Pertanto, se 
si aggiungono più soggetti con computer più potenti, per 
evitare che la proof of work diventi troppo facile, si rende il 
problema di crittografia più complesso. Un’altra conseguenza 
è che, con il crescere delle quotazioni dei bitcoin, l’attività 
di mining diventa più appetibile e quindi si aggiungono 
nuovi protagonisti e perciò, per rispettare il principio dei 
10 minuti, il tutto diventa gradualmente più difficoltoso. La 
necessità di avere sempre più computer e sempre più potenti 
ha generato l’ascesa mostruosa dei consumi elettrici che oggi 
rappresenta il più grosso problema d’impatto ambientale dei 
bitcoin.

COMMODITY VERDI E NON 
Ma torniamo nel mondo fisico, dove negli ultimi mesi c’è 
stata una ripresa fortissima di corsi delle materie prime. 
Alla base del fenomeno, quasi ovunque nel mondo vi è 
in generale la ripresa economica post-pandemia, la forte 
disciplina dei produttori di commodity nel limitare l’offerta 
e i robusti piani di stimolo infrastrutturale, orientati a una 
ridefinizione in chiave green dell’economia. In questo ambito 
si possono individuare risorse naturali il cui consumo 
verrà progressivamente compresso, come ad esempio i 
combustibili fossili. Altre, invece, in particolare metalli come 
palladio, rame e nickel che sono fondamentali in diverse 
filiere verdi come la produzione di rinnovabili e le auto 
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elettriche, dovrebbero vedere i propri consumi esplodere. 
L’aspetto interessante è che con ogni probabilità i legislatori 
imporranno limiti severi alle emissioni accettabili nella 
produzione di queste risorse, in maniera da renderle per 
davvero un elemento netto positivo nella transizione. Tutto 
ciò andrà a creare nelle relative filiere un aggravio di costi, che 
non irragionevolmente verranno trasferiti sul prezzo finale 
vista la domanda industriale in vertiginosa crescita.
A questo punto torniamo nel mondo delle cripto. Il bitcoin, 
come abbiamo visto, replica per molti aspetti il ruolo dell’oro, 
ma, a differenza di una materia prima reale, non ha nessuno 
sbocco necessario in filiere industriali. Non vi sarebbe dunque 
da sorprendersi se si facesse sentire con una certa energia 
la scure di vari regolatori in giro per il pianeta. Di recente, 
ad esempio, lo stato di New York ha proposto una legge per 
bandire le attività di mining nel suo territorio fino a che 
non sarà stabilito l’impatto ambientale del settore. Quaranta 
protagonisti del mondo delle cripto, in risposta, hanno varato 
il cosiddetto crypto climate accord, che replica in qualche 
misura quello di Parigi sul clima. L’obiettivo è arrivare entro 
il 2025 al 100% di energia rinnovabile in tutte le blockchain 
sul pianeta. Si tratta, come si può capire, di propositi molto 
ambiziosi, che per il momento sono su base puramente 
volontaria.

IL BANCO DI PROVA PIÙ DIFFICILE
L’aspetto interessante è che, se si materializzasse davvero 
un cambiamento del genere nel mining dei bitcoin, questa 
attività andrebbe per la prima volta incontro a uno shock 
esogeno nella propria struttura dei costi. Allo stato attuale 
appare quasi impossibile stabilire un effetto complessivo. 
Sicuramente la proof of work non ha incredibili margini, 
tanto che spesso, quando le quotazioni del bitcoin calano, 
il numero di miner diminuisce perché l’attività finisce 
facilmente in perdita. Dopodiché, i problemi di crittografia 
tornano più semplici, in maniera da mantenere intorno ai 
10 minuti il tempo necessario alla creazione di un nuovo 
blocco. Si tratta dunque di un meccanismo che si autoregola: 
a differenza, infatti, delle materie prime vere, non ha mai 
dovuto subire un giro di vite legislativo serio (Cina a parte).
Non è folle ritenere che, se i bitcoin si trovassero in uno 
scenario di fortissima richiesta da parte degli investitori, 
adottare l’uso di elettricità verde alla fine si rivelerebbe un 
problema tutto sommato gestibile. La lezione che si può 
trarre, comunque, è che oggi nessun modello di business può 
ignorare l’impatto ambientale, neppure la frontiera ultima 
del capitalismo più creativo, selvaggio, decentralizzato e 
ribelle. Per il resto, oggi si fa davvero fatica a immaginare le 
caratteristiche di quello che sarà il green bitcoin. 
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grande cambiamento che, come ente del terzo settore, stiamo 
osservando, insieme a un impegno collettivo indirizzato a 
rispondere alle richieste degli utenti, della clientela, del target 
cui l’azienda si rivolge, sempre più attento a questi tre criteri. 
Certo, l’argomento è di moda, ma, se rimane tale, diventa 
un’esperienza di facciata di nessuna efficacia. Ciononostante, 
sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ci sono alcuni 
rimandi forti all’articolo 37 della Costituzione Italiana. Sono 
presenti anche riferimenti precisi nell’ambito dei bilanci 
sociali, quando si parla di gender budgeting, cioè quella parte 
che riguarda i diritti soprattutto in materia di parità di genere, 
che hanno una sottolineatura particolarmente importante 
per l’azienda. Inoltre, l’attenzione delle imprese nei confronti 
dei propri dipendenti sui temi della diversità, dell’inclusione, 
in un Paese dove siamo ben lontani da una vera parità di 
genere, richiede un grande sforzo. C’è indubbiamente una 
sensibilità crescente, dietro la quale è presente anche un 
discorso reputazionale importante per le aziende, che sprona 
ad adottare nuove pratiche di comportamento».

La pandemia non ha certo migliorato la situazione
«Lo scoppio del Covid-19 ha provocato un generale aumento 
delle diseguaglianze e quella di genere è diventata tangibile 
agli occhi di tutti. Sono quindi necessarie risposte, così come 
si è visto all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), dove il riferimento al genere ha una presenza molto 
importante e, finalmente, anche all’interno delle stesse politiche 
aziendali, con particolare riferimento alla componente “s” 
dell’acronimo Esg. Ovviamente, i problemi derivano anche 
dalla distribuzione del reddito, dall’accesso a risorse quali il 
digitale, la formazione e i servizi per le famiglie, perché c’è una 
diversità territoriale dove ogni regione ha affrontato questo 
tipo di sensibilità post Covid in modo differente».

Che cosa avete visto dal vostro osservatorio?
«Dal nostro osservatorio, sia per quanto riguarda la parte 

Claudia Segre è la presidente di Global Thinking Foundation, 
fondazione che, in collaborazione con enti, sia pubblici, 
sia privati, è impegnata nella diffusione e nell’applicazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Global Thinking 
Foundation nasce nel 2016 per iniziativa di Claudia Segre, 
per sostenere, patrocinare e organizzare iniziative e progetti 
che abbiano come obiettivo l’alfabetizzazione finanziaria 
rivolta a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare 
alle donne e alle nuove generazioni. Essa opera in un contesto 
internazionale secondo un modello di attività filantropica no 
profit al servizio della comunità. 

Qual è lo stato della parità di genere nelle aziende 
italiane?
«Ormai le attività aziendali si legano sempre più ai criteri 
Esg e la parte che riguarda l’impatto sociale delle attività, 
la S di Esg,  è un aspetto che sinora in Italia non è mai stato 
applicato o sondato. Tra i parametri che fanno riferimento 
all’ambito sociale, sicuramente i diritti civili e lavorativi, 
incluso il welfare aziendale, sono al centro di quello che è il 
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di impegno sociale al welfare aziendale, sia dalla parte del 
“fintech for good”, ossia soluzioni It a impatto sociale al 
servizio della clientela, notiamo un cambiamento di attitudine 
che è una forte speranza che si vada oltre quella che può 
essere semplicemente una scelta di facciata, che lasci un segno 
e vada nella direzione di lasciare un impatto misurabile ed 
efficace nel tempo, come richiesto dai criteri Esg».

Che cosa le fa pensare che questo cambiamento di 
atteggiamento segni una vera e propria svolta?
«Global Thinking Foundation è un progetto internazionale 
che allarga il suo sguardo al resto d’Europa e agli Stati Uniti 
d’America. In questa nazione abbiamo visto i consumatori 
fare scelte ben precise: circa il 50% della motivazione nella 
scelta di un prodotto si indirizza verso quelle aziende che non 
solo fanno dichiarazioni sul sito, ma compiono atti tangibili 
di responsabilità sociale: dalla protezione dei dipendenti alle 
politiche di welfare aziendale e sanitario, nell’abbracciare 
appieno i valori della sostenibilità. Questo tipo di sensibilità si 
sta diffondendo anche in Europa e si manifesta nei risparmiatori, 
negli investitori e nei consumatori. È un’onda lunga che non 
può lasciare le imprese indifferenti, perché, se non riescono a 
cogliere questo messaggio, rischiano di vedere compromessa la 
propria crescita, il proprio sviluppo e anche la propria esistenza. 
Anche il mondo della finanza ne è stato toccato e sta reagendo 
positivamente: la sostenibilità non viene considerata una cornice 
entro la quale operare, ma l’essenza di un mutamento da cui 
bisogna passare. Inoltre, non dimentichiamoci che, aspetto di 
non poco conto, la parità di genere è uno dei cardini e pervade 
tutti i 17 obiettivi dell’agenda 2030».

Tuttavia, dalle indicazioni che emergono dal mercato del 
lavoro italiano, durante e post Covid, si è visto che le fasce 
occupazionali più deboli e, in particolare le donne, sono 
quelle che sono state più colpite dalla crisi.
«Questo è il vero problema. Da una parte i consumatori avanzano 
diverse richieste in termini di requisiti, dal green al social impact, 
alle aziende, e dall’altra queste ultime hanno capito che il pilastro 
sociale ha un ruolo fondamentale, soprattutto in un momento 
in cui sono cresciute le diseguaglianze; la loro responsabilità in 
merito è un aspetto dirimente e, a questo punto, lo diventa per gli 
azionisti. Il punto debole qual è? Che gli ultimi a essersi accorti 
di tutto ciò sono i governi che investono poco nelle politiche 
sociali. Perciò, affinché le nuove esigenze emerse possano andare 
ad alimentare un processo virtuoso di grande cambiamento, 
è necessario che si passi da una mentalità del sussidio a una 
dell’investimento lungimirante o di lungo termine. Ciò significa, 
per fare alcuni esempi concreti, portare a termine la legge sul 
terzo settore, stendere una legge sul volontariato, fare in modo di 
favorire il passaggio generazionale a livello lavorativo all’interno 
delle aziende, garantire la parità di genere salariale e delle 
carriere». 

E il livello di occupazione femminile in Italia?
«Il punto focale, in Italia, è che l’occupazione femminile 
è scarsa, sotto il 50%, mentre in Europa è al 67%. Questo 
differenziale diventa un ostacolo per le donne a partecipare 
attivamente a qualsiasi processo di rinnovamento e a cogliere 
le opportunità che esso genera. Diventa quindi fondamentale 
concentrarsi sulla spinta alla crescita  e alla ripartenza del 
nostro Paese, perché essa diventi una priorità: ci sono tutte le 
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condizioni affinché il contributo del lavoro femminile porti a 
consolidare i numeri del cambiamento».

La situazione italiana è ascrivibile solo a un vuoto della 
politica e del legislatore o anche a fattori di carattere 
culturale?
«Indubbiamente il retaggio culturale esiste ed è un problema italiano. 
Il cambio di passo avviene nel momento in cui si accetta che il 
ruolo sociale delle donne è mutato nel tempo e per il meglio di 
tutti, e che tutte le lotte che sono state fatte non possono che portare 
a un’uguaglianza di opportunità. Il fatto che nessun partito si sia 
impegnato, nei fatti, sulla questione della parità salariale, nonostante 
sia garantita dalla Costituzione, è un segno di come la cultura sino a 
oggi abbia fatto da argine a un impegno politico serio. Quindi c’è una 
componente culturale importante ed è per questa ragione che Global 
Thinking Foundation lavora con le famiglie e nelle scuole, proprio 
perché l’educazione civica e l’analisi dei diritti, partendo da coloro 
che sono lavoratrici e lavoratori, sino all’educazione ambientale, sono 
pilastri fondamentali sui quali creare un cambiamento culturale 
unitamente a un rafforzamento della cultura finanziaria. E per fare 
ciò, bisogna partire dai bambini, che saranno gli adulti di domani».

A proposito di ripresa del nostro Paese, all’interno del 
Pnrr si leggono impegni significativi in merito alle 
politiche di genere?
«Nel Pnrr, che necessita di un completamento con le riforme 
promesse, vediamo che la declinazione sulla parità di genere è 
evidente in vari ambiti. Quelle che sono poi alcune allocazioni 
di risorse, come ad esempio in campo educativo (dagli asili 
alle università, passando per i ricercatori e le accademie), si 
riferiscono a un settore lavorativo in cui la presenza di mano 
d’opera femminile è preponderante. Bisogna quindi guardare 
ai numeri, tenendo conto che si è partiti da quei settori 
dove c’è una forte presenza di donne per dare una spinta 
all’occupazione femminile più ampia anche su altri settori ove 
langue. L’unica nota stonata, dal mio punto di vista, è quella 
che riguarda la cultura scientifica. Nel Pnrr essa viene indicata 
con un virgolettato, che fa sorgere il dubbio della presenza di 
un retaggio per il quale le materie tecnico-scientifiche non 
siano considerate così fondamentali, così come la rivoluzione 
digitale in corso invece  richiede. Lo sforzo di Global 
Thinking Foundation, con la formazione all’interno delle 
scuole dedicata alle competenze trasversali e digitali, va nel 
senso di cogliere una sfida su questo tipo di competenze, in 
cui il Paese è arretrato, come una priorità sulla quale lavorare 
sin dalla tenera età». 

Crede che si sia di fronte a un’onda di cambiamento che si 
alimenta di un moto proprio?
«Penso di sì. Basta guardare i due cardini del Pnrr: la transizione 
ecologica e la digitalizzazione. Questi sono due temi cruciali, 
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che hanno una valenza, sia per gli uomini, sia per le donne, e 
sono un buon viatico per quanto riguarda un miglioramento 
delle condizioni lavorative in generale per l’Italia. L’aspetto 
su cui bisogna lavorare maggiormente, oltre al rafforzamento 
del family act, cioè i servizi alla famiglia, è la parte della 
fiscalità per le donne.  Per me sono tre i pilastri su cui lavorare: 
formazione, fiscalità e green. L’ambito della sostenibilità green 
e sociale, quello della digitalizzazione e della formazione in 
materie tecnico scientifiche e infine  la fiscalità (un aspetto non 
esplicitato nel Pnrr), che solo se vedesse una comunione di 
intenti tra aziende e parti sociali  nel defiscalizzare maternità 
e sostituzione di maternità, sarebbe meno penalizzante per gli 
imprenditori».

Si colgono segnali di maggiore sensibilità da parte delle 
aziende nell’implementare politiche di parità di genere. 
Avete come Global Thinking Foundation riscontri in 
merito?
«Confermo. Abbiamo recentemente completato un modulo con 
i dipendenti del comune di Bari e stiamo lavorando con diverse 
aziende proprio su questi temi di diversità e inclusione. La nostra 
attività coinvolge direttamente non solo i dipendenti, ma anche i 
loro famigliari. Rispetto agli anni scorsi, vediamo una domanda 
che è in crescita, sia nel privato, sia nel pubblico, soprattutto 
tenendo conto che, in questo secondo caso, il bilancio sociale e 
il gender budgeting sono obbligatori, mentre nel privato non lo 
sono ancora. In quest’ambito, invece, scatterebbero tutte le nuove 
certificazioni Esg. Credo si stia creando un circolo virtuoso che 
vede più soggetti coinvolti operanti in diverse sfere del tessuto 
economico, amministrativo e sociale maggiormente consapevoli 
del loro mandato sulla sostenibilità».

C’è il rischio che le certificazioni Esg, soprattutto nel 

caso delle piccole imprese, siano viste più come un onere 
che un modo per cercare valore e per difendere la propria 
reputazione?
«C’è un grosso problema di adeguamento del sistema delle 
aziende italiane proprio per la forte presenza, al suo interno, 
di piccole e medie imprese, di cui il 50% ha meno di 15 
dipendenti. Per questo motivo, stiamo lavorando con le 
federazioni imprenditoriali per superare questo scoglio, 
affinché la certificazione sia attuabile senza troppi oneri e si 
diffonda tra le Pmi comunque. È senz’altro una sfida molto 
importante per l’Italia e per l’evoluzione della mentalità 
imprenditoriale del Paese».

Su quali temi si focalizzano le attività di Global Thinking 
Foundation nel 2021 attualmente impegnata nel Tour 2021 
del progetto “Libere di vivere”?
«Nel 2020 il Tour si era concentrato sul dare la massima centralità 
alla prevenzione della violenza economica, quest’anno abbiamo 
potenziato l’impegno per un empowerment femminile tra 
digitalizzazione e sostenibilità e, soprattutto, vorrei ricordare che 
è partito il programma didattico legato a “Libere di vivere”, Avd 
1.0, metodo di apprendimento visivo e digitale  sui diritti civili, 
educazione civica e finanziaria nelle scuole tramite il nostro portale 
#EDU4Future per le scuole. La Fondazione è approdata nelle scuole 
anche in Francia, dove c’è una forte presenza della comunità italiana 
e vogliamo mantenere alto il livello di appartenenza culturale dei 
ragazzi e delle ragazze dalle scuole medie ai licei. L’arte in 3D, le 
graphic novel e le storie delle eroine dei fumetti che portiamo ai 
giovani per riflettere sulla violenza economica, sui diritti di famiglia  
e quelli civili, approdano a scuola sia in Italia, sia in Francia e, a fine 
anno, arriveranno negli stati Uniti, negli istituti statali sempre per 
responsabilizzare verso una maggiore consapevolezza finanziaria le 
nuove generazioni».
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idee sono proprio quelle che ci hanno portato nell’era 
dell’individualismo. Il capitalismo non ha solo cambiato 
l’economia, ma ha trasformato il modo di scambiare, 
produrre e consumare beni e servizi, di fatto tutta la 
nostra società, secondo un progetto inizialmente di buone 
intenzioni: ad esempio, creare ricchezza tramite la proprietà 
privata o la possibilità di ottenere prestiti finanziari. 
Qualcosa però ci è sfuggito di mano. 
Secondo “Il sole 24ore”, 26 miliardari nel mondo detengono 
la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione 
mondiale1(rispetto ai 380 miliardari del 2009). Ciò che 
preoccupa particolarmente è che la ricchezza si concentra 
sempre più in pochissime mani, tanto che il patrimonio 
dell’uomo più ricco del mondo, Bernard Arnault, magnate 
della moda francese, è salito a 186,3 miliardi di dollari. 
L’1% di questa cifra equivale all’intero budget sanitario 
dell’Etiopia, un paese con 105 milioni di abitanti2. Più che la 
questione etica o ideologica della questione, conta la visione 
limitata di un capitalismo miope che punta alla fetta più 
grande di una torta da dividersi, invece di pensare a come 
ampliare la torta.

CHE COSA È SUCCESSO?
Il limite del capitalismo, risiede nei mercati finanziari, dove 
la proprietà suddivisa in azioni è completamente decorrelata 
dal lavoro che produce valore. Mentre l’azienda dovrebbe 
impegnarsi su una qualità di lungo periodo, gli azionisti 
hanno aspettative di redditività a breve, quindi le due forze  
lavorano in direzioni opposte e possono causare tensioni 
interne e incoerenze nel sistema. Per lungo tempo i mercati 

«Chiunque creda che una crescita esponenziale possa 
continuare all’infinito in un mondo finito è un pazzo o un 
economista». - Kenneth Boulding

La parola “prosperità” è diventata sinonimo di successo 
negli affari e di una significativa ricchezza finanziaria 
individuale. Il capitalismo è così diventato la migliore leva 
per raggiungere la prosperità. Ma ora stiamo raggiungendo i 
limiti del sistema. Il capitalismo non riesce più a soddisfare le 
aspettative e creare progresso economico e opportunità per il 
maggior numero di persone, in quanto contrasta con i limiti 
imposti all’uomo dal pianeta Terra. Nonostante ciò, a oggi 
tutte le maggiori istituzioni internazionali, come l’Unione 
Europea o la Banca Mondiale, considerano la crescita come 
panacea universale di tutti i problemi sociali ed economici.
“Il capitalismo? Libera volpe in libero pollaio”, diceva Karl 
Marx. Il capitalismo come strumento di crescita economica 
ha come idea fondante la proprietà privata, l’impresa 
privata e l’accumulo di ricchezza. È però chiaro che queste 
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1 https://www.ilsole24ore.com/art/disuguaglianze-26-posseggono-ricchezze-38-
miliardi-persone-AEldC7IH?refresh_ce=1
2 https://www.ilsole24ore.com/art/disuguaglianze-26-posseggono-ricchezze-38-
miliardi-persone-AEldC7IH?refresh_ce=1

Angela PietrantoniGenséric Cantournet



3 7 |  g i u g n o  2 0 2 1

finanziari hanno promosso troppo facilmente la convinzione 
che la ragion d’essere di un’azienda sia quella del manifesto di 
Milton Friedman, cioè generare profitti per i suoi azionisti. 
I mercati, quindi, hanno spesso ignorato altri stakeholder 
che giocano un ruolo vitale nella prosperità sostenibile delle 
comunità, degli individui e delle imprese, e, così facendo, 
minacciano gli stessi sistemi che li hanno resi prosperi.

LA SOSTENIBILITÀ È SOSTENIBILE?
Il Rapporto Brundtland del 1987 definisce come “capitalismo 
sostenibile” quello che soddisfa i bisogni della generazione 
presente senza compromettere le possibilità di quelle future. 
Non a caso nel medesimo anno nasce la Cindinica, nuova 
scienza del rischio, come risposta a tragedie quali l’esplosione 
di Chernobyl o il disastro di Bhopal. In un mondo in cui 
in paesi come la Germania o il Brasile l’accelerazione 
della crescita economica è richiesta per legge, senza che 
venga fissato alcun limite, risulta difficile pensare che il 

capitalismo, così come lo abbiamo conosciuto,  possa essere 
sostenibile ancora a lungo. In questo contesto, cambiare rotta 
è d’obbligo, perché un’azienda che non riconosce la propria 
responsabilità sociale non è solo improduttiva di per sé, ma 
porta anche al fallimento collettivo e alla non continuità 
sociale, in quanto punta a una sostenibilità che in realtà è 
sostenibile solo in termini di profitto. Il rischio è che questo 
profitto si tramuti in costi a medio e lungo termine.
Oggi, le più grandi sfide della società, sia a livello sociale, 
sia ambientale, non possono più essere finanziate solo dai 
governi o da organizzazioni sovrannazionali. La complessità 
di questo discorso è tale da richiedere una presenza attiva 
da parte dei mercati privati che devono intervenire e creare 
prosperità condivisa attraverso un approccio più equilibrato 
nei confronti dell’insieme delle parti. È inoltre necessario 
dirigere il capitale di investimento privato dove può essere 
maggiormente utile per risolvere i problemi sociali e 
ambientali più pressanti. Questo nuovo ordine inclusivo 
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può e deve essere un circolo virtuoso che porta a un 
sistema economico molto più sostenibile e a una prosperità 
maggiormente condivisa.
Il concetto rappresenta un cambiamento nella creazione e 
nell’acquisizione di ricchezza, sia sociale, sia finanziaria, 
che sta di fatto già avvenendo attraverso la nascita di 
hub di economia collaborativa, dove si trasformano 
idee tecnologicamente rivoluzionarie in soluzioni di 
business. Tutto ciò risulta però difficile senza il sostegno 
di un’adesione generale che riconosca la necessità di un 
cambiamento concreto.

LA NFRD NON BASTA
La non-financial reporting directive,  è condizione necessaria 
ma non sufficiente. La necessità di cambiare approccio si 
è manifestata anche recentemente il 10 di marzo 2021 con 
l’intervento dell’emendamento della Non-financial reporting 
directive (direttiva 2014/95/Eu, Nfrd) che prevede, da 
parte di grandi aziende quotate e non, l’obbligo di emettere 
una dichiarazione di carattere non finanziario su quattro 
tematiche principali: impatti ambientali, problematiche 
di tipo sociale sui dipendenti, rispetto dei diritti umani, 
corruzione e riciclaggio. In particolare, questa direttiva porta 
chiarimenti sul double materiality principle, cioè il principio 
del doppio binario che si riferisce, sia agli impatti finanziari 
derivanti dai temi della sostenibilità, sia agli impatti 
aziendali sulle persone e sul pianeta. Detta in sintesi, agisce 
sul rischio complessivamente inteso di cui un’azienda può 
essere portatrice. Pariteticamente pone il tema dell’assurance 
dai rischi, non solo quelli assicurabili perché trasferibili, ma 
su tutto lo spettro di rischio.
Sottolineandone la necessità e ponendo i principi, cioè 
il “cosa dovere fare”, la direttiva non indica però le 
soluzioni concrete sul come agire per arginare il rischio 
non indifferente di terminare tutte le risorse presenti 
sulla Terra, provocando un pregiudizio irreversibile per 
tutta l’umanità. La creazione di prosperità condivisa 
non può che avvenire tramite un maggiore equilibrio tra 
le parti, che necessita, a sua volta, un’incontrovertibile 
misurazione della performance  non solo economica. La 
solidità del rischio, complessivamente inteso, offre un indice 
particolarmente pertinente, perché rappresenta l’aspettativa 
di vita dell’azienda considerata, nonché il suo indice di 
civilizzazione, perché è più civile chi maggiormente protegge 
la propria realtà e gli altri dal rischio.
Questo indice di misura, la cui indipendenza è data dal 
carattere scientifico perché fondato sulla nuova scienza del 
rischio e non sulla rilevazione di parametri discrezionali 
soggettivi, deve permettere non solo di guidare le scelte dei 
consumatori, ma anche quelle degli investitori, migliorando 
la trasparenza del mercato e assicurando uno sviluppo a 
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lungo termine degli aspetti connessi alla sostenibilità. A 
oggi, le società sono ancore lasciate libere di adeguarsi a 
qualunque standard ritengano giovevole alla propria attività. 
Non è infatti previsto l’obbligo di conformarsi a un indice 
preciso e scientifico secondo parametri ben definiti di 
misurazione inequivocabili e paritetici, a prescindere dal 
settore specifico.

QUAL È LA SOLUZIONE?
I limiti mostrati dal capitalismo esponenziale sono 
personificati in aziende il cui business model si riassume 
in un perenne cash burning, che richiede continui 
finanziamenti. Il tutto per comprare crescita senza alcuna 
prospettiva di raggiungere un traguardo con margini operativi 
positivi, se non la possibilità per i  fondatori di vendere e 
incassare le stock option. Tutto ciò crea un problema che 
va oltre la logica meramente economica, sfociando in una 

questione anche ambientale e sociale. 
L’alternativa vede quindi due possibilità. O il capitalismo 
si riforma da solo con imprese la cui responsabilità deve 
tradursi nell’abbandonare il breve termine per lavorare anche a 
migliorare la società e non solo per trarne profitto, oppure verrà 
riformato dagli elettori che, tramite i loro governi, affronteranno 
direttamente il problema. In entrambi i casi sarà necessario 
riagganciare la finanza all’economia reale e sviluppare nuove 
eccellenze manageriali, che integrino la sostenibilità nelle logiche 
di governance e nei processi di innovazione tecnologia, nei 
business model e nelle filiere produttive. Il futuro appartiene 
molto chiaramente alle aziende focalizzate sulla risoluzione dei 
problemi del mondo reale, sostenibili e profittevoli, che crescono 
a un ritmo gestibile. Sono quelle che vengono chiamate Life first 
company™ dal World protection forum™. 
Un capitalismo quindi sostenibile e, al tempo stesso, 
durevole.
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università e al sostegno del professor Umberto Veronesi, che 
ha avvalorato la nostra ricerca. Abbiamo passato tre anni 
a sviluppare e apportare migliorie al prodotto. Nel 2017 è 
iniziata la sua commercializzazione e l’anno successivo la 
promozione all’estero. Oggi, oltre che in Italia, siamo presenti 
negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Europa».

E Anemotech?
«È una start-up nata da Ecoprogram, leader nella gestione 
delle facility aziendali e dei servizi logistici in cui opera da 
25 anni, fondata e gestita dalla famiglia Barabino. Il gruppo, 
che ha 650 dipendenti, controlla a sua volta sei società, tra 
cui Anemotech. Quest’ultima è stata fondata da Gianluca 
Barabino, amministratore delegato di Ecoprogram, e Gianni 
Brugnoli, presidente di Tiba Tricot, azienda specializzata nella 
produzione di tessuti indemagliabili, tessuti 3D e maglieria 
circolare da più di 50 anni. Attualmente conta sette persone e 
beneficia di tutte le sinergie che nascono dall’appartenenza al 
gruppo Ecoprogram. Anemotech studia e sviluppa tecnologie 
all’avanguardia che hanno la finalità di migliorare l’ambiente 
in cui si vive: da qui la realizzazione di theBreath®, un tessuto 
industriale, multistrato, che può essere utilizzato, sia indoor, 
sia outdoor per trattare e disinquinare l’aria. Devo dire che 
avere avuto alle spalle un gruppo come Ecoprogram e la stessa 
Tiba Tricot è stato di grande aiuto, visto che gli inizi della 
nostra avventura non sono stati semplici e abbiamo avuto 
pochissimi finanziamenti esterni».

Qual è il business model di Anemotech?
«Per il 70% circa, il nostro fatturato deriva dalla vendita 
della materia prima, cioè la bobina del tessuto che, attraverso 
l’industria, viene lavorato e trasformato nel prodotto finito, 
mentre il restante 30% fa capo alla realizzazione di prodotti 
studiati e sviluppati in diretta collaborazione con i clienti. 
Ad esempio, stiamo lavorando con alcune aziende per creare 
oggetti impiegati nel settore dell’automotive, che progettiamo 

Gianmarco Cammi è direttore operativo di Anemotech Srl 
e co-inventore di theBreath®, un tessuto che è in grado di 
assorbire aria inquinata per poi rimetterla in circolo pulita e 
purificata.

Come è nato theBreath®?
«Nel gennaio 2014 è stata fondata Anemotech, nome che 
viene dal greco e significa “tecnologia dell’aria”, una piccola 
impresa innovativa dove per oltre tre anni scienziati, 
ingegneri e ricercatori hanno lavorato alla creazione di questo 
prodotto rivoluzionario. Si tratta di un tessuto a tre strati, che 
passivamente, cioè senza alcun dispendio energetico, riesce 
a catturare le polveri sottili sino agli ossidi di azoto (Nox), la 
formaldeide, i benzeni, i composti organici volatili presenti 
nell’aria, disaggregandoli e reintroducendo in circolo aria 
pulita. L’aria che circola nelle case, negli uffici viene quindi 
catturata da questo materiale presente sotto forma di quadro o 
pannello fono assorbente o totem e poi purificata. Anemotech 
è cresciuta avendo come baricentro questo brevetto, 
theBreath®, nato grazie alla collaborazione con diverse 

IL TESSUTO CHE TOGLIE 
L’INQUINAMENTO

a cura di Pinuccia Parini
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insieme. La nostra attività commerciale avviene secondo la 
formula B2B. Grazie alla flessibilità della nostra struttura 
e alla versatilità di theBreath®, non solo siamo in grado 
di accogliere le esigenze del singolo cliente, ma anche di 
apportare continue migliorie al prodotto esistente».

Qual è l’utilizzo di theBreath®?
«Il tessuto ha un duplice utilizzo: outdoor e indoor. 
Per quanto riguarda la parte outdoor, che si riferisce a 
comunicazione o cantieri edili, il materiale in bobine viene 
usato sotto forma di cartucce da collocare dietro impianti di 
maxi affissione. Questi possono essere utilizzati per coprire 
dei cantieri e la funzione di theBreath® è duplice: proteggere 
sia l’edificio schermato, sia i lavoratori dagli inquinanti. C’è 
poi la versione indoor, che prevede la realizzazione di quadri, 
poster, cartine geografiche con questo prodotto altamente 
tecnologico, in base alle esigenze del cliente».

Il materiale usato indoor e outdoor è sempre lo stesso?
«In entrambi i casi il materiale impiegato nasce dallo stesso 
brevetto, ma viene declinato in modo diverso per soddisfare le 
esigenze legate al suo utilizzo. Il tessuto indoor è battericida e 
virucida. Alla fine del 2020, a causa della pandemia, abbiamo 
realizzato un tessuto con questa seconda caratteristica, 
superando diversi controlli a livello internazionale che ne 

sanciscono l’efficacia. L’utilizzo del materiale con queste 
peculiarità ha un senso negli ambienti interni, dove la capacità 
battericida e virucida permette di esercitare efficacemente 
queste funzioni, che si vedrebbero vanificate all’aria aperta. 
All’esterno, invece, si impiega un tessuto idrorepellente, capace 
di reagire con una grande quantità d’acqua, sia umidità o 
pioggia diretta, per mantenere la matrice capace di assorbire le 
sostanze inquinanti».

Da dove nasce la domanda per l’utilizzo outdoor?
«Grandi gruppi usano le maxi affissioni per promuovere 
il loro marchio. Fare tutto ciò con una capacità assorbente 
che possa eliminare sulla stessa maxi affissione una certa 
quantità di inquinanti, che noi abbiamo tradotto attraverso 
un algoritmo in automobili annullate, penso che possa essere 
considerata un’operazione improntata alla sostenibilità. Oltre 
a produrre concretamente risultati, offre una chiara immagine 
delle politiche di Csr (Corporate social responsibility) che la 
società che ha collocato il cartellone ha deciso di abbracciare». 

Mentre per quanto riguarda l’utilizzo indoor, chi è il 
vostro cliente finale?
«La nostra attività è rivolta agli uffici e, in generale agli 
ambienti di lavoro. Oggi c’è una norma, la D.Lgs. 81/08, 
ovvero il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che 
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è molto stringente e impone che i luoghi di lavoro siano 
salubri. Se un ufficio è collocato al centro di una grande città, 
dove il livello di inquinamento è elevato, con picchi difficili 
da abbattere, l’utilizzo di tecnologie che non prevedono 
alcun dispendio energetico è di grande aiuto e theBreath® è a 
impatto zero».

Ma come si traduce tutto ciò in numeri?
«Un metro quadrato di tessuto lavora su 25 metri quadrati, 
che equivalgono a 75 metri cubi, uno spazio che potrebbe 
essere equiparato a quello di un ufficio dove lavorano tre 
persone. Inoltre, rispetto ad altre tecnologie, tutto ciò che 
è ottenibile grazie a theBreath® è comprovabile, perché può 
essere misurato. Se si decide, ad esempio, di mettere in un 
ufficio un quadro realizzato con questo materiale, dopo 12 
mesi Anemotech, tramite alcuni campionatori, è in grado 
di analizzare in modo chimico, e quindi giuridico, la lista 
dei materiali trovati e raccolti nella stanza e la loro quantità 
di massa, che ovviamente cambia in base all’ambiente e al 
contesto circostante. In sostanza, theBreath® lavora come 
un polmone artificiale che respira gli inquinanti presenti 
nell’ambiente in luogo degli esseri umani. Ovviamente, questa 
funzionalità ha un periodo di durata che ci porta a consigliare 
il cambio del tessuto utilizzato indoor dopo 18 mesi. La 
curva di attivazione è nei primi 12 mesi e poi diminuisce. In 
outdoor, invece, viene cambiato ogni sei mesi».

Abbiamo letto della vostra collaborazione con diverse 
aziende che hanno scelto di impegnarsi in campagne 
di comunicazione mirate a sensibilizzare soprattutto le 
nuove generazioni.  Di che cosa si tratta?
«Il progetto “planisfero” è partito due anni fa con la finalità 
di portare la cultura della sostenibilità all’interno delle scuole 
e di farlo in un modo diverso, tangibile: la stampa di un 
globo terrestre grazie a una tecnologia virtuosa. L’obiettivo è 
distribuire nel più alto numero di scuole italiane un planisfero 
“che respira” costruito con theBreath® e realizzato da tre strati 
che operano in sinergia tra loro: uno frontale, stampabile 
e battericida, che facilita la traspirazione dell’aria, un altro 
centrale, costituito da una cartuccia carbonica che assorbe, 
trattiene e disgrega le molecole inquinanti e i cattivi odori, e 
uno posteriore che è stampabile e battericida. I ragazzi vivono 
la tecnologia in modo istruttivo, perché la utilizzano nella 
loro quotidianità, cioè nell’esercizio di leggere una mappa 
geografica. Questo semplice gesto serve a creare sostenibilità, 
poiché l’aria purificata che gli studenti respirano attraverso la 
cartina diventa qualcosa di vissuto e non più di raccontato». 

Qual è la strategia che vi ha portati ad abbracciare questo 
progetto?
«Il progetto “planisfero” e la collaborazione con le aziende 
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italiane è un percorso che ci ha permesso di mettere a 
contatto il privato con il pubblico. Noi, in tanti anni, abbiamo 
visto che le scuole hanno problemi di budget e scarse risorse a 
disposizione. Visto che oggi alcuni strumenti didattici, come 
i planisferi, sono carenti o datati, abbiamo creato un trait 
d’union tra pubblico e privato, con quest’ultimo che, tramite 
una donazione, entra nella scuola e permette di soddisfare 
un’esigenza. Così facendo, la donazione fatta da un privato 
diventa un modo per portare una novità: si fa didattica e si 
crea un respiro di salubrità».

Ma come sollecitate il privato a partecipare a questi 
progetti?
«Noi utilizziamo i contatti di coloro che vogliono fare un 
progetto di comunicazione, verifichiamo quale parte del 
territorio potrebbe essere coinvolta e qual è la domanda in 
quell’area che viene dalle scuole. A volte sono le stesse aziende 
che ci contattano dopo avere già identificato l’istituto di 
riferimento. Direi che si è trovata una modalità attraverso la 
quale ai privati viene data la possibilità di consolidare nuove 
tecnologie senza distrarre le risorse scolastiche, che sono 
comunque limitate. Diciamo che si rileva una disponibilità 
maggiore da parte delle aziende che hanno una solida politica 
di Csr e puntano ad avere una comunicazione efficace e, 
soprattutto, veramente improntata alla sostenibilità, visto 
che l’utilizzo di theBreath® permette di dimostrare, in modo 
tangibile, l’impatto delle scelte fatte».

Avete dati a disposizione che possano suffragare i risultati 
ottenuti e dimostrino scientificamente ai ragazzi il valore 
dell’“esperimento” cui non solo hanno assistito, ma che 
hanno vissuto in prima persona?
«Certo, i dati che misurano i benefici prodotti dall’utilizzo 
di theBreath® vengono elaborati e diventano un momento 

di formazione e di consapevolezza per i ragazzi e per le loro 
famiglie, che capiranno come, lavorando nel campo della 
sostenibilità, si possa ottenere un risultato concreto, con 
vantaggi riscontrabili nel breve, nel medio e nel lungo periodo. 
Si tratta di un momento educativo importante, che ha la 
finalità di creare un tessuto culturale su cui potere innestare i 
valori della sostenibilità».

Come vengono edotti gli studenti sulle finalità del 
progetto?
«Si pianifica un percorso insieme all’azienda donatrice per 
dare ai docenti tutti gli strumenti che consentano loro essere 
ambasciatori dei valori del progetto e dell’importanza della 
tecnologia al servizio della sostenibilità. Gli studenti, grazie 
all’esperienza del planisfero realizzato con il nostro tessuto, 
potranno raccontare che cosa c’è nell’aria, creando così un 
momento di sensibilizzazione su ciò che respiriamo e fare 
contestualmente formazione e cultura».

Qual è la sensibilità dei ragazzi che lei ha riscontrato sulle 
tematiche di carattere ambientale?
«Io, come Anemotech, sono andato in alcune scuole a tenere 
diverse lezioni e ho riscontrato nei ragazzi una sensibilità e 
una conoscenza straordinarie. Mi sono trovato a parlare ad 
alcuni studenti di seconda media degli ossidi di azoto e avere 
da loro molta attenzione: credo che ciò sia indicatore di un 
elevato livello di sensibilità sul tema. Io sono assolutamente 
convinto che ci sia una vera e propria consapevolezza da parte 
dei più giovani delle tematiche legate all’ambiente e della 
loro importanza. Hanno gli strumenti per potersi informare 
e molte fonti cui attingere per essere consapevoli delle sfide 
che dovranno affrontare. Parole quali sostenibilità e ambiente 
sono ovunque e sono diventate parte del vocabolario del loro 
vissuto».
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fatto ormai scontato, ma posso assicurare che agli inizi del 
‘900, quando il vino era considerato un alimento, era una 
visione molto evoluta. Lo stesso si può affermare per quanto 
riguarda il legame con il territorio che, per Giulio Ferrari, era 
da considerare fondamentale. Non a caso, nel 1952, quando 
si trovò a decidere a chi lasciare la cantina, non avendo 
lui figli, scelse mio nonno anche per mantenere in mani 
trentine, che fossero legate al territorio, la produzione. Tutto 
ciò nonostante ci fossero buone offerte da parte di aziende 
importanti».

Quindi per voi la tradizione ha un peso determinante?
«Pensiamo che ci sia un tema di valori imprescindibili, ma 
che vanno vissuti con una grande apertura all’innovazione. 
A nostro avviso è giusto che i principi fondanti rimangano, 
ma possono essere arricchiti di nuove sensibilità. Per 
esempio, la sostenibilità, per noi, nuova generazione 
dei Lunelli, è diventata un valore cardine, anche se non 
l’abbiamo ereditata, né da Giulio Ferrari, né da nostro 
nonno. E poi non va dimenticata l’apertura all’innovazione. I 
valori non devono essere vissuti come un freno, bensì come 
una guida attraverso la quale fare evolvere competenze e 
attività».

Lei parlava di valori e sul vostro sito si legge la frase 
che “la qualità Ferrari è il frutto di tanti piccoli gesti 
quotidiani”. Siete conosciuti in tutto il mondo, ma rimane 
questo forte legame con il territorio, quasi da fare pensare 
che in voi convivano due anime: quella della tradizione e 
quella dell’innovazione. Che cosa ne pensa?
«Tutte le bottiglie di Ferrari sono Trentodoc e ci teniamo 
moltissimo che questa dicitura venga riportata sull’etichetta, 

Camilla Lunelli è responsabile della comunicazione e 
delle relazioni esterne delle Cantine Ferrari, simbolo di 
eccellenza delle bollicine trentine e punto di riferimento per 
la produzione degli spumanti italiani.

Ferrari, a partire dal 1902 ha continuato a crescere sino 
a diventare leader del metodo classico in Italia e poi, 
secondo l’ultima ricerca di Wine Intelligence, il brand 
vinicolo più forte del Paese. Qual è la ragione del vostro 
successo?
«Innanzitutto, penso che ci sia una coerenza di valori che, nel 
nostro caso, sono stati portati avanti per tre generazioni dalla 
nostra famiglia, i Lunelli, e prima ancora dal fondatore della 
cantina, Giulio Ferrari, che ne era stato il precursore. Parlare 
oggi di ricerca dell’eccellenza e della qualità è diventato un 

BOLLICINE 
SOSTENIBILI

a cura di Giuseppe Riccardi

C A M I L L A  L U N E L L I

R E S P ON S A B I L E  D E L L A  C OMUN I C A Z I ON E  E  D E L L E  R E L A Z I ON I  E S T E R N E  D E L L E  C A N T I N E  F E R R A R I



4 5 |  g i u g n o  2 0 2 1

perché riteniamo che sia importante e giusto farlo. Prendiamo 
dal territorio la grande qualità che le nostre montagne sanno 
esprimere e ci sembra che sia corretto restituire al territorio 
un riconoscimento in termini di identità e di notorietà. 
Proprio per questo motivo, il nostro impegno va nella 
promozione di questa area attraverso l’organizzazione di 
visite non solo alle cantine, ma anche ai luoghi che fanno da 
culla al nostro vino, cui siamo molto legati, e riteniamo che 
debbano essere conosciuti per la loro bellezza. Però è vero 
che siamo molto vicini al nostro territorio, ma anche aperti a 
trovare nuovi modi per veicolare il nostro prodotto all’esterno. 
Quando andiamo fuori dall’Italia, ad esempio, parliamo 
sì di Trentodoc e delle caratteristiche della viticultura da 
montagna, ma ci piace anche raccontare quella che noi 
chiamiamo l’arte di vivere italiana. Si tratta di promuovere 
lo stile di vita del nostro Paese a tutto tondo, soprattutto 
quando non ci si rivolge più solo a un pubblico di intenditori 
o appassionati di vino».

Ovviamente anche il brand ha la sua importanza, 
soprattutto perché vi permette di investire sul territorio.
«Tutto il discorso legato al brand deve avere basi 

estremamente solide nella qualità del prodotto, nella serietà 
di una tradizione e di un territorio, perché si può investire e 
costruire sul marchio solo se si hanno radici profonde».

Quanto pesa all’interno della gestione del gruppo la 
sostenibilità? Qual è l’importanza che le date e come la 
traducete nell’attività quotidiana?
«La sostenibilità, in particolare in campo ambientale, come 
ho detto in precedenza, è un valore che ha portato la nostra 
generazione e sta permeando sempre più tutte le nostre 
attività. La gestione di una cantina non comporta  impatti 
ambientali particolarmente forti, ma ha un rapporto molto 
stretto con la terra ed è soprattutto in questo ambito che 
diventa importante mostrare attenzione. Ciò che abbiamo 
cominciato a fare, ormai da diversi anni, è stato convertire 
al biologico i vigneti di nostra proprietà, una decisione che 
abbiamo preso con piacere e convinzione e che, nei fatti, 
è stata relativamente semplice. Ma la cosa di cui siamo 
particolarmente orgogliosi è il fatto di avere trasmesso la 
cultura della sostenibilità a oltre 600 viticoltori trentini 
che conferiscono a noi le loro uve. Ciò che abbiamo fatto 
è stato elaborare, sulla base delle nostre esperienze sui 
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vigneti di proprietà, un protocollo certificato da Csqa (ente 
per la certificazione della qualità agroalimentare), che 
abbiamo chiamato “Il Vigneto Ferrari per un’agricoltura di 
montagna sostenibile e salubre”. Esso rivoluziona il metodo di 
coltivazione del vigneto tradizionale e lo porta molto vicino a 
quello biologico». 

Come avete proceduto?
«Si è chiesto a questi oltre 600 conferenti di modificare il 
loro approccio alla coltivazione, pur lasciando un minimo 
di flessibilità in alcune situazioni, come nel caso di eventi 
meteorologici particolarmente forti, concentrandoci 
sulla naturale fertilità del terreno. Sono stati così banditi 
i diserbanti e i concimi chimici, a favore di pratiche 
tradizionali, di fertilizzanti naturali come il letame e dell’uso 
esclusivo di fitofarmaci ad alto grado di sicurezza, che 
prediligono l’impiego di prodotti naturali quali il rame e 
lo zolfo: tutte pratiche alla base dell’agricoltura biologica. 
È stata un’operazione di cui siamo molto orgogliosi, che è 
stata accolta molto favorevolmente dai conferenti, proprio 
perché si parla di viticoltura sostenibile e salubre, dove la 
sostenibilità legata all’ambiente non va disgiunta dalla salute 
di chi nel vigneto ci lavora e ci vive. Devo dire che questo 
cambiamento è stato accolto in tempi molto più rapidi del 
previsto. Mio padre, che è stato enologo e agronomo, mi 
raccontava che negli anni settanta c’è voluto molto, ma 
molto più tempo, a convincere i conferitori d’uva a ridurre 
la quantità prodotta, nonostante il compenso venisse 
maggiorato».

Voi siete stati precursori anche della potatura sostenibile, 
avete introdotto i teli biodegradabili, sino ad arrivare 
a promuovere il progetto per la preservazione idrica 
Bluetentacles. Tutte queste iniziative si inquadrano 
sempre nella salvaguardia del territorio e nella cultura 
della sostenibilità?
«Decisamente sì. La potatura di Simonit e Sirch permette di 
avere viti più longeve e più resistenti. Se si guarda, invece, 
a Bluetentacles, vediamo che da un lato produce risparmio 
idrico e dall’altro ha anche un risvolto sociale, visto che si 
è deciso di sostenere una start-up del territorio. Abbiamo 
portato avanti una serie di iniziative che, per quanto piccole, 
hanno la finalità di ridurre l’impatto della coltivazione sul 
territorio».

Sino a qualche anno fa, la sostenibilità veniva vista come 
una scelta che comportava un aggravio dei costi per 
l’impresa.  Il tempo ha dimostrato che non è così e che la 
sostenibilità, di fatto, paga. Come coniugate questa visione 
con gli obiettivi economici del gruppo? 
«Sappiamo che quando si parla di sostenibilità ci si riferisce a 
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quella economica, sociale e ambientale, perché senza la prima 
si va poco lontano. Siamo un gruppo solido e siamo disposti a 
compromessi economici per obiettivi di carattere ambientale e 
sociale, in cui crediamo. Sono d’accordo sul fatto che è sempre 
più chiaro che, a fronte di costi che sono indubbi, ci sono poi 
buoni ritorni. La nostra attività si svolge in un contesto in 
cui gli eventi meteorologici sono sempre più imprevedibili e 
di impatto significativo, come ci insegna Andrea Giuliacci.  
Fortunatamente le ultime due vendemmie che abbiamo avuto 
sono state regolari ma, in precedenza, ci sono state annate molto 
difficili e purtroppo sappiamo che, visto il surriscaldamento 
globale che avanza, il trend nel futuro comporterà eventi 
atmosferici sempre più estremi. Ciononostante, noi siamo 
pronti, a priori, ad accollarci determinati costi e pensiamo 
che sia giusto farlo. Inoltre è ormai chiaro che la sensibilità 
collettiva va sempre più nella direzione della sostenibilità, 
con il consumatore che è disposto a premiare un certo tipo di 
qualità.  E non sto parlando di prezzo, visto che per i vini di 
Tenute Lunelli con certificato biologico non abbiamo rivisto 
il listino al rialzo di nemmeno un centesimo. Inoltre, penso 
che nel lungo periodo sia scontato per i grandi vini essere 
dotati di un protocollo sulla sostenibilità. È quindi opportuno 
muoversi in anticipo ed essere pronti a raccogliere le richieste 
del mercato. C’è poi un altro aspetto legato alla sostenibilità ed 
è quello dell’employer value, soprattutto per i giovani talenti 
che vogliono lavorare in una realtà che dia loro uno scopo e 

per i quali il tema ambientale ha un peso rilevante. Abbiamo 
avuto anche richieste di certificazione da parte di grandi catene, 
soprattutto dei paesi del nord Europa, che cominciano a volere 
garanzie sulle caratteristiche sostenibili dei nostri prodotti. Il 
mondo sta andando in questa direzione e noi certamente non ci 
faremo trovare impreparati».

Voi venite da una lunga storia e per voi la lungimiranza è 
stato un elemento importante. Quali sono i vostri obiettivi 
futuri?
«Mi faccia dire una cosa sulla lungimiranza. Credo che la 
nostra fortuna sia avere un’azienda di tipo familiare che 
opera in un settore che ha tempi di lavorazione molto 
lunghi. Uno degli ultimi vigneti che abbiamo realizzato in 
alta quota ha richiesto tre anni di lavoro e, prima di ottenere 
una riserva superiore, passeranno quasi vent’anni, perché 
la pianta deve raggiungere una determinata maturità. Nel 
nostro lavoro siamo abituati a invecchiare un vino per 
sette, otto, 10 anni e anche oltre, un vero e proprio progetto 
generazionale. Tutto ciò fa sì che la lungimiranza sia 
connaturata con il modo di svolgere la nostra attività. I nostri 
obiettivi di lungo termine hanno non solo a che fare con il 
marchio Ferrari, ma sono legati al completamento del piano 
del Gruppo Lunelli, ovvero la diversificazione nell’ambito del 
beverage di alta gamma. Ci stiamo già muovendo in questa 
direzione e con soddisfazione».



4 8  |  g i u g n o  2 0 2 1

LE PAROLE CHIAVE 
DI BE PRIVATE

M A R Z I A  N O B I L I

R E L A Z I ON I  I S T I T U Z I ON A L I  E  S O S T EN I B I L I TÀ

COR P O R AT E  G O V E R N ANC E  E  R E L A Z I ON I  E S T E R N E

AA 1000 (Accountability 1000): standard che 
consente di migliorare la qualità dei processi di auditing, accounting 
e reporting etico e sociale attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholder dell’impresa in relazioni stabili e durature.

Accountability: “rendere conto”, essere responsabili 
delle proprie decisioni e azioni: l’impresa risponde delle scelte e 
delle azioni intraprese, comunicandole in modo trasparente agli 
stakeholder.

Buone pratiche (best practices): esperienze, 
procedure o azioni che, per metodologia di riferimento, innovatività di 
approccio e/o risultati conseguiti, hanno permesso di conseguire risultati 
distintivi che vengono pertanto considerati come esperienza di riferimento.

Catena del valore (value chain): si riferisce 
all’intero ciclo di vita di un prodotto o di un servizio dell’impresa, 
inclusivo dell’approvvigionamento delle materie prime, produzione, 
distribuzione, consumo e processi di riciclo e riutilizzo del bene stesso. 
Un approccio è tanto più sostenibile quanto più è diffuso e presente 
lungo tutta la catena del valore, perché consente di ottimizzare le 

scelte e fronteggiare con efficacia attività ambientali, sociali ed 
economiche associate all’attività d’impresa.

Carbon neutrality: bilanciamento tra le emissioni residuali e gli 
interventi di dismissione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. 
L’obiettivo è “azzerare” e “neutralizzare” le emissioni di CO2 ottenendo un 
saldo di emissioni di CO2 minore o uguale a zero. Il termine “carbon neutral” 
significa infatti “zero emissioni” e il concetto di carbon neutrality viene 
esteso generalmente anche ad altri gas serra (GHG) misurati in termini di 
equivalenza di anidride carbonica.

CDP (già Carbon Disclosure Project): 
organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, 
autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione 
e rendicontazione ambientale. 
Il CDP offre un sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a 
livello globale informazioni riguardanti il cambiamento climatico.

Codice etico: definisce le linee di condotta dell’impresa nei 
confronti degli stakeholder ed esplicita i principi che animano le scelte 
aziendali, l’insieme dei diritti e doveri che l’impresa si impegna a 
rispettare.

Corporate governance (governo 
societario): insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e 
sistemi finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa. 
Esprime le regole e i processi con cui si prendono le decisioni, 
le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi e i mezzi per il 
raggiungimento e la misurazione dei risultati.

Dichiarazione non finanziaria: rendiconta i 
temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 
diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che 
sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche 
dell’impresa, descrivendo almeno:
• i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-
   ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e   
   servizi forniti dalla stessa;
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• il modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i
   modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs.
   231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-
   ambientali indicati dal decreto;
• le politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti
   dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e
   i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche.

Disclosure: attività informativa che le imprese promuovono 
nei confronti del mercato, su base volontaria e/o legislativa, 
per aumentare trasparenza e legittimazione nei confronti degli 
stakeholder.

Gender gap: divario tra generi, con particolare riferimento 
alle differenze tra i sessi e alla sperequazione sociale e professionale 
esistente tra donne e uomini.

Global Compact delle Nazioni Unite: 
iniziativa volontaria di adesione a un insieme di principi che 
promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso 
azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili 
responsabili e che tengano conto anche delle future generazioni; 
rappresenta un impegno, siglato con le Nazioni Unite dai top 
manager delle aziende partecipanti, per contribuire a una nuova fase 
della globalizzazione caratterizzata da sostenibilità, cooperazione 
internazionale e partnership in una prospettiva multi-stakeholder.

Global Reporting Initiative Standards: 
rappresentano le migliori best practices a livello globale per il 
reporting di sostenibilità. 
Il reporting sulla sostenibilità basato sugli Standards fornisce 
informazioni sul contributo positivo o negativo allo sviluppo 
sostenibile di un’organizzazione e permette di rendicontare gli 
impatti economici, ambientali e sociali.

Investimento Sostenibile e Responsabile: 
spesso abbreviato con l’acronimo SRI – dall’inglese Sustainable and 
Responsible Investment – mira a creare valore per l’investitore e per 
la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento 
orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e 
istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale 
e di buon governo.

Impatto sociale (social impact): rendiconta 
i risultati sociali dell’impresa, il valore generato e gli effetti 
prodotti nel territorio in cui opera. Misurare gli impatti delle 
performance sociali è una necessità imprescindibile per una gestione 
responsabilmente e trasparente.

Lifelong learning (apprendimento 
permanente): è il processo individuale di acquisizione di 
competenze che permette di aggiornare ed adeguare la formazione 
rispetto a nuovi bisogni sociali, lavorativi, professionali e personali.

Matrice di materialità: strumento metodologico 
comunemente utilizzato nella best practice internazionale, con cui 
si dà rappresentazione grafica dei temi (topic) rilevanti per l’impresa 
e per gli stakeholder. In termini di rendicontazione di sostenibilità, 
sono considerati “materiali”, ovvero rilevanti, gli aspetti di natura 
economica, sociale e ambientale su cui un’impresa esercita 
un effetto significativo (positivo o negativo) e che potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder. 
Coerentemente, l’analisi di materialità tiene in considerazione sia il 
punto di vista dell’organizzazione che quello degli stakeholder.

Mission(e): indica la ragion d’essere dell’impresa e individua 
gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti che essa, attraverso la sua 
attività, persegue.

Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001: il 
Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano 
un regime di responsabilità amministrativa (sanzioni pecuniarie e 
interdittive) a carico degli Enti per alcuni tipi di reato commessi, 
nell’interesse o vantaggio degli stessi, da dipendenti o da persone 
fisiche che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, 
amministrazione e direzione. Nel caso di reato commesso 
nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, le sanzioni non puniscono 
più solo le persone che hanno commesso l’illecito, ma anche l’impresa 
per la quale lavorano.

PRI (talvolta UN PRI): i “Principles for Responsible 
Investment” sono stati redatti e diffusi dalle Nazioni Unite per 
promuovere e sviluppare l’investimento sostenibile e responsabile tra 
gli investitori istituzionali.
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L’adesione ai PRI implica il rispetto e l’applicazione di alcuni principi chiave, 
in primis incorporare i parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) 
nell’analisi finanziaria e nei processi decisionali in fase di investimento. Sono 
altresì previsti obblighi di trasparenza e rendicontazione sull’uso di tali criteri.

Smart Working: modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, che consente al 
lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa senza un preciso vincolo di 
orario e/o di luogo di lavoro, con vantaggi per entrambe le parti in termini 
di flessibilità ed efficienza organizzativa.

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs 
– in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 9 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Successo sostenibile: obiettivo che guida l’azione 
dell’organo di amministrazione dell’impresa e che si sostanzia nella 
creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo 
conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società.

Stakeholder: portatori di interesse che più di altri sono legati alla 
vita dell’impresa. Il soddisfacimento duraturo delle attese e dei bisogni di 
tali interlocutori è una condizione necessaria per il successo e la creazione di 
valore nel lungo termine.

Stakeholder engagement: processo sistematico di 
dialogo e coinvolgimento dei principali interlocutori sociali dell’organizzazione 
nella formulazione delle politiche o strategie d’impresa.

Sviluppo sostenibile: teoria che integra lo sviluppo 
economico con lo sviluppo sociale e ambientale, il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri.

Valore aggiunto: rappresenta la ricchezza creata 
complessivamente dall’impresa e distribuita agli stakeholder o reinvestita 
all’interno.

Welfare aziendale: il complesso delle erogazioni e prestazioni 
che un’impresa riconosce ai propri dipendenti con lo scopo di migliorarne 
la vita privata e lavorativa.

Work-life Balance: conciliazione tra vita personale e 
professionale, in un rapporto di equilibrio tra tempo libero, famiglia, salute 
e attività lavorativa, ambizione, carriera.
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