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CONCEPT
IL FUTURO NON ASPETTA
L’economia contemporanea non è stata capace di cogliere i segnali che
evidenziavano la vulnerabilità e la fragilità dello sviluppo. Il tempo passa
inesorabile, il futuro arriva in fretta. Covid19 ci offre l’opportunità di
rendercene conto, di reagire, di rivedere lo stile di vita, i modi di produrre
e consumare. La via maestra è l’Economia Sostenibile.
RETROSCENA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE
La Ricerca analizza la concretezza e l’efficacia delle prestazioni raccontate
dalle Imprese nei loro Bilanci di Sostenibilità. I Consumatori richiedono
valutazioni terze, perché ogni narrazione ha un retroscena: ciò che non
è detto, ciò che è detto con autoreferenzialità, ciò che è comunicato per
essere, ciò che è comunicato per apparire.
STRESS TEST DA COVID19
Covid19 ci dice: “mettete i piedi per terra; smettete di offendere madre
natura, di pensare solo al profitto, di ignorare l’interesse generale, di
nascondere danni collaterali, di non calcolare i rischi”. La crescita è
squilibrata, non distribuisce la ricchezza in modo equo e sostenibile. Come
stanno vivendo la crisi pandemica e come pensano di reagire le Imprese?
Questa Ricerca è il frutto di quattro anni di lavoro in cui sono stati esaminati
1.500 Bilanci di Sostenibilità, raccolte interviste da 32.000 Consumatori e
valutazioni da 25.000 post sui social network; sono anche stati organizzati
confronti con 155 manager impegnati nella CSR (Corporate Social
Responsibility).
La sintesi di questi contributi, integrata con le conclusioni delle nove
ricerche preliminari sui temi dell’Economia Sostenibile (in appendice), già
pubblicate e discusse in apposti seminari, è raccolta in questa Ricerca.
La Ricerca si propone di costruire un quadro del reale progresso
dell’Economia Sostenibile, di valutare la concreta affermazione degli
obiettivi annunciati, di analizzare la rendicontazione delle attività non
finanziarie che le Imprese pubblicano nei loro Bilanci, di verificare la
5

tangibile partecipazione e l’effettiva consapevolezza dei Consumatori.
Si propone di evidenziare la necessità che il Bilancio di Sostenibilità non
venga orientato esclusivamente agli interessi ristretti del mondo finanziario
e degli addetti ai lavori.
Delle Imprese medio grandi (30/40mila unità) circa l’80% non redige
il Bilancio di Sostenibilità; diverse Imprese, tenute per legge a farlo,
mancano all’appello. A parte quelle presenti nei mercati internazionali, la
quasi totalità delle Imprese non ha una sezione dedicata alla redazione del
Bilancio su cui, infatti, normalmente è impegnata una sola unità lavorativa,
talvolta due o tre, anche condivise con la comunicazione e le relazioni
esterne. Quindi, possiamo dedurre quanto sia ancora debole l’impegno
sugli obiettivi di sviluppo sostenibile tra le Imprese trainanti del nostro
sistema produttivo.
La Ricerca analizza lo scenario di riferimento, narrato attraverso i contributi
raccolti, evidentemente influenzati dal tremendo arrivo del Covid19. Questi
contributi contengono osservazioni e considerazioni sul percorso verso
l’Economia Sostenibile, basandosi sulla realtà del contesto operativo.
Allineandosi agli schemi adottati dalle Imprese, sono state riclassificate
le diverse prestazioni, riportate nei Bilanci di Sostenibilità, valutandole in
ottica consumeristica. Una tassonomia che si propone, con semplicità e
immediatezza, di indicare quanto l’impegno e l’efficacia delle politiche per
la Sostenibilità adottate dalle Imprese, siano effettive, reali, utili ed efficaci
per la salvaguardia del futuro, secondo la sensibilità dei Consumatori. Una
tassonomia utile per identificare le caratteristiche che rendono un’Impresa
di successo sul Mercato: la visione corrispondente all’anima dei tempi
proiettata al futuro, la missione improntata all’affidabilità per l’interesse
generale, la soddisfazione dei suoi stakeholder, Consumatori in testa; tutte
apprezzate nella logica della terzietà.
Al fine di perfezionare l’indagine sull’effettivo coinvolgimento dei
Consumatori è stato valutato, sempre in ottica consumeristica, il contributo
estraibile dagli indicatori ISTAT-BES - Benessere Equo e Sostenibile,
inseriti tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica
economica nazionale, come previsto dalla Legge di Bilancio. Questi
indicatori, infatti, analizzano il benessere nel quadro integrato dei
principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano la
6

vita collettiva; focalizzando le priorità e i problemi principali, consentono
di valutare l’applicazione di misure di benessere ai processi di governance.
La Ricerca si conclude con l’analisi degli interventi implementati da 234
Imprese per contribuire al contrasto della pandemia Covid19: solidarietà,
sostegno, partecipazione, coraggio e apertura a nuovi scenari d’innovazione
tecnologica e sociale con donazioni che hanno superato, ad aprile 2020,
un miliardo di euro. Esempi concreti e misurabili afferenti ai principi
dell’Economia Sostenibile, accanto a strumentalizzazioni di effimera
comunicazione.
Sarà la storia di chi ha affrontato la crisi evitando “la selezione della specie”.
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SCENARIO
Nella storia dell’umanità ogni evento, che ne ha influenzato il corso lineare,
ha sempre dato segnali, più o meno chiari. L’evoluzione della scienza e
della tecnologia ci hanno fatto sentire più forti, capaci di governare la
natura, il tempo, lo sviluppo; la nostra sensibilità alla misura e al limite dei
ritmi e dei volumi si è indebolita.
Abbiamo anche sottovalutato o ignorato i lati oscuri, gli effetti collaterali,
le conseguenze imprevedibili che ogni innovazione può determinare e
procurare sugli equilibri della natura. Abbiamo sottostimato i rischi.
Passata la pandemia dell’anno bisestile 2020, non sappiamo come
cambierà il modo di vivere, di lavorare e di avere relazioni; chi andrà
indietro, chi andrà avanti, chi si fermerà del tutto; come cambieranno i
processi decisionali e le connessioni tra le filiere produttive esplose con la
globalizzazione; come cambierà la nostra libertà individuale e il trattamento
dei dati relativi ai nostri comportamenti; infine come cambieranno le
priorità di politica economica e sociale; neanche possiamo prevedere se la
sanità riconquisterà un ruolo centrale, insieme all’istruzione, nelle strategie
di politica economica.
Le prospettive illusorie, cadute nell’ultimo ventennio del ventesimo secolo,
hanno trasmesso al primo ventennio del ventunesimo secolo una Società
fragile e incerta, travagliata da crescenti disuguaglianze e differenze, da
ansia e tradimenti, da odio e confusione.
La democrazia, priva di idee e principi, senza guide autorevoli, si è snaturata
nella mediocrità, madre del rancore e dell’invidia. La coesione sociale,
quella del dopoguerra, si è frantumata in tante coesioni soggettive che hanno
lasciato spazio a individualismi, tanto accentuati quanto effimeri, perpetuando
la carenza di sistemi organizzati per gestire la politica economica con la
condivisione popolare.
Il consenso politico è monopolizzato dai problemi invece che dalle soluzioni,
gestito con improvvisazione e talvolta con incompetenza, costruito su annunci
e promesse; la gestione della cosa pubblica è scompensata da una eccessiva
normazione, anche poco chiara, carente nei controlli e nelle verifiche.
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La maggior parte dei politici è eletta senza merito e senza esperienza.
La classe dirigente migliore sta lontana dalla politica.
Ritornando ai segnali che si sono evidenziati nel terzo millennio, possiamo
oggi dire, anche con il senno di poi, che potevamo renderci conto di quanto
questo tipo di sviluppo fosse disorientato, causa crescente di cambiamenti
climatici, sciami di cavallette, incendi devastanti, guerre onnipresenti,
decadenza delle democrazie liberali, strapotere della finanza sull’economia;
la politica è diventata suddita del binomio finanza-economia, così come il
denaro é il più diffuso stimolo esistenziale.
La precarietà degli equilibri ha trovato il suo “cigno nero”, il Covid19.
Usciamo da decenni di superficiale e ineguale euforia edonistica, di
consumismo spensierato e grasso, mentre abbiamo indebolito la coscienza
collettiva con l’egoismo cieco.
Nella storia dell’umanità buona parte delle popolazioni, soprattutto
occidentali, hanno raggiunto benessere e salute; una modernità fragile e
vulnerabile perché precaria e ingiusta, costruita sullo sfruttamento dei deboli
e della natura.
Quello che da tempo si voleva ignorare, dal cambiamento climatico,
alle quaranta guerre in corso, al crescente divario sociale è diventato
improvvisamente realtà con l’avvento del virus cinese.
Nella psicologia collettiva ogni seria minaccia all’equilibrio precario che
abbiamo voluto ignorare, cresce in maniera esponenziale, polarizzandosi
agli estremi.
Chi non vede oltre il suo naso, chi vede tutto nero, chi non vede niente.
Risultato? La modernità si avvia al fallimento con il rischio di lasciare una
situazione peggiore di prima, anche prima dell’avvio della rivoluzione
industriale. Oggi infatti la Società è più stratificata, più ingolosita dal
benessere, più esclusa nel processo democratico. Una Società piena di
pretese, dove i diritti valgono più dei doveri. Si potrebbe tornare ad una sorta
di nuovo Medioevo, dove i nobili sono enormemente ricchi e potenti, armati
di innovazione e finanza; la sparuta classe media sta bene all’ombra dei
nobili e un proletariato di massa si accontenta del benessere effimero senza
possibilità di salire nella scala sociale.
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L’ingiustizia sociale sta umiliando la gente su vasta scala. Esiste, infatti,
una stretta relazione tra lo status socio-economico delle persone e le
diseguaglianze esistenti nelle condizioni di salute e nell’aspettativa di
vita. Il regime alimentare, l’istruzione e la tipologia di occupazione sono i
fattori, chiamati determinanti sociali, che causano il 90% della variabilità
sulla salute delle popolazioni mentre l’assistenza sanitaria rappresenta
soltanto il 10% circa. È invece ancora opinione diffusa che la salute
dipenda dall’accesso all’assistenza sanitaria.
Le disuguaglianze nella salute sono aumentate, con l’effetto di tagliare le
aspettative di vita. Chi sta meglio è normalmente più istruito e affronta con
resilienza le difficoltà; ciò significa avere il controllo della propria vita di
fronte agli imprevisti.
Come individui, ognuno di noi può lavorare per creare Comunità più coese
e sostenibili e per convincere i politici a fare i cambiamenti necessari per
arrivarci.
Come la modernità, con il suo capitalismo incontrollato, il Mercato, con il
suo consumismo scellerato, sta dimostrando troppi limiti; la complessità
ha generato quello che gli economisti chiamano “esternalità”, quei costi
occulti, quei danni collaterali, quei rischi ignorati non caricati sul prezzo al
consumo che invece si scaricano sulla collettività, all’esterno.
Occorre definire un’azione collettiva efficace che possa far fronte alle
resistenze di interessi costituiti e ai conflitti redistributivi che deriveranno
dalle politiche green.
Da tempo la natura e la Società danno segnali chiari della crisi esistenziale
che stiamo cominciando a vivere. La parola passa alla politica che
deve convincere l’economia e, soprattutto la finanza; serve la pressione
dell’opinione pubblica (Consumatori ed Elettori) con una grande
mobilitazione generale.
Singolarmente siamo una goccia nel mare, tutti insieme siamo il mare.
Solo una rinascita del senso collettivo, pronto a rinunce e sacrifici, può
consentire consumi consapevoli e misurati.
Sappiamo bene che per contrastare abitudini consolidate, generate dalla
voglia di essere padroni del creato e consumarlo irresponsabilmente, è
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necessario opporsi alla superficialità incalzante.
Non ci sono schieramenti opposti, che vedono il nemico l’uno nell’altro.
Il nemico è unico, invisibile, siamo noi contro di noi, e tutti contro il creato.
Basta con gli impegni presi e non mantenuti, basta con gli interventi
di facciata, basta con le ipocrisie che non portano risultati; la posta in
gioco è troppo alta per continuare a sottovalutare i sintomi della malattia
ambientale, sociale ed economica che sta prendendo forza. Ondate di
calore e incendi, alluvioni e dissolvimento dei ghiacci, siccità e carestie,
migrazioni e guerre, disuguaglianze e povertà crescenti. Globalizzazione,
innovazione e finanza evidenziano preoccupanti riflussi negativi a causa
delle cautele mancate e degli equilibri sconvolti. Cambiamenti a velocità
impetuosa rispetto ai tempi della natura.
Spetta ad ognuno di noi, mediante un impegno a tutti i livelli, corale e
sistemico, rendere attiva la consapevolezza, contribuire ad una nuova fase
di sviluppo, avviare una collaborazione saggia e lungimirante per cambiare
Produzione e Consumo, per organizzare una efficace coesione sociale e
una ampia solidarietà civile. Cominciamo con piccoli passi individuali
affiancati da un duro, serio, implacabile controllo di chi produce, di chi
gestisce il nostro risparmio, di chi nasconde vizi o danni collaterali, di chi
ignora i rischi del suo operato. L’avvento del Covid19 potrebbe avere una
influenza in questa direzione, rendendola positiva.
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TASSONOMIA CONSUMERISTICA
COSA PENSANO I CONSUMATORI DEI BILANCI
DI SOSTENIBILITÀ
ConsumerLab ha esaminato, insieme ad un cluster qualificato di
Consumatori, 800 Bilanci di Sostenibilità relativi al 2018, 500 relativi al
2017, 200 relativi al 2016.
Tav. 1
ATTORI DELLA RICERCA
Gruppo redattore dell’Index Future Respect
3.500 Consumatori attenti alla Sostenibilità
Il gruppo di lavoro incaricato di compilare l’Index Future Respect, composto
da 250 Consumatori volontari da tempo attenti al tema, assistito dagli
esperti partecipanti a ConsumerLab, ha redatto una Mappa Tassonomica
sintetizzando il lavoro di analisi degli 800 Bilanci di Sostenibilità 2018 per
classificare, ad ampio raggio, le prestazioni non finanziarie implementate
dalle Imprese.
A questo gruppo abbiamo affidato il compito di avviare il confronto
tra le prestazioni implementate dalle Imprese e prestazioni preferite
dai Consumatori (Tavv. 14 e 15). Ad un cluster composto da 3.500
Consumatori, da tempo attento alla Sostenibilità, abbiamo affidato il
compito di esprimere la propria opinione sulle prestazioni rendicontate sui
Bilanci di Sostenibilità (Tavv. 2-13)
Ci siamo posti l’obiettivo di valutare, secondo la visione dei Consumatori,
l’impatto (effetto passivo) e l’influenza (effetto attivo) sul Territorio, la
Società, il Mercato, nel rispetto della legalità.
Il criterio di valutazione si basa su due considerazioni.
La prima, quanto la prestazione interessa ai Consumatori e quanto è
da loro ritenuta effettivamente determinante per costruire il percorso
13

nell’Economia Sostenibile; la seconda, oltre la chiarezza e l’efficacia, si
è basata sulla capacità di coinvolgere i Consumatori e sensibilizzarli alla
cultura della Sostenibilità, rendendo la prestazione interessante, concreta,
chiara, riscontrata.
In pratica si tratta di valutare quali prestazioni risultano preferite, comprese
e, soprattutto, capaci di generare impatti e influenze praticabili, utili,
secondo il giudizio dei Consumatori.
La valutazione delle singole voci componenti la Mappa Tassonomica,
secondo una visione consumeristica, si pone anche l’obiettivo di
evidenziare le diseconomie di consumo e di produzione esterne; in pratica
aprendo una strada per comprendere al meglio il valore immateriale,
intangibile che si genera nel rapporto tra produzione e consumo, generato
dalla reputazione e dalla interazione con i clienti, oltre l’influenza della
pubblicità-comunicazione.
I valori della Mappa Tassonomica possono anche essere utili per orientare
le Imprese nel percorso verso l’Economia Sostenibile, guidandole nella
riorganizzazione, nella riqualificazione delle prestazioni da rendicontare
in un Bilancio con cui avviare un dialogo con i Consumatori, stimolando
il loro interesse e la loro partecipazione; partendo dall’impegno diretto
e concreto che l’Impresa, così facendo, dimostra di attuare nel percorso
dell’Economia Sostenibile.
I valori della Mappa Tassonomica possono anche essere utili per le Imprese
che non hanno l’obbligo di seguire le linee guida riconosciute e adottate
su larga scala per redigere un Bilancio di Sostenibilità; questa scelta rende
infatti più facile interpretare liberamente la propria attività, conferendo al
Bilancio un’anima che possa rappresentare meglio le proprie caratteristiche
immateriali, la propria identità. Certamente anche le Imprese che hanno
l’obbligo di redigere la rendicontazione non finanziaria, sono libere di
adottare schemi autonomi, purché nel rispetto delle indicazioni riportate
nel Decreto Legislativo 30/12/16 n. 254.
Il giudizio su ogni prestazione è anche relativo all’importanza assegnatagli
nel Bilancio, in termini di spazio e contenuti, nell’ambito dell’attività
produttiva.

14

Vogliamo raggiungere l’obiettivo per orientare le scelte di acquisto dei
Consumatori più appropriate nella logica dell’Economia Sostenibile.
Le prestazioni sono state raccolte in cinque gruppi, orientativi; questi
raggruppamenti seguono i capisaldi generalmente riconosciuti della
letteratura sulla Sostenibilità.
• Notizie generali sull’Impresa
• Prestazioni dell’Impresa verso la SOCIETÀ
(Comunità e Istituzioni)
• Prestazioni dell’Impresa verso il MERCATO
(Produttori e Consumatori)
• Prestazioni dell’Impresa verso il TERRITORIO
(Ambiente e Biodiversità)
• Prestazioni dell’Impresa per la LEGALITÀ
(Rispetto di Regole e Comportamenti)
Ad ogni prestazione i Consumatori hanno assegnato un punteggio da 1 a
5; più il punteggio è alto più i Consumatori dimostrano di apprezzare e
considerare significativo l’ambito o la tematica rappresentata.
Il cluster, composto da 3.500 Consumatori attenti alla Sostenibilità, ha,
per ogni prestazione, indicato la propria opinione, attribuendo, come
sopra indicato, un punteggio da 1 a 5; quella riportata è la media tra i
punteggi riconosciuti. In 1.876 hanno valutato tutte le voci. A quelle
non valutate (presumibilmente per disinteresse o scarsa conoscenza)
non è stato attribuito alcun punteggio. L’indagine è stata effettuata dal
14 gennaio al 27 marzo 2020.
Alcune voci avrebbero potuto essere appostate in più gruppi; per
evitare ripetizioni sono state appostate solo in un gruppo, quello
ritenuto più adatto.
Le scelte di consumo sono sempre più influenzate dalla reputazione
dell’Impresa, dai suoi impatti sul Territorio e sulla Società. Il Bilancio
di Sostenibilità vuole dare risposte in questo senso e dimostrare come
l’Impresa sia solida e per bene, lungimirante e generosa.
In generale la narrazione è risultata poco accessibile e coinvolgente
nella maggioranza dei casi.
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Troppe volte appare evidente la logica “ho redatto il Bilancio di Sostenibilità perché lo dovevo fare, per essere allineato ai competitori e al
trend di Mercato”. Una minoranza pensa invece di redigerli per documentare il rispetto dell’interesse generale, del bene comune, della coesione sociale, impostando la stesura in ottica consumeristica. Un’ottica
che consente al Consumatore, primo ed essenziale interlocutore di ogni
Impresa, di conoscere informazioni determinati per valutarne concretamente la reputazione, favorendo un’interazione costruttiva e, infine, le
scelte di acquisto consapevoli.
Bilanci paludati, autoreferenziali, prolissi, uniformi per essere (solo
presuntivamente) comparabili non servono ai Consumatori, non
sono utili alla reputazione, non favoriscono scelte consapevoli, non
promuovono la cultura diffusa della Sostenibilità.
I Consumatori cominciano a canalizzare il consenso verso quelle
Imprese che riescono ad esprimere al meglio la propria anima, la
personalità, la creatività, il “genius missionis” con trasparenza e,
soprattutto, concretezza.
Dal 2016 i Bilanci di Sostenibilità sono certamente migliorati di qualità
e aumentati di quantità. Manca però ancora molta strada da percorrere.
Oggi, nel 2020, sono almeno trenta-quanrantamila le medie-grandi
Imprese che non possono sottrarsi alla necessità di proporsi come
sostenibili e dimostrarlo; perché, se i Consumatori, oggi come ieri
sono poco interessati alla solidità economico-finanziaria di una attività
produttiva, oggi danno più attenzione al comportamento leale, al rispetto
dell’Ambiente e della Biodioversità, alla comunicazione veritiera,
alle pratiche commerciali corrette, al riguardo verso la Comunità e
le Istituzioni; insomma alla reputazione e alla generosità; non quella
promessa dal testimonial di turno o dalla pubblicità in generale, che
ancora funziona ma “ha le gambe corte”.
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Il cluster, composto da 3.500 Consumatori da tempo attenti alla
Sostenibilità, ha, per ogni prestazione, indicato la propria opinione,
attribuendo un punteggio da 1 a 5; quella riportata è la media tra
i punteggi riconosciuti nelle tavole seguenti è riportata la media.

Tav. 2 - NOTIZIE GENERALI SULL’IMPRESA
Prestazioni

Media

Missione, Visione e Valori

3,9

Storia

3,2

Modello di business

4,1

Valutazione metrica della performance

3,3

Identificazione di problematiche significative

2,8

Impegni programmatici di miglioramento

4,5

Investimenti nell'innovazione per affrontare le sfide della
Sostenibilità

4,3

Organizzazione preposta a prevenire crisi d’Impresa e
insolvenza

1,8

Livello di impegno per misurare e controllare gli impatti (1)

4,7

Livello di impegno per coinvolgere gli stakeholder nel
processo decisionale (2)

4,6

1. Sociale, ambientale, commerciale, legale, civile e penale, amministrativo-organizzativo.
2. Comunità locale, Consumatori, istituzioni finanziarie, sindacati, catena
di fornitura e commerciale, associazioni di categoria, azionisti/soci.
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Tav. 3 - PRESTAZIONI dell’Impresa verso la SOCIETÀ
(Comunità e Istituzioni)
Prestazioni

Media

Valutazione dell'impatto sulla Comunità

4,3

Gestione delle relazioni con le Comunità di riferimento

3,8

Gestione delle relazioni con le Istituzioni

3,1

Misurazione del sostegno alla cultura, allo sport, alle iniziative
sociali

4,8

Misurazione delle iniziative di solidarietà rivolte alle fasce
deboli della popolazione

4,9

Misurazione dei servizi alla Comunità o pro-bono

2,1

Misurazione del sostegno alla imprenditorialità locale
o di settore

4,6

Approvvigionamento di beni e servizi da Imprese locali

3,9

Approvvigionamento di beni e servizi da Imprese nazionali

3,9

Politiche di assunzione di risorse umane nel Territorio
di riferimento

2,8

Partnership con organizzazioni benefiche o partecipazione
in organizzazioni comunitarie

2,2

Sconti su prodotti o servizi per categorie svantaggiate

2,9

Uso gratuito delle strutture aziendali per ospitare eventi
della Comunità

2,1
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Tav. 4 - PRESTAZIONI dell’Impresa verso il MERCATO
(Produttori e Consumatori)
Prestazioni

Media

Analisi della propria reputazione

3,6

Monitoraggio servizio Consumatori, gestione dei rapporti

4,8

Monitoraggio del benessere dei Consumatori

4,1

Monitoraggio della soddisfazione dei Consumatori in regime
di terzietà
Gestione del controllo qualità aperto ai Consumatori (test
preventivi alla commercializzazione)

3,6
3,9

Servizio strutturato di assistenza al Consumatore

4,5

Tutela del Consumatore, evidenza delle denunce subite
presso un'autorità di controllo

3,5

Composizione bonaria, extragiudiziale, delle controversie

4,2

Impegno a migliorare il valore creato per i Consumatori
(miglioramento continuo)
Attenzione nel tenere conto, nella progettazione dei prodotti,
dei feedback ricevuti dai Consumatori anche mediante la
somministrazione di test

4,8
3,7

Monitoraggio dell'impatto dei prodotti sull'Ambiente

3,1

Metodi per valutare e attuare interazioni sussidiarie

2,5

Filiera di fornitori trasparente

2,6

Valutazione delle performance sociali e ambientali dei
fornitori

2,3

Approvvigionamento servizi in outsourcing (% del totale)

2,1

Certificazioni ottenute

4,2

Ottimizzazione rapporto prezzo-qualità

4,8
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Prodotti e servizi aggiornati, outlet per quelli superati

4,7

Garanzia effettiva sulla qualità di prodotti e servizi

4,3

Riduzione catena di fornitura a favore delle Imprese
domestiche

3,2

Comunicazione trasparente, completa e puntuale (1)

4,4

Trasparenza sulle informazioni negative o potenzialmente
nocive (2)

4,2

1. Informazioni rilevanti, corrette, equilibrate, comprensibili, complete
ma concise, strategiche e lungimiranti, orientate alle parti interessate,
coerenti e sistematiche, con diffusione multicanale.
2. Dichiarazione di eventuali multe / sanzioni ricevute, controversie
arbitrali o processi in corso, sentenze di condanna subite che influiscono
sull’attività d’Impresa, condotta anticoncorrenziale accertata, richiamo
di prodotti dal Mercato.
Tav. 5 - PRESTAZIONI dell’Impresa verso il TERRITORIO
(Ambiente e Biodiversità)
Prestazioni

Media

Valutazione sull'impatto ambientale dell'attività produttiva

4,4

Sistemi di gestione ambientale - SGA (catena di fornitura,
distribuzione, commerciale)

4,3

Prodotti con certificazioni ambientali ottenute

3,9

Attività con certificazioni ambientali ottenute

3,4

Valutazione sull'impatto salutistico dei prodotti

4,9

Valutazione del prodotto in ottica di ecodesign

4,4
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Programmi per l'organizzazione del recupero dei residui
di produzione

4,2

Individuazione e inquadramento degli SDGs 2030
nelle attività

4,3

Attuazione una specifica campagna per la promozione delle
attività sostenibili

4,3

Monitoraggio del consumo di energia, rinnovabile e non
rinnovabile

3,6

Utilizzo di energia rinnovabile

3,8

Misurazione efficienza energetica, emissioni di Gas
a effetto serra

2,9

Gestione acque

2,3

Gestione dei rifiuti anche nella catena di fornitura

2,1

Gestione della Biodiversità, compresa la catena di
distribuzione

3,0

Riduzione dell'impatto sulla Biodiversità nella catena di
fornitura

2,2

Eventuali compensazioni/certificati verdi

1,4

Flotta aziendale elettrica

1,9

Incentivazione di servizi car pooling

1,5

Evidenza delle sanzioni/condanne dovute a questioni
ambientali

4,1
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Tav. 6 - PRESTAZIONI dell’Impresa per la LEGALITÀ
(Rispetto di Regole e Comportamenti)
Prestazioni

Media

Organizzazione e supervisione del processo decisionale sulle
responsabilità

3,2

Assunzione un Codice Etico e/o procedure di trasparenza

4,4

Comitato apposito di prevenzione di rischi, illeciti e relative
ripercussioni

3,4

Protezione delle vulnerabilità e delle debolezze organizzative
(risk management)

3,6

Pianificazione di interventi verso effetti collaterali, vizi occulti
o rischi sottostimati

4,9

Lotta alla corruzione attiva e passiva

4,2

Whistleblowing

2,4

Bilancio di Sostenibilità verificato da un ente indipendente

4,1

Diversi livelli di accesso ICT a tutela delle sicurezza

2,2

Trasparenza dell'organigramma

2,6

Ottimizzazione delle condizioni lavorative, apertura al
coinvolgimento dei dipendenti

2,9

Libertà di associazione e negoziazione collettiva dell'organico

2,8

Vigilanza per evitare l'uso di prodotti contraffatti

4,5

Organizzazione per evitare violazione della privacy e/o perdita
di dati confidenziali

4,1

Codice regolatorio dei rapporti con il personale

3,5
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Controllo sulla trasparenza e correttezza della comunicazione
aziendale sui social network

4,4

Azioni a favore delle risorse umane (1)

2,1

Benefit a favore delle risorse umane (2)

1,9

1. Valutazione del merito e suo riconoscimento, salute, benessere e
sicurezza, coinvolgimento, decisionale, formazione, qualificazione,
carriera, monitoraggio e valutazione della soddisfazione e del
coinvolgimento dei lavoratori, contrazione delle differenze di genere,
etnia, religione, status sociale e abilità, incidenti sul lavoro (% sulla
pianta organica), tasso di crescita dei posti di lavoro (% sulla pianta
organica), indice di licenziamenti (% sulla pianta organica).
2. Bonus e partecipazione agli utili, polizza sanitaria, piani pensionistici
integrativi, prodotti o programmi o servizi finanziari, viaggi premio,
asili nido, corsi di formazione, coaching, politiche e pratiche legate
allo sviluppo professionale, wellness, pasti gratuiti o buoni pasto, car
pooling, navette.
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MEDIE PREVALENTI
Tav. 7 - TRA I GRUPPI
Prestazioni

Media

Notizie generali sull'Impresa

3,7

Prestazioni dell'Impresa verso la SOCIETÀ
(Comunità e Istituzioni)

3,4

Prestazioni dell'Impresa verso il MERCATO
(Produttori e Consumatori)

3,8

Prestazioni dell'Impresa verso il TERRITORIO
(Ambiente e Biodiversità)

3,3

Prestazioni dell'Impresa per la LEGALITÀ
(Rispetto di Regole e Comportamenti)

3,4

Tav. 8 - TRA LE PRESTAZIONI
Prestazioni

Media

Misurazione delle iniziative di solidarietà rivolte alle
fasce deboli della popolazione

4,9

Valutazione sull'impatto salutistico dei prodotti

4,9

Pianificazione di interventi verso effetti collaterali, vizi
occulti o rischi sottostimati

4,9
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Tav. 9 - TRA LE NOTIZIE GENERALI SULL’IMPRESA
Prestazioni

Media

Livello di impegno per misurare e controllare gli impatti

4,7

Livello di impegno per coinvolgere gli stakeholder
nel processo decisionale

4,6

Impegni programmatici di miglioramento

4,5

Tav. 10 - TRA LE PRESTAZIONI DELL’IMPRESA
VERSO LA SOCIETÀ (Comunità e Istituzioni)
Prestazioni

Media

Misurazione delle iniziative di solidarietà rivolte alle
fasce deboli della popolazione

4,9

Misurazione del sostegno alla cultura, allo sport,
alle iniziative sociali

4,8

Misurazione del sostegno alla imprenditorialità locale
o di settore

4,6

Tav. 11 - TRA LE PRESTAZIONI DELL’IMPRESA
VERSO IL MERCATO (Produttori e Consumatori)
Prestazioni

Media

Monitoraggio servizio Consumatori, gestione dei rapporti

4,8

Impegno a migliorare il valore creato per i Consumatori

4,8

Ottimizzazione rapporto prezzo-qualità

4,8
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Tav. 12 - TRA LE PRESTAZIONI DELL’IMPRESA
VERSO IL TERRITORIO (Ambiente e Biodiversità)
Prestazioni

Media

Valutazione sull’impatto salutistico dei prodotti

4,9

Valutazione sull'impatto ambientale dell'attività
produttiva

4,4

Valutazione del prodotto in ottica di ecodesign

4,4

Tav. 13 - TRA LE PRESTAZIONI DELL’IMPRESA
PER LA LEGALITÀ (Rispetto di regole e comportamenti)
Prestazioni

Media

Pianificazione di interventi verso effetti collaterali, vizi
occulti o rischi sottostimati

4,9

Vigilanza per evitare l’uso di prodotti contraffatti

4,5

Controllo sulla trasparenza e correttezza della
comunicazione aziendale sui social network

4,4
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CONFRONTO TRA PRESTAZIONI
IMPLEMENTATE DALLE IMPRESE
E PRESTAZIONI PREFERITE DAI
CONSUMATORI
Limitando l’esame agli ultimi 800 Bilanci relativi all’esercizio 2018, ci
siamo posti due obiettivi: il primo (Tav. 14), definire le prestazioni più
ricorrenti illustrate nei Bilanci di Sostenibilità; il secondo (Tav. 15),
definire cosa pensano i Consumatori dell’Economia Sostenibile in generale
e dei Bilanci di Sostenibilità in particolare, individuando le tematiche di
maggiore interesse.
Per il primo obiettivo è stato coinvolto il Gruppo di lavoro incaricato di
redigere l’Index Future Respect, composto da 250 Consumatori volontari,
da tempo interessati alla Sostenibilità appartenenti a 12 cluster tematici.
Abbiamo chiesto loro di evidenziare, nei Bilanci oggetto di indagine,
la presenza di 20 specifiche prestazioni non finanziarie, risultate più
significative, estratte dalle Tavv. da 2 a 13. Le percentuali indicano la
presenza media di ogni prestazione rispetto al totale dei Bilanci analizzati.
Percentuali più alte attestano la maggiore ricorrenza delle prestazioni a cui
si riferiscono e quindi la maggiore implementazione delle suddette da parte
delle Imprese.
Per il secondo obiettivo abbiamo estratto le 20 prestazioni risultate più
significative dalle Tavole da 2 a 13 riportando le valutazioni raccolte nella
Tav. 15 per metterle a confronto con la Tav. 14.
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Tav. 14 - DAGLI 800 BILANCI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2018
SI EVIDENZIANO LE PERCENTUALI DELLE PRESTAZIONI
NON FINANZIARIE IMPLEMENTATE
Prestazioni

%

Livello di impegno per coinvolgere gli stakeholder nel
processo decisionale

77%

Sistemi di gestione ambientale - SGA (catena fornitura,
distribuzione, commerciale)

64%

Assunzione di un Codice Etico e/o procedure di trasparenza

51%

Monitoraggio servizio Consumatori, gestione dei rapporti

47%

Misurazione del sostegno alla cultura, allo sport, alle
iniziative sociali

38%

Impegni programmatici di miglioramento

37%

Impegno a migliorare il valore creato per i Consumatori

36%

Investimenti nell’innovazione per affrontare le sfide della
Sostenibilità

35%

Livello di impegno per misurare e controllare gli impatti

31%

Pianificazione di interventi verso effetti collaterali, vizi
occulti o rischi sottostimati

25%

Misurazione del sostegno alla imprenditorialità locale o di settore

24%

Valutazione sull’impatto salutistico dei prodotti

21%

Valutazione sull’impatto ambientale dell’attività produttiva

18%

Ottimizzazione rapporto prezzo-qualità

17%

Attivazione di una specifica campagna per la promozione
delle attività sostenibili

16%
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Misurazione delle iniziative di solidarietà rivolte alle fasce
deboli della popolazione

15%

Valutazione del prodotto in ottica di ecodesign

12%

Lotta alla corruzione attiva e passiva

11%

Vigilanza per evitare l’uso di prodotti contraffatti

8%

Controllo sulla trasparenza e correttezza della comunicazione
sui social network

7%

Il percorso verso l’Economia Sostenibile, illustrato dai Bilanci di
Sostenibilità, potrà arrivare alla meta quando le suddette percentuali
potranno almeno raddoppiarsi ed equilibrarsi.
Quanto dobbiamo aspettare affinché le Imprese trovino il coraggio
di aprirsi al Mercato in modo trasparente, effettivamente interattivo?
Affinché dimostrino concretamente l’impegno messo in campo per avviare
una riconversione gestionale, capace di spostare l’asse della produttività
sul fronte dello sviluppo sostenibile e cambiando, innovando, di fatto
organizzazione e gestione nel suo complesso? Le Imprese più virtuose
potranno così trainare tutte le altre, più “pigre” o dubbiose, contribuendo
efficacemente alla realizzazione di un futuro più sostenibile per le prossime
generazioni.
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Tav. 15 - PREFERENZE DEI CONSUMATORI SULLE
PRESTAZIONI NON FINANZIARIE
Prestazioni

Media

Pianificazione di interventi verso effetti collaterali, vizi occulti
o rischi sottostimati

4,9

Valutazione sull’impatto salutistico dei prodotti
Misurazione delle iniziative di solidarietà rivolte alle fasce
deboli della popolazione

4,9

Monitoraggio servizio Consumatori, gestione dei rapporti

4,8

Impegno a migliorare il valore creato per i Consumatori

4,8

Ottimizzazione rapporto prezzo-qualità

4,8

Misurazione del sostegno alla cultura, allo sport, alle
iniziative sociali

4,8

Livello di impegno per misurare e controllare gli impatti

4,7

Livello di impegno per coinvolgere gli stakeholder nel
processo decisionale
Misurazione del sostegno alla imprenditorialità locale o di
settore

4,9

4,6
4,6

Vigilanza per evitare l’uso di prodotti contraffatti

4,5

Impegni programmatici di miglioramento

4,5

Valutazione sull’impatto ambientale dell’attività produttiva

4,4

Valutazione del prodotto in ottica di ecodesign

4,4

Controllo sulla trasparenza e correttezza della comunicazione
sui social network

4,4

Assunzione di un Codice Etico e/o procedure di trasparenza

4,4

Investimenti nell’innovazione per affrontare le sfide della
Sostenibilità

4,3
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Attivazione di una specifica campagna per la promozione
delle attività sostenibili
Sistemi di gestione ambientale - SGA (catena di fornitura,
distribuzione, commerciale)
Lotta alla corruzione attiva e passiva
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4,3
4,3
4,2

RIFERIMENTO AGLI INDICATORI BES
La cultura della Sostenibilità ancora non ha la dovuta considerazione per
improntare con efficacia nuovi stili di vita e diventare asse portante del futuro; la strada maestra sta nella ottimizzazione comunicativa del Bilancio
di Sostenibilità, user friendly; nel giusto coinvolgimento di Consumatori
quando interagiscono con Imprese virtuose, capaci di contribuire a renderli
più consapevoli su determinati valori fondamentali.
Mentre aumenta la sensibilità verso la responsabilità sociale e la politica di
Sostenibilità, rimane irrilevante il numero di Consumatori che riconoscono
il valore delle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità,
diffuse dalle Imprese di rilevo in un apposito Bilancio.
Un’occasione perduta che penalizza il merito (la volontà delle Imprese ad
assumere impegni non finanziari) e l’importanza di una opportunità (la
consapevolezza dei Consumatori).
Ci siamo chiesti perché e, soprattutto, come far conoscere e apprezzare il
Bilancio di Sostenibilità.
Vogliamo ribadire che il Bilancio di Sostenibilità deve essere un esempio
per dimostrare che il profitto generato rispetti il bene comune, concorra al
senso civico ed operi anche nell’interesse generale; in pratica contribuisca
al benessere diffuso.
L’analisi del benessere deve trovare una valida base di riferimento nel
quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali
che caratterizzano la nostra società; abbiamo ritenuto che l’esigenza fosse
pienamente soddisfatta dagli indicatori ISTAT-BES - Benessere Equo e Sostenibile, inseriti tra gli strumenti di programmazione e valutazione della
politica economica nazionale, come previsto dalla Legge di Bilancio.
Gli indicatori BES consentono di individuare le priorità e i problemi principali del Paese, di valutare l’applicazione di misure di benessere ai processi di governance e, in prospettiva, di calcolare ex-ante gli effetti degli
interventi di politica economica sul benessere.
L’ISTAT ha creato, con approccio multidimensionale, indicatori per misurare il Benessere Equo e Sostenibile, per dare un’alternativa al PIL, consapevole che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non
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possano essere esclusivamente di carattere economico, ma che si debba
tenere conto di altre dimensioni volte a misurare il benessere complessivo
di una società e la sua Sostenibilità. La crescente disuguaglianza economica infatti non è evidenziata dal PIL che consiste in una somma e non
indica come questa somma venga ripartita nella società. Paradossale potrebbe essere il fatto che aumentando il PIL aumenti anche la povertà della
maggioranza della popolazione.
Con l’approvazione della legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello
Stato è stato operato il primo riconoscimento normativo degli indicatori BES. Con il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, l’Italia
è il primo Paese dell’Unione europea e del G7 a includere nella propria
programmazione economica – oltre al Prodotto Interno Lordo (PIL) - gli
indicatori BES. Un primo passo della politica economica per superare la
programmazione vincolata al PIL per valutare in maniera più mirata il benessere dei Cittadini.
Allo stato attuale, gli indicatori BES sono dedicati al funzionamento degli
Enti Locali con l’intento di decifrare meglio la realtà alla base della coesione sociale e rivalutare il dialogo tra amministratori e Cittadini; detti indicatori concorrono ad una rendicontazione periodica sullo stato dei territori
da parte degli amministratori.
L’esperienza dei BES si accompagna al crescente sviluppo, a livello europeo, di sistemi di misurazione e progetti dedicati all’approfondimento delle relazioni tra le politiche economiche e gli obiettivi di benessere, equità e
Sostenibilità, ovvero all’analisi delle determinanti per il perseguimento di
una crescita economica sostenibile e inclusiva.
La sfida sta nel riuscire a riposizionare questi indicatori per misurare il
benessere degli individui e della società generato dalle attività produttive,
per rendicontarlo nei Bilanci di Sostenibilità.
Gli indicatori del Bes, sono articolati in 12 domini (vedi pagina seguente).
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INDICATORI BES
1

SALUTE
L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva.

2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il
miglioramento delle loro competenze, rappresentando una fonte importante
di “apprendimento casuale”.

3

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito.

4

BENESSERE ECONOMICO
L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e
nazionale; in particolare detto valore è equamente ripartito tra i dipendenti
in funzione delle responsabilità o premia in maniera spregiudicata i dirigenti
di vertice.

5

RELAZIONI SOCIALI
L’attività produttiva stimola al proprio interno e nella società civile lo
sviluppo dell’economia sociale e della stabilità familiare.

6

POLITICA E ISTITUZIONI
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione
della fiducia per una corretta partecipazione civica e politica.

7

SICUREZZA
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza
in generale.

8

BENESSERE SOGGETTIVO
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni
soggettive di benessere.

9

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla
valorizzazione e alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e rurale.

10

AMBIENTE
L’attività produttiva è positivamente integrata nell’Ambiente.

11

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze, in
particolare per affermare la cultura della Sostenibilità.

12

QUALITÀ DEI SERVIZI
L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità
dei servizi per ridurre, anche in forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la
povertà.

SENTIMENT CHE INFLUENZANO
LE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI
Abbiamo rivolto a 3.500 Consumatori da tempo attenti alla Sostenibilità
sedici domande per verificare lo scostamento tra il 2017 e il 2020 dei sentiment che influenzano le aspettative dei Consumatori nei riguardi delle
prestazioni descritte nei Bilanci di Sostenibilità. Le domande sono state rivolte tra il 14 gennaio e il 27 marzo 2020. Nelle tavole da 17 a 25 abbiamo
preso in considerazione lo stesso numero di risposte (2.500) raccolte nel
2017 per rendere comparabile il confronto, comunque già evidenziato nella
precedente Tav. 16. Il risultato è chiaro e univoco. Il Consumatore è oggi
più sensibile e attento alle attività che rendono sostenibile l’Impresa rispetto a 3 anni fa. Una crescita davvero significativa di cui le Imprese devono
tenerne conto.
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Tav. 16 Quale indicatore BES ritiene più significativo secondo
le sue aspettative? (1.022 intervistati sul campione di 3.500 - 3 preferenze ognuno)
621

2017

231
197

78

2020

384
291
230
239

141

71

Tav. 17 - Quanto è interessato alla politica
di un’Impresa nei riguardi del benessere diffuso? (*)

2017
844
629

582

265

NIENTE

180
POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
1.148

678
420
161
NIENTE

93
POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

37

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 18 - Quanto influenza la fiducia e, quindi, la propensione
all’acquisto, il fatto di essere consapevoli che un’Impresa adotta
una valida politica nei riguardi del benessere diffuso? (*)
2017
696

755

446

381
222

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
1.090

788

193
NIENTE

315
114
POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

38

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 19 - Quanto sente di essere coinvolto
dall’Impresa di cui è cliente? (*)

2017
1.347

515
93
NIENTE

303

242
POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
1.229

647
365
61
NIENTE

198
POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

39

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 20 - Quanto è interessato a conoscere tanto gli aspetti
positivi quanto quelli negativi imputabili all’Impresa
di cui è cliente? (*)
2017
949
731

405
189
NIENTE

226
POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
928

163
NIENTE

942

284

183
POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

40

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 21 - Quanto è interessato alla stima ragionevole degli impatti
futuri significativi che potrà generare l’Impresa di cui è cliente? (*)

2017
771

728

435

389
177
NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
1.021
856

207
NIENTE

325
91
POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

41

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 22 - Quanto ritiene utile comparare le politiche nei riguardi
del benessere diffuso tra diverse Imprese? (*)

2017
748
633

269

NIENTE

544

306

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
916
717
380
223
NIENTE

264

POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

42

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 23 - Quanto secondo lei le Imprese hanno una visione
di lungo termine? (*)

2017
812

503

529
381
275

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
727
553
438

461
321

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

43

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 24 - Quanto secondo lei le Imprese sono sincere e trasparenti
nella comunicazione e nella relazione con i clienti? (*)

2017
715
612
519

438
216

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2020
612

586

568

444
290

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

(*) numero delle risposte a preferenza

44

MOLTO

NON SAPREI

Tav. 25 - Le Scelte dei Consumatori sono influenzate da
(2.650 risposte dal campione di 3.500 persone intervistate)
Qualità
Immateriale
(reputazione)

Qualità
Immateriale
(reputazione)

Qualità

Materiale

16%

Qualità
Materiale

28%

38%

2015

34%

2016

Prezzo

46%

Prezzo

Qualità
Immateriale
(reputazione)

Qualità
Materiale

32%

38%

33%

2020

Prezzo

35%

Tav. 26 - Crede nella sostenibilità come matrice di sviluppo?
(1.260 risposte dal campione di 3.500 persone intervistate)
Non so

Non so

21%

No

16%

No

2016

19%

23%

2020
Si

Si

65%

56%
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CONTRIBUTI
ABUSO INSOSTENIBILE

La parola “Sostenibilità” è sulla bocca di tutti ma pochi sanno veramente in
cosa consista.
Le Imprese cercano di vestirsi in ogni modo di Sostenibilità come
se fosse una nuova certificazione di qualità. Dall’esame delle attività più ricorrenti descritte dalle Imprese nei loro Bilanci di Sostenibilità, appare evidente che il vero e profondo concetto è raramente centrato.
La maggior parte delle Imprese sfiora appena l’impegno a rendere l’Economia Sostenibile. Attività marginali, di scarso interesse pubblico, non bastano per accreditarsi come sostenibili.
Il concetto di Sostenibilità è fondamentale per garantire un progresso non
solo compatibile con il pianeta ma anche per la coesione e l’equità sociale.
Eppure troppi Bilanci raccontano di attività dovute per legge o di efficienze
intrinseche all’attività. Un abuso che rischia di trasformare la Sostenibilità
in una moda, compromettendone la missione.
Si diventa credibili quantificando il valore economico sottratto al profitto e
impiegato in attività off topic per favorire il Territorio (sistema Ambiente e
Biodiversità), la Società (sistema Istituzioni e Comunità), il Mercato (sistema Produzione e Consumo); senza dimenticare la rendicontazione dell’effetto prodotto nel concreto.
Il Bilancio di Sostenibilità deve con chiarezza dimostrare che il profitto
generato rispetta il bene comune, concorre al senso civico e opera anche
nell’interesse generale; in pratica contribuisce al benessere diffuso, soprattutto per le generazioni future; deve creare valore nel tempo evidenziando
come l’impatto generato con le proprie attività avvantaggi (creando valore
condiviso) e non svantaggi (eliminando danni, impronte e turbative) terze
parti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolte.
Importante anche la capacità di innescare un circuito virtuoso in cui la
Sostenibilità venga posta alla base tanto delle attività produttive quanto
delle scelte di consumo; di facilitare tra Impresa e Consumatori (stakeholder, portatori d’interesse primari), un dialogo costruttivo e di recipro46

co beneficio, per favorire comportamenti virtuosi affinché la cultura della
Sostenibilità acquisti una prospettiva realistica di successo a tutto campo.
Questo ruolo manca perché i Bilanci di Sostenibilità non sono fatti per il
pubblico ma soprattutto per l’Impresa che li redige, per gli investitori e per
gli addetti ai lavori; la divulgazione presso Consumatori è irrilevante.
Per la divulgazione e l’affermazione della cultura delle Sostenibilità, ancora
oggi, le Imprese non dedicano adeguato impegno.

LA SOSTENIBILITÀ A CONTRASTO DEL CAOS

La Comunità dovrebbe garantire protezione e liberare il singolo dai pericoli
che incombono sulle solitudini, creare vantaggi per lo scambio di risorse,
per la fusione di idee, per la contaminazione delle diversità, per la mutua
assistenza.
La polarizzazione della Società, delle opinioni e delle relative
aggregazioni, sta cambiando profondamente il concetto di Comunità, ne
sta dissipando la coesione. L’umanità si è sviluppata prima in tribù, poi
in popoli. Oggi, decadute le ideologie, le persone sono in libera uscita
e trovano rifugio sotto molti ombrelli, micro Comunità aggregate su
interessi frastagliati.
La diffusione dei social ha dato lo spazio a narcisismi ed esibizionismi
con cui costruire piccoli nuovi ombrelli da offrire alle persone in libera
uscita.
Dette polarizzazioni indeboliscono il valore e la forza di Comunità;
permettono quindi a chi propone soluzioni facili e attrattive, di raccogliere
rapidi consensi, armeggiando tra populismo e sovranismo che sono le
facce della stessa medaglia, perché il populismo promette quello che
nessun ombrello può offrire mentre il sovranismo crea ombrelli più
larghi che raccolgono gente per escluderne altra, limitando quindi la
natura sociale dell’uomo.
Prima l’ignoranza ha creato l’elite aristocratica; ora la finanza crea un’altra
aristocrazia, prosciugando con fine capacità il valore creato da chi
lavora e produce nell’economia reale.
Un mondo equo e solidale è ormai lontano, sulla strada dei social
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si è frantumato in mille rivoli. I rigurgiti di coesione che popolano
occasionalmente le piazze sono l’effetto residuo della naturale
socialità dell’uomo.
Siamo nell’epoca dell’egoismo e della solitudine, Perché è l’economia,
governata dalla finanza, a dettare le regole della convivenza; la ricchezza
aumenta per pochi e la povertà aumenta per tanti.
I gruppetti degli ombrelli non contano niente e non fanno valere le loro
ragioni Perché non hanno la forza per farlo, abbaiano alla luna; i social
hanno illuso di dare armi nuove alla democrazia; hanno invece creato
la nuova speculazione dei big data, incrociano i dati espressi dai nostri
comportamenti, ci studiano a distanza e a distanza ci guidano, preordinando
i nostri comportamenti e le nostre esigenze. Chi ha dati e informazioni è
oggi il vero capitalista.
La libertà e la possibilità reale di scegliere, di determinare il futuro sono
compromesse; finchè l’individuo ragionerà per i suoi interessi o per
quelli del suo ombrello, le scelte saranno sempre polverizzate, la libertà
un’illusione; solo chi sa manovrare il consenso e colmare i vuoti lasciati
da ideologie vere e forti, potrà dettare le regole. Peggiorando le cose, nel
caos delle democrazie parcellizzate, forse perfette teoricamente, il potere
è incapace di obiettivi concentrati, forti, lungimiranti e sostenibili. Perché
nessuno pensa oltre il suo naso; chi parla oltre il suo naso è un intellettuale
senza seguito, o è capopopolo di un movimento senza strategia o regole,
capace solo di parole al vento.

IL CIGNO NERO A FORMA DI VIRUS

In consumismo senza attenzione igienico-sanitaria, insieme alla perdita di
Biodiversità, al cambiamento climatico, alla sfrenata antropizzazione della
superficie terrestre hanno certamente favorito il sorgere così frequente di
epidemie, anche pandemiche (Ebola, Sars, Mers, influenza aviaria o suina
ma anche l’Hiv che causa l’Aids) tutte nate nelle regioni asiatiche e di
origine animale (zoonosi).
Con il Covid19 dell’anno bisestile 2020 abbiamo il concentrato di
indicazioni utili sui cambiamenti da adottare per imboccare la via
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dell’Economia Sostenibile.
La deforestazione selvaggia riduce la barriera della Biodiversità che
contiene la diffusione dei virus; la promiscuità con gli animali selvatici
per uso alimentare, senza le necessarie cautele igienico-sanitarie, rimane
molto diffusa in Asia e in altri luoghi meno emancipati dell’occidente.
In definitiva comportamenti sbagliati e l’assalto all’ecosistema sono, e
saranno sempre di più, la causa più frequente per la diffusione di virus.
Circa un milione di specie animali e vegetali sono a rischio estinzione;
negli ultimi decenni abbiamo lasciato estinguersi il 60% delle popolazioni
di invertebrati, mentre gli abitanti raddoppiavano di numero, insieme
alle emissione di gas climalteranti. Nonostante il progresso ancora due
miliardi di persone vivono in povertà; lo sviluppo a carico del degrado
dell’ecosistema ha creato molto meno valore dei costi che stiamo subendo
e subiremo fino alla fine della pandemia in corso, in attesa delle prossima.

VIRUS, PRO E CONTRO

È stato accertato che il virus è entrato in Italia (come in Germania e
probabilmente in altri Paesi) già da gennaio, forse anche da dicembre; il
disinvolto e omertoso silenzio cinese ha impedito di dare l’allarme nei
tempi dovuti. Ce ne siamo accorti quando si è manifestato con evidenza; in
una prima fase è stato confuso con l’epidemia influenzale di stagione che
da tempo girava con analoghi effetti sull’apparato respiratorio.
I numeri della Cina appaiono inverosimili; addirittura minori dell’Italia
che è venticinque volte più piccola e non ha le stesse urbanizzazioni
gigantesche.
Paghiamo alto il prezzo di aver ridotto gli investimenti nella sanità,
con particolare riferimento alla carenza di posti in terapia intensiva e di
personale connesso; a causa della politica miope spenderemo di più per
sanare i danni all’economia, dai sette miliardi stanziati ai trenta-cinquanta
calcolati, con ipotesi (vedremo!) fino a cento e oltre.
Tornano in mente i dissesti idrogeologici per la mancata manutenzione del
Territorio.
Come nota positiva e ottimistica abbiamo l’occasione per rivedere stili
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di vita e modelli di consumo superficiali e, soprattutto, insostenibili;
cominciando dalla riconversione del sistema produttivo non solo in
termini di Sostenibilità ma anche di indipendenza e autosufficienza, fin
dove possibile. Imparando a comunicare con maggiore coordinamento
e responsabilità; liberi da influenze politiche e temerarietà mediatiche;
creando nuovi equilibri impegnati finalmente nella programmazione a
medio e lungo termine. Affrettiamoci con cautela, “festìna lente”, motto di
Adriano, forse il più saggio degli imperatori romani.

SE È UNA GUERRA, CHI PAGA I DANNI?

I dati italiani sono improntati alla massima precauzione e potenzialità.
Abbiamo combattuto con trasparenza e correttezza davvero straordinarie.
Numeri veri hanno creato anche “battutine irriverenti” da altri Paesi che,
con superficialità e incoscienza, hanno fatto passare l’Italia come l’untore
dell’Occidente.
Abbiamo affrontato il virus cinese prima degli altri. Probabilmente saremo
noi costretti a chiudere le frontiere a tutti visto che, altrove, il decorso
dell’epidemia, presa alla leggera, ha avuto lo stesso andamento italiano
senza analogo contrasto. Con effetti più gravi.
Intanto, il vero e unico untore fa festa per aver superato il picco
dell’epidemia.
Cominciamo fare i conti di quanto sia conveniente continuare a far
crescere in maniera incontrollata questa economia, una dittatura che non
si è neanche posta un minimo impegno di risarcire il mondo per la sua
frenetica crescita senza controlli sanitari ma solo politici; senza ricordare
le questioni ambientali, civili e sociali.
La Cina, che ha causato questo disastro planetario, pagherà i danni? Se
un’Impresa causa un danno grave, gravissimo, non solo paga i danni ma
anche manda in galera i suoi responsabili.
La Cina è cresciuta per la cecità delle economie occidentali che l’hanno
resa la manifattura del mondo a buon Mercato, senza pensare ai danni
ambientali, sociali e concorrenziali che procurava.
Moltissime multinazionali hanno pure trasferito le loro produzioni nei
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comodi distretti cinesi a basso costo; dovremmo renderci conto che questo
andazzo è assurdo, una vera e propria diseconomia, con dei costi occulti
che ora sono emersi.
Basta con le filiere lunghe che muovono merci da una parte all’altra del
mondo; basta consentire a multinazionali (e non solo) di lucrare sul futuro
del mondo oltre che sul presente di tanta povera gente. Ricostruiamo
all’interno al meglio e al massimo le filiere di produzione. Non è una guerra
commerciale è una ripresa di buon senso e un impegno per l’Economia
Sostenibile.

REDDE RATIONEM...

Abbiamo permesso scelte guidate dall’interesse individuale in cambio di
consenso, invece di pretendere una guida esperta, super partes, a favore di
un progresso generale.
Quante scelte e quali comportamenti avremo voglia di cambiare? Vedremo!
Certamente, attingendo dal Vangelo secondo Luca, dovremo chiedere a
chi ci ha amministrato redde rationem villicationis tuae: iam enim non
poteris villicare: dammi conto di come hai amministrato, perché non
potrai più amministrare; questa richiesta va anche fatta agli elettori che
hanno scelto persone pronte a ricambiare solo a parole, oppure ad andare
contro qualcuno o qualcosa, per antipatia. Solo una minoranza vota per il
bene comune e l’interesse generale, mettendoli in mano a persone capaci,
competenti, meritevoli di rispetto.
Faremo un esame delle scelte sbagliate, delle spese inutili a discapito di
quelle utili, di investimenti improbabili al posto di altri necessari, di visioni
di breve termine a favore di altre lungimiranti e programmate nel medio
lungo periodo.
Dovremo dare più attenzione alle infrastrutture, alla sanità, all’innovazione,
alla formazione, all’equità sociale; sono i cardini dello sviluppo moderno,
che, purtroppo, abbiamo sacrificato per preferire spese e investimenti
finalizzati al consenso reciproco, all’interesse di parte, al vantaggio mirato.
Le elezioni non sono servite a scegliere i migliori, gli eletti appunto, ma
i più generosi con le promesse, in generale, e con i favori alla proprie
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clientele e con se stessi, in particolare.
Non c’è altro da fare; occorre creare nuovi spazi per scelte ragionate e
ridare il giusto valore alla Comunità, all’interesse collettivo, al buon senso.
Dobbiamo darci regole chiare che valgano per tutti, nel nome del rispetto
dei meriti e dei bisogni, di una visione di lungo periodo che riporti al centro
il Territorio, inteso come sistema “Ambiente e Biodiversità”, la Società,
intesa come sistema “Comunità e Istituzioni”, il Mercato, inteso come
sistema “Produzione e Consumo”, nel rispetto della legalità, intesa come
sistema “Responsabilità e Disciplina”.
Le parole e i discorsi hanno perduto il loro senso, le interpretazioni hanno
maggiore discrezionalità, non si discute ma si fa il tifo, ogni logica è
degradata. Le colpe sono tante, tutte ben distribuite tra politica, media e
Cittadini. Insulti, grida e intimidazioni sono diventate normali.
L’agonismo della comunicazione ha sostituito la lucidità dell’analisi e
l’obiettività del messaggio.
In nome della libertà di parola abbiamo sdoganato la maggioranza degli
imbecilli accettando il loro odio, l’invasione delle falsità e dello sproloquio.
Dobbiamo tornare a ragionare, senza la voglia di esistere a qualsiasi
costo attraverso i social, dare peso alle parole, non come aliti di vento
inconcludenti, non come pietre che dividono ma come idee che aggregano.
La fiducia muove l’economia, fortifica il tessuto sociale, stimola l’azione
individuale. Questo il primo passo, riconquistare la fiducia attraverso
l’individuazione del percorso per uscire dal presente e orientarsi
decisamente verso il futuro, protetti da uno Stato che cominci a fare gli
interessi dei meriti e dei bisogni, senza preferenze clientelari.
La fiducia sarà il contrafforte alla caduta della finanza spregiudicata, a
quella mostruosa impalcatura che si è costruita speculando sulla liquidità
eccessiva a basso costo e sull’ingegneria sempre più vampira, lontana
dall’economia reale; il profitto torni al più presto alle Imprese che
producono valore concreto e visibile, che creano occupazione, innovazione
diffusa, valori ampiamente distribuiti. Alle Imprese impegnate a rendere
l’Economia Sostenibile.
La libertà è la prima conquista dello sviluppo; non è necessario limitare
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le libertà di scegliere il proprio stile di vita; è necessario che questo stile
non danneggi il futuro di tutti. Ogni libertà ha, sappiamo bene, come limite
la libertà degli altri, quindi, una libertà civile e sociale, non selvaggia e
prepotente.
Non si tratta di decrescita felice ma di crescita intelligente, con una
programmazione più lunga e mirata. Infine riorganizziamo la Protezione
Civile, con eccellenze esperte e con poteri straordinari di guida e decisione
unitaria; soprattutto in casi come questa inconsueta epidemia che la
globalizzazione potrebbe riproporre. Acceleriamo la riqualificazione di
Consumo e Produzione in ottica sostenibile.
Forse sono sogni che ignorano la natura dell’uomo contemporaneo, è vero.
Meglio crederci e fare in modo che si avverino, almeno in parte, almeno
piano piano.

E POI, DOMANI?

Questa pandemia ha prodotto uno choc simmetrico domanda-offerta; è come
una tempesta perfetta, imprevista e gigantesca, conseguenza di molteplici
fattori combinati nel modo peggiore. Avrà certamente effetti concreti sul
futuro; come e quali non è facile prevedere; ognuno potrà reagire a suo
modo, così le culture, le religioni, le morali, le tradizioni, i territori. Avrà
effetti nel breve periodo e forse anche nel medio finché un nuovo sistema
esistenziale prenderà piede; quanto diverso e quanto imprevisto dipende
dalla politica, dalla finanza, dall’economia e, soprattutto, dalla cultura e
dal sentiment sociale che è in noi. Dipende dalla svolta critica conseguente
all’analisi della condizione umana e delle logiche di convivenza che
costruiremo e che verranno spontanee.
Dipende da come ammetteremo gli errori commessi in passato per non
replicarli.
Dipende da come la natura ci darà altri segnali concreti degli abusi subiti.
Potrebbe essere una sorta di evoluzione della specie che la pandemia
ho forzato attraverso il digitale, determinando nuove competenze e
promuovendo nuovi modi di vivere.
Interi popoli hanno o stanno cambiando le abitudini con una velocità e una
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improvvisazione inusitate. Il periodo di transizione non sarà breve come
l’assorbimento degli effetti interiori.
Economie che salgono, altre che scendono, causando trasferimenti
trasversali di produzione e consumo assolutamente impensabili; pensiamo
all’esigenza, che diventerà stabile, del distanziamento sociale, dell’online
domestico e professionale, del turismo di prossimità, della cautela
programmatica, del ridimensionamento organizzativo.
Il domani passerà dalle mani di varie e multiformi esperienze, visto che
non esiste una specifica esperienza in questa situazione mai vissuta. Spetta
quindi alla politica assimilare e mettere a sistema operativo le diverse
componenti del problema, scientifico, sociologico, psicologico, economico.
Ne deduciamo che la classe politica dovrebbe essere vera
mente eletta, nel senso di eccellente. Oggi gli eletti sono stati solo votati;
sembrano perlopiù non proprio eccellenti.

AUSTERITÀ 4.0, FRENARE IL CONTAGIO
DI UN PROGRESSO MALATO

La preoccupante diffusione del Covid19 fa riflettere. Deve far riflettere.
Potrebbe essere il frutto avvelenato di uno sviluppo insensato. La città
di Wuhan, epicentro del contagio, si è sviluppata in maniera smisurata,
incontrollata, spietata; vecchio e nuovo sono stati accatastati senza rigore.
Uno sviluppo certamente insostenibile, senza il rispetto per l’Ambiente, per
i diritti umani e civili e anche, scopriamo, senza controlli igienico-sanitari
preventivi. Uno sviluppo forsennato, con tempi accelerati; un capitalismo
senza democrazia, non può essere equo, inclusivo e lungimirante. Questa
globalizzazione, manovrata dalla finanza, senza vero controllo politico
(democratico), mostra il suo lato perverso.
L’ecosistema di Gaia si è ribellato.
In questo momento in cui la globalizzazione dimostra fragilità e vulnerabilità,
un’attività produttiva orientata all’Economia Sostenibile ha maggiore
opportunità di dedicare attenzione al Mercato domestico. Proviamo a
cambiare l’angolazione percettiva che ci annega nel pessimismo.
Chiamiamola “Austerità 4.0”.
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Molto sta cambiando e cambierà per questo virus dilagato nel mondo; tutte
le economie subiranno crisi visto che ovunque gli scambi rallentano; nella
produzione, nel turismo, nel commercio, nella cultura. Soprattutto nella
visione del futuro.
Ogni economia locale dovrà rivedere il suo sviluppo, che deve diventare
molto più intelligente ed equilibrato; deve diventare sostenibile e resiliente.
Il profitto non potrà più essere l’obiettivo unico.
In Italia soffre il turismo ma potrebbe recuperare quello interno con meno
italiani che vanno all’estero. Soffre il debito pubblico ma si potrebbero
far rientrare i risparmi investiti all’estero dai fondi che li gestiscono e
smuovere quelli fermi nella banche.
Non dimentichiamo che il risparmio delle famiglie è il doppio del debito
pubblico.
Soffrono molte attività produttive che si approvvigionano all’estero, Cina
in testa; è giunta l’ora di riattivare la manifattura interna con cui siamo
diventati una potenza mondiale e recuperare le attività delocalizzate.
Soffre l’agricoltura per le minori esportazioni; è il momento di migliorare
la dieta con meno carne rossa e prodotti esotici.
Più rapporti umani, semplici e sinceri, meno digitali, social, che illudono
in prospettive fatue. Più mobilità ragionata, essenziale, ottimizzata con
l’integrazione ICT e allargata ai mezzi pubblici. Più cultura per fare tesoro
di esempi ed esperienze straordinarie.
Ci sono altri spazi da recuperare di cui ci siamo dimenticati nel consumismo
“spensierato e grasso”. Cominciamo a farlo, con l’ottimismo lucido del
buon senso. Ricostruiremo le Comunità delle piazze, dei quartieri, delle
passioni e degli interessi da vivere direttamente anche se rispettando
eventuali regole prudenziali di “distanziamento” sociale e precauzioni
salutari.
Un vantaggio per la qualità della vita, per l’Ambiente, la coesione sociale,
per il futuro.

55

ECONOMIA SOSTENIBILE, PRIMA CAMBIARE
GLI STILI DI VITA

L’intelligenza, l’efficienza intellettiva, non dipende solo dal patrimonio
genetico ereditato, quello che governa la capacità cognitiva; dipende da
come alleni il tuo cervello, lo nutri, lo tuteli, lo stimoli; dipende dalle sfide
e dalla curiosità con cui lo relazioni nella Società. Si tratta di costruire
esperienze che proliferano le connessioni neurali. Ci vogliono anni, per
questo il picco dell’efficienza intellettiva arriva dopo i quarant’anni.
Aprire la mente a nuove prospettive è fondamentale, prima di tutto, per
rivedere i nostri stili di vita che stanno alterando gli equilibri del mondo;
cambiare gli stili di vita è fondamentale per sollecitare dalla base diversi
modi di produrre, oggi dissipatori ed egoisti.
Da giovani siamo legati alla struttura materiale del cervello, quella
del ragionamento logico e analitico; i giovani sono aperti al nuovo,
all’intuizione, poi l’esperienza li arricchisce di flessibilità mentale, quella
che si avvantaggia delle competenze e conoscenze accumulate, che sono il
vero valore aggiunto.
I giovani hanno le idee più chiare per partecipare attivamente alla
progressione dell’Economia Sostenibile; non hanno le leve del potere ma
hanno le leve della spesa. Non hanno l’esperienza, hanno da perdere in un
mondo svuotato da padri e nonni; hanno tempo e interesse a battersi per il
cambiamento.
La loro forma mentis li avvantaggia. La loro intelligenza non ama le
abitudini, sfida l’inconsueto basandosi sulla capacità di adattarsi ai
cambiamenti, di affrontare gli ostacoli con il piglio giusto, di creare nuove
condizioni di equilibrio e nuovi spazi d’interazione.
Il segreto è coniugare la riflessione e la meditazione con cui sviluppare
conoscenze in competenze, rafforzando la memoria e l’intuito, la
sensibilità di captare i cambiamenti, di trasformare le divergenze e le
differenze in opportunità creative. Dobbiamo renderci conto che la cultura
della Sostenibilità ha questa dimensione; rompere gli schemi che ci legano
ad abitudini sbagliate, che ci stordiscono con mode consumiste che non
guardano al futuro, agli interessi veri del bene comune.
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Il tempo è molto limitato non solo per la capacità del pianeta di rigenerarsi;
il tempo è poco perché la forza della finanza e delle concentrazioni
multinazionali, interessate solo al profitto (e solo di facciata al benessere
diffuso) sta prendendo in mano il pensiero collettivo, influenzandolo con
le menti migliori che aderiscono per convenienza alle esigenze di parte,
costruendolo con l’intellighenzia legale maestra nell’interpretazione
vantaggiosa di norme e leggi, regolamenti e procedure. Fortunatamente
crescono le menti migliori che preferiscono il futuro di figli e nipoti rispetto
ad un presente più grasso per se stessi.

AVANTI CON OTTIMISMO E FIDUCIA

Ottimismo? Certo, anche dietro tanti fatti negativi qualche fatto positivo
esiste; certo non basta, avremmo preferito non scoprirli in questo modo;
ma serve per aprire gli occhi sul futuro. L’aria migliora, è meno inquinata;
abbiamo tempo per riprendere buone abitudini come quella di stare più in
famiglia e scoprire il valore di un sano ozio per riflettere; per migliorare il
modo di produrre e consumare, con quale stile di vita, con quali scelte di
cambiamento.
Appare chiaro che alcune scelte di politica economica non vanno
confermate; prima di tutto è meglio finanziare la Produzione e non il
Consumo; poi è fondamentale innovare di più e potenziare investimenti
nella scuola e nella sanità.
La crescita deve diventare più qualitativa che quantitativa, il benessere
deve diffondersi in maniera equa e sostenibile.
Alcune scelte, poco sostenute oggi, devono diventare normali domani,
come una mobilità ridotta a favore del lavoro digitale “nomade”, non
necessariamente interno all’Impresa ma posizionato dove rende meglio
anche sotto il profilo umano e ambientale.
La produzione deve svelare l’illusione globalistica, la catena di fornitura
deve accorciarsi; la produzione interna deve essere potenziata e recuperare
quella delocalizzata; qualche costo diretto in più sarà compensato dai
minori costi indiretti (quelli esternalizzati, perlopiù occulti) in danno
dell’Ambiente, dello sfruttamento umano, del profitto conseguente a
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valori speculativi o finanziari maturati dai brand multinazionali in maniera
sostanzialmente parassitaria.
Abbiamo reso la Cina e altre regioni asiatiche ricche e potenti acquistando
i loro prodotti, spesso anche scadenti, consentendo regimi antidemocratici,
danni sociali e ambientali, degrado igienico sanitario, scopiazzamenti
senza il rispetto dei diritti della creatività e dell’innovazione. Tutto questo
per lucrare senza creare valore, acconsentendo una competizione impari.
Fiducia? La creatività fantastica e la flessibilità che abbiamo innate,
il regno della bellezza in cui viviamo sono vantaggi che nessuno potrà
mai toglierci. Abbiamo imparato che lo comunichiamo male e in maniera
scomposta.
Il risparmio privato è un asset strategico incompiuto. Il crollo della borsa,
al primo serio imprevisto, ha dimostrato la fragilità e la vulnerabilità del
nostro sistema finanziario, al pari di quello economico; prendiamo atto che
investire a occhi chiusi, cioè senza sapere come e dove, solo puntando al
rendimento, è un rischio occulto che la prima epidemia del terzo millennio
ha dimostrato quanto sia poco saggio e ancor meno lungimirante.
Investiamo, invece, il risparmio privato nel nostro futuro italiano, cioè su
ciò che potrà preservare valore nel tempo, a casa nostra a vantaggio nostro.
La crisi epidemica 2020 ci sta indicando molte cose da cambiare;
analizzandola e vivendola con la massima attenzione consapevole,
capiremo che è stata un male necessario ma anche un’opportunità da
sfruttare.

IMPEGNO PER L’IMPATTO SOCIALE

Fuggono i cervelli arrivano le braccia. Questo in sintesi uno dei problemi
di fondo che, associato alla natalità decrescente, sta diventando una mina
del futuro italiano.La mancata crescita dell’occupazione mette in crisi il
sistema pensionistico; l’offerta di lavoro non coincide con la domanda per
la carente programmazione pre/post universitaria; la cadente fiducia nella
formazione come garanzia di occupazione causa ogni anno mezzo milione
di abbandoni (una generazione piena), e sessantamila cervelli in fuga (un
terzo dei laureati).
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L’istruzione lontana dal Mercato crea titoli di studio disallineati tra
domanda e offerta di lavoro; lasciando le cose come stanno mancheranno
oltre un milione di lavoratori con la giusta formazione e specializzazione.
Già oggi nelle aree sviluppate le Imprese non trovano risorse umane
sufficientemente preparate professionalmente; questo blocca l’innovazione
per la crescita.
L’Italia non è più “miracolo economico”, non ha più attrattività per i talenti
italiani e stranieri.
L’immigrazione non qualificata, al pari degli abbandoni scolastici, aumenta
il rischio povertà ed esclusione sociale perché, senza conoscenza, il lavoro
non offre soddisfazione e può aprire il varco alla sirena dei guadagni facili
nella criminalità, oppure alla disoccupazione edulcorata dal reddito di
cittadinanza.
Le Imprese dovrebbero avere interesse diretto a contrastare questa
situazione, impegnandosi, nei modi e nei tempi possibili, conformi alle
loro esigenze, a fare la loro parte. Un concreto impatto sociale che rende
l’Impresa sostenibile vuole asili nido, scuole di formazione proprie o
consortili, alternanza scuola-lavoro efficace, social housing, carriere
meritocratiche, incubatori di startup.
Lo Stato dovrebbe fare concretamente la sua parte con norme che agevolino
e sostengano tali azioni favorendone l’adozione da parte delle Imprese.

LE STRADE DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

L’azione concreta per un’Economia Sostenibile deve percorrere tre strade:
ricreare equilibri climatici, sociali e produttivi. Ancora oggi si parla troppo
e si agisce poco.
Il clima ha bisogno di azioni urgenti e concrete per ridurre l’effetto serra,
l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto fossili;
la Società deve distribuire meglio le ricchezze prodotte e ascoltare con
maggiore attenzione la voce dei Cittadini, averne più rispetto; il Mercato,
che concentra il potere in multinazionali sempre più grandi, non può più
crescere a danno delle libertà individuali e del bene comune, ma rigenerare
etica e condivisione.
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Sono queste le strade dell’Economia Sostenibile che vanno lastricate
di norme e impegni concreti, oltre di principi; ora sono sentieri appena
tracciati; i Cittadini ne sentono parlare, alcuni vanno pure in piazza per
chiederne l’affermazione; i progressi sono accennati e sembrano più dei
palliativi. Le Imprese s’impegnano a dimostrare la loro attenzione al
futuro, la finanza annuncia l’impegno a privilegiare investimenti in attività
sostenibili, la politica si affanna a prendere impegni con enfasi incantatoria,
rimasti puntualmente dichiarazioni di facciata, senza iniziative avviate con
effetti utili.
Siamo ai preliminari di una nuova stagione che potrà concretizzarsi se
tutti diventano attori del cambiamento, con azioni praticate e incisive,
coordinate e continue. Se tutti si rendono conto che ciascuno deve fare
la sua parte, anche cambiando abitudini consumiste insensate, i sentieri
appena tracciati diventano autostrade che portano al futuro delle prossime
generazioni.
L’esigenza di fondo è una vera e propria rivoluzione culturale capace dare
alla politica il consenso per prendere decisioni impegnative, impopolari
per la logica populista, che servono per dare vita alla transizione verso
l’Economia Sostenibile. La politica oggi, infatti, non è lungimirante,
presenta programmi ragionando per elezione dopo elezione.
Intanto il clima accende tempeste improvvise che fanno danni inconsueti;
la Società comincia a ribellarsi organizzando tumulti di piazza, i giovani
perdono speranze per il loro futuro.

LA LEADERSHIP VERSO IL FUTURO

Le Imprese con una leadership giusta saranno capaci di evolvere il proprio
business, anche reinventandolo; conquisteranno un vantaggio competitivo
insormontabile.
Evolvere il business significa saper navigare nella complessità di un
Mercato competitivo, variabile e veloce, prendendo una direzione precisa
con cui gestire il cambiamento; significa costruire una visione del futuro
e sviluppare la strategia necessaria per implementarla con una missione
convinta.
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La leadership contemporanea preferisce avere al comando un uomo
credibile, che guida persone motivate, coinvolte consapevolmente nel
mettere in pratica le scelte di cambiamento secondo la direzione condivisa;
anche dagli stakeholder. Con questa logica le resistenze al cambiamento
non creano ostacoli.
Per definire la direzione giusta occorre aver studiato i sentiment per
determinare i trend del Mercato, secondo una logica induttiva e aver
raccolto dati, analisi antropologiche e valutazioni sociali per costruire un
quadro sinergico, dinamico, necessario per calcolare al meglio i rischi
insiti nella rotta verso un futuro così movimentato.
La leadership contemporanea vuole mettere al centro di ogni strategia le
arti liberali, fondate sulla cultura umanistica, sulla conoscenza dell’uomo;
favoriscono una mente aperta ed elastica che solo il pensiero critico costruito
con i frutti delle menti migliori del passato, con le esperienze umane più
variegate, senza stereotipi e vincoli creativi, aiuta a costruire; la visione del
futuro più profonda sviluppa la strategia migliore da implementare nella
direzione tracciata.
Una leadership vincente sceglie la direzione verso l’Economia Sostenibile,
per costruire una crescita a misura d’uomo; per dotarsi di resilienza, con
cui agevolare il contrasto agli imprevisti; per indebolire le incertezze e dare
forza alle scelte; per essere parte integrante della vita collettiva. Perché la
leadership giusta rende l’Impresa solida, per bene, lungimirante e generosa.

LA DEMOCRAZIA È IN CRISI COME L’ECONOMIA?

Secondo l’Economist Intellegence Unit (EIU) negli ultimi 15 anni la
democrazia ha perso terreno, nel mondo e in Europa.
Il “Democracy Index 2019” è costruito con un’analisi incrociata tra diverse
fonti autorevoli e ricerche qualificate, sintetizzando in sessanta indicatori
la situazione nei diversi Paesi.
L’Italia esce davvero male, terzultima nell’occidente europeo, davanti solo
a Grecia e Turchia.
Nel mondo altre democrazie sono sorprendentemente risultate migliori di
noi: Uruguay, Mauritius, Costa Rica, Cile, Estonia, Botwana, Capoverde,
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Repubblica Ceca e altri 27 Stati.
L’Italia eccelle tra i difetti comuni come la politica poco accessibile, chiusa
in una cerchia ristretta, il pluralismo incompiuto e le libertà civili. La
politica debole consente la prepotenza della finanza e delle grandi Imprese,
soprattutto tecnologiche estere.
Insomma non rientriamo tra i Paesi considerati pienamente democratici
come quelli del Nord Europa e rimaniamo classificati come “flawed”,
imperfetti e fallaci.
Paghiamo il malfunzionamento del governo, la bassa qualità e la
inadeguata competenza della classe dirigente governativa, la cultura
politica senza ideali e senso dello Stato, la faziosità dei media, effetto
della loro impossibile indipendenza; gli italiani non vogliono pagare per
l’informazione e leggono poco.
A questa situazione delineata dallo EIU si aggiunge l’evidenza che non
reagiamo, che non abbiamo stabilito strategie prioritarie, succubi delle
pressioni clientelari; patiamo la visione a breve termine della politica,
costretta dalle continue chiamate elettorali; i politici interagiscono solo con
i propri elettori (clienti). La crescita stenta per la burocrazia oppressiva e
gli investimenti fermi; la lentezza della giustizia (troppi avvocati, leggi
contorte e litigiosità eccessiva); il risparmio o rimane inattivo o è investito
preferibilmente all’estero. Il debito pubblico, tra i più gravosi al mondo,
restringe gli spazi di manovra per una politica espansiva.
L’Italia sembra non avere scampo, soprattutto se non trova leader che
creino nuova, forte fiducia e affrontino riforme radicali nel nome della
verità e dello spirito che animò la ricostruzione del dopoguerra: fiducia
convinta e speranza concreta. Due strade dovremmo poter imboccare.
Una Europa che si convinca ad unificare gli sforzi per recuperare il gap
tecnologico con una politica comune, economica, militare, fiscale per
acquistare peso e non subire le bordate tra Stati Uniti, Cina e Russia,
aggravata dalla globalizzazione interpretata in ordine sparso.
Poi l’implementazione di una vera transizione all’Economia Sostenibile
dove in partenza l’Europa è avvantaggiata, tanto come consenso sociale
quanto come innovazione già disponibile.

62

COMPETENZE IN ITINERE PER AFFRONTARE
LA COMPLESSITÀ

Il management resiliente raccoglie esperienze diversificate e competenze
trasversali per gestire la complessità contemporanea. Ormai è noto
a tutti che l’innovazione, la globalizzazione, gli squilibri sociali e il
degrado ambientale creano problemi imprevedibili, scenari improvvisi
e cambiamenti repentini capaci di mettere a rischio ogni programma di
sviluppo.
La preparazione, specialistica e avanzata, di ogni operatore non basta; deve
evolversi con la complessità, perché anche le capacità devono adattarsi
alle esperienze mentre guardano agli scenari di prospettiva, ampliando le
ipotesi e valutando i rischi.
Tutte le crisi della storia (politiche, economiche e sociali) hanno in comune
piani non sostenibili.
La fede nello sviluppo lineare ha consentito piani non sostenibili. Tecnologie
e globalizzazione, governate dalla finanza, hanno dato allo sviluppo una
logica quantistica. Un intreccio (entanglement) di correlazioni tra fenomeni
apparentemente indipendenti, anche distanti, con effetti imprevedibili e
indeterminabili.
Prevedere il futuro, anche a breve (come l’ultimo ventennio ha dimostrato),
è praticamente impossibile. Non esistono riferimenti utili, né principi
comuni.
Forse un riferimento utile, un principio comune c’è: la Sostenibilità,
perché porta certezze al futuro incerto, per la sua capacità di rigenerare
equilibri e creare riflessioni ad ampio raggio, nel Territorio, nella Società,
nel Mercato.
Ognuno deve diventare agente del cambiamento, tanto nella organizzazione
produttiva quanto nella selezione dei consumi. Lo sviluppo sostenibile
deriva da un’Economia Sostenibile, dove le persone sanno bene quali
scelte e quali rinunce vanno fatte.
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LA FORZA GRAVITAZIONALE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Lo sviluppo sostenibile trova forza gravitazionale nella partecipazione
aperta e convinta di tutti gli attori della Società, pubblici e privati;
secondo il principio di sussidiarietà alla cura dei bisogni collettivi possono
provvedere direttamente i privati (Cittadini e Imprese) quando sono in
grado di raggiungere obiettivi di interesse generale, svolgendo, in maniera
adeguata, le attività richieste.
Occorre mobilitare, ovunque risiedano, le risorse, le competenze e le energie
necessarie per promuovere l’evoluzione dell’economia verso meccanismi
di produzione e consumo sostenibili. Solo un coinvolgimento partecipativo
ad ampio raggio può favorire l’obiettivo di cambiare radicalmente stili di
vita e organizzazioni d’Impresa.
Questo obiettivo è possibile proprio quando il Consumatore consapevole
valuta e preferisce imprese responsabili, attente all’interesse generale, al
bene comune, alla solidarietà e alla coesione sociale, allo sviluppo dei
Territori in cui opera.
In pratica quando si afferma quella convergenza d’interessi e quella
complementarietà di obiettivi che caratterizzano il Mercato orientato al
futuro; quando lo sviluppo lineare e spontaneo lascia il passo allo sviluppo
circolare e sistemico, sostituendo le strategie a breve termine con visioni
a medio-lungo termine; quando l’attenzione dell’attività produttiva sia
rivolta, oltre al profitto, alla costruzione di una Società resiliente.
In definitiva mettiamoci tutti insieme come agenti di cambiamento,
impegnati in processi di distruzione creativa, senza pigrizia e con coraggio,
per costruire un forte capitale relazionale.

LA VITTORIA DEI PERCORSI SOSTENIBILI

La crisi del Covid19 ha reso più forti le Imprese resilienti, quelle che hanno
saputo fronteggiare l’emergenza con determinazione, avendo avviato,
tempestivamente, il percorso nell’Economia Sostenibile e cavalcato,
prudentemente, lo sviluppo.
Abbiamo l’occasione di prendere coscienza che l’economia di Mercato è
ancora valida se improntata all’equilibrio nel godimento delle risorse, se il
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profitto è l’obiettivo che non comporta danni collaterali, vizi occulti, rischi
ignorati, disuguaglianze e privilegi.
Il sacrificio dei Cittadini ha contenuto i danni del contagio; molte Imprese
hanno subito il crollo del lavoro; solo a loro spetta l’aiuto pubblico;
l’Impresa corretta e solidale, forte e solida, dimostra di non aver bisogno
di sostegno anzi, da una mano alle risorse interne e di filiera.
Alcune persone stanno perdendo tutto. Non è accettabile, non solo per
loro, assistere a mega stipendi, benefit e dividendi. Sostenibilità è anche
contenere questi vantaggi a favore di chi ha bisogno.
L’esperienza ha modificato diverse convinzioni, creando la disponibilità a
nuovi equilibri.
La ripresa della attività dovrà essere attenta al ricordo di quello che
abbiamo passato e rischiato; l’Economia Sostenibile, con particolare
riguardo all’ambiente, all’italianità e alla solidarietà, sarà protagonista.
La frenesia di consumi eccessivi e inutili deve lasciare il passo a stili di vita
più sensibili ai valori umanistici. Ci stiamo rendendo conto dell’importanza
di razionalizzare le produzioni, scoprire il valore di quelle locali, delle
filiere corte, del turismo di prossimità, cioè nazionale.
Ci adatteremo all’evoluzione in una nuova specie, per vivere con più
leggerezza, flessibilità e partecipazione; solo così eviteremo un nuovo
Medioevo.
Abbiamo la fortuna di vivere in Italia e di essere italiani. Godiamocelo!
Tutti insieme.

TRE CAMBIAMENTI RICHIESTI DAL FUTURO

In generale, la prima reazione al Covid19 è stata drammaticamente
superficiale; solo pochi scienziati hanno saputo ipotizzare che l’epidemia
cinese sarebbe diventata pandemia in qualche settimana .
L’Italia è stata la prima a essere investita duramente ma ha anche reagito
in maniera abbastanza concreta con interventi forti. Alcuni Paesi sono
rimasti alla finestra; alcuni leader hanno interpretato questa fermezza
con “umorismo ...i soliti italiani, pasticcioni e improvvisatori, pizza e
mandolino”, prendendo una posizione contraria, non interventista. Guarda
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caso sono proprio quei leader politici abituati a proclami e promesse per il
consenso immediato, di rango populista, anche sbruffoni e autoreferenziali.
Loro si, pasticcioni e improvvisatori!
La realtà ha spazzato via lo scetticismo e le posizioni insensate di quei
Paesi che si sono poi dovuti allineare all’Italia, il primo Paese dopo la Cina
a vedere la luce in fondo al tunnel.
A parte queste considerazioni, che una volta tanto hanno messo l’Italia
in buona considerazione, dovremmo trarre l’impegno di adottare tre
cambiamenti richiesti dal futuro.
Il primo, riscoprire l’importanza dello Stato centrale nel governo della sanità,
delle infrastrutture e della politica economica, a patto che la burocrazia
venga fortemente riorganizzata e depotenziata. Il secondo, pretendere da
chi ci governa competenza, esperienza e lungimiranza, che sappia decidere
velocemente con chiarezza, nell’interesse generale. Il terzo, recuperare il
senso civico annacquato dal consumismo e dalla superficialità; combattere
l’iniquità e l’egoismo che hanno inquinato la Società.
Questa incredibile esperienza dovrà favorire una nuova mentalità dei
Cittadini, affinché comincino a scegliere consapevolmente quando votano
e sostenibilmente quando consumano.

PER UNA CRESCITA QUALITATIVA OLTRE
CHE QUANTITATIVA

Scopo dello sviluppo sostenibile è quello di “soddisfare i bisogni dell’attuale
generazione senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare
i propri bisogni”.
L’umanità sta prosperando in maniera accelerata rispetto al passato ma con
tendenza polarizzata, irregolare e diseguale, procurando effetti perversi sul
Territorio (Ambiente e Biodiversità), inefficienze crescenti nella Società
(Comunità ed Istituzioni), squilibri preoccupanti nel Mercato (Consumatori
ed Imprese).
La modernità si sta rivelando fragile e lo sviluppo vulnerabile; emerge con
forza la necessità di cercare una crescita qualitativa più che quantitativa.
Le Organizzazioni di ogni tipo sono chiamate a compiere nuove scelte su
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come i loro prodotti, servizi, operazioni e attività impattano sulla Terra,
le persone e le economie, evidenziando in maniera chiara e trasparente
il proprio impegno a considerare la Sostenibilità come fattore essenziale
dell’attività produttiva e relazionale.
Occorre far emergere una visione positiva del Mercato e della Società che
incentivi la voglia di cambiare, adattandosi a stili di vita consapevoli degli
effetti indotti. Una visione di buon senso che alimenti la fiducia e faccia
spazio alla speranza che il Mercato sia più positivo di quanto si creda e che
le attività produttive non pensino solo al profitto.
Serpeggia la voglia di ribellarsi al pessimismo dilagante, al declinismo,
all’egoismo; c’è bisogno di dare spazio alle buone notizie, mettere in luce
esempi positivi per non cadere nella frustrazione che deprime ed emargina;
accanto a quello che va male c’è anche quello che va bene, ma se ne parla
meno.
Il Bilancio di Sostenibilità è un manifesto di positività, racconta buone
pratiche, attività costruttive che vanno fatte conoscere perché sono la
cronaca di un mondo migliore, piuttosto sommerso.
Il Bilancio di Sostenibilità può essere un valido strumento per contribuire
al recupero della fiducia nel prossimo e nelle Istituzioni, a partire dalla
politica, portando tutti a costruire un saldo percorso verso il benessere,
spinti dal basso, liberati da preconcetti, pregiudizi e fanatismi.
La reputazione di un’Impresa non è più solo legata al prodotto-servizio, al
rapporto qualità-prezzo, all’assistenza clienti, alla storia.
Un’Impresa virtuosa deve fornire una rappresentazione equilibrata e
ragionevole della sua visione sostenibile in un Bilancio chiaro e veritiero,
che comprenda gli impatti sia positivi che negativi generati dal suo operare.

VALORIZZARE LA CONDIVISIONE,
RENDERE IL CONSUMATORE PROSUMER

Il Mercato riconosce maggior successo a quelle attività produttive che
hanno un dialogo amichevole e costruttivo con i Consumatori, basato
sulla reciproca fiducia e sulla condivisione delle esperienze attraverso un
interscambio continuo e costruttivo.
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Decisamente originale è l’apertura di ConsumerLab a condividere con le
Imprese le esperienze, raccolte nel tempo con attenzione e valutate con
competenza, rendendo disponibili le speciali metodologie di indagine
con cui i Consumatori vogliono essere ascoltati, capiti ed aiutati, quindi
soddisfatti.
La logica di fondo è rispondere al cambiamento della sensibilità dei
Consumatori, al loro evoluto modo di avere bisogno, desiderare e sognare,
quindi di scegliere. In pratica questo metodo si basa sull’ascolto dei
Consumatori nel momento in cui sono ingaggiati dal prodotto/servizio,
in cui decidono, acquistano e ne valutano l’effetto. Sono proprio i
Consumatori, attivi nel coinvolgimento e nella partecipazione, a fornire le
informazioni più autentiche e utili al miglioramento continuo.
Sono questi i cosiddetti prosumer che danno contemporaneamente
valutazioni su come considerano le Imprese, quanto le ritengano credibili,
attendibili, convincenti, raccontando e commentando le loro esperienze.
Importante mettere a confronto quello che si dice di un’Impresa con quello
che un’Impresa dice di sé stessa per verificarne la lealtà e la trasparenza.
La cura dell’immagine è superata dalla cura della reputazione che assume
un ruolo determinante nella solidità di una Impresa, soprattutto quando
dimostra una governance sostenibile.

L’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Viviamo nel mito dell’innovazione come unico o principale strumento per
garantire sviluppo e consumi crescenti, per tutti. Eppure, dopo il progresso
di fine millennio, è aumentata la povertà, il divario tra ricchi e poveri, lo
sfruttamento incontrollato della natura, l’inquinamento.
Sappiamo che, comunque, serve l’innovazione. Ogni Impresa deve
innovarsi per rimanere competitiva e garantire un futuro per sé e per tutti.
La scienza deve allinearsi al futuro. Il futuro deve scandire la metrica di
ogni applicazione tecnologica nello sviluppo dei modelli di business.
La perdita di ideologie, la mancanza di risorse economiche disponibili a
debito e la complessità dei tempi rendono indispensabile il pensiero critico
per scegliere consapevolmente con attenta capacità di discernimento, di
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approfondimento, di elaborazione condivisa.
L’innovazione deve essere sostenibile. Deve in pratica lavorare tenendo
conto della realtà, valutando preventivamente opportunità e criticità,
mettendo al centro il benessere della Società e il suo habitat.
Dobbiamo puntare a una tecnologia che potenzi l’uomo, non che ne
prenda il posto; che unisca e non divida, che equipari e non differenzi, che
favorisca relazioni umane, giuste e solidali.
L’influenza digitale, ad esempio, mentre ci rende multitasking, favorisce
l’istinto a scapito della razionalità, degrada l’attenzione e la capacità di
concentrazione; altera la radicazione mnemonica e deforma la comprensione
dei contenuti; crea Comunità artefatte che hanno l’effetto pratico di
isolare le persone dalla realtà, accelerando polarizzazioni semplificate e
comportamenti compulsivi. Crea soprattutto miti e aspettative distorte,
quindi emarginazione dalla realtà, con effetti di frustrazione e rabbia.
L’innovazione deve trovare soluzioni e applicarle per il benessere diffuso,
oggi per domani.
Sappiamo che la scienza, la tecnologia, il digitale sono degli ingredienti
dell’innovazione che non bastano a garantire uno sviluppo equilibrato,
che non pregiudichi il futuro. L’innovazione deve essere funzionale allo
sviluppo sostenibile.

LA SOSTENIBILITÀ NON È UN OPTIONAL
MA UNA RADICE

I Consumatori sentono una crescente esigenza di avere informazioni trasparenti e puntuali, oltre la qualità e il prezzo, sulla capacità di ogni Impresa di creare valore nel tempo, non solo per se stessa. Serve una rappresentazione compiuta dell’attività produttiva capace di rendere l’Impresa
una “casa di vetro” e dimostrare che il profitto non nasconde “vizi occulti,
danni collaterali e rischi trascurati”. Il Bilancio di Sostenibilità si propone
di farlo integrando ai risultati economici e finanziari gli effetti reali sul Territorio in cui opera (sistema Ambiente-Biodiversità), sulla Società (sistema
Comunità-Istituzioni) e nel Mercato (sistema Produzione-Consumo).
In sostanza i vantaggi apportati al benessere generale e al bene comune.
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I Consumatori hanno sensibilità nuova per apprezzare la trasparenza che
genera reputazione oltre la pubblicità, in quanto garantita da una visione
olistica della gestione, rispettosa del futuro, consapevole dei rischi che
possono incombere. Il “brand” diventa “blended”, armonico, per un valore
“whole”, integro. Due le strategie di base: tutte le componenti dell’Impresa
devono poter partecipare all’obiettivo e tutti i Consumatori devono poter
conoscere, comprendere e apprezzare la Sostenibilità che caratterizza
un’attività produttiva, anche per orientare le proprie scelte.
Valorizzare la Sostenibilità di un’Impresa significa rendere accessibile il
“back office“, dire la verità sulle azioni e sulle intenzioni per potenziare
il brand, quindi la strategia pull (attrattività spontanea) del brand rafforza
la tattica push (attrattività indotta) del marketing. Un brand forte non
ha bisogno di sollecitare l’acquisto: basta affermare i suoi valori, la
sua missione, il rispetto per l’altro per rendere più facile la tattica push
del marketing. Un brand autorevole favorisce la fedeltà e l’orgoglio di
appartenenza che induce al passaparola (sostenitori-evangelisti).
ConsumerLab lavora per dimostrare che la Sostenibilità non è un optional
ma una radice.

LA CLASSE MEDIA PILASTRO DI UNA
SOCIETÀ SOSTENIBILE

Il capitalismo contemporaneo appare più libero ma meno sociale,
certamente concorrenziale in maniera ambigua; il superamento del
comunismo e del nazismo non ha ancora trovato un contrappeso al
capitalismo, ovvero un equilibrio nel capitalismo; serve una seria
riflessione per orientare lo sviluppo, affinché il liberismo non diventi
ancora più spregiudicato di quello che è ed è stato.
Oggi la situazione è evidente: i ricchi sono sempre più ricchi, la classe
media è indebolita, i poveri sono in crescita. I capitali sono manipolati
dalla finanza a favore dei grandi, le rendite sono favorite rispetto al
lavoro, le tecnologie irretiscono i piccoli mentre potenziano i grandi; la
speculazione immateriale erode i margini di chi crea valore reale per il
benessere diffuso. La libertà di oggi è apparente e condizionata, quindi non
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è libertà, è libera uscita controllata. La carenza delle ideologie aggreganti
che hanno visioni precise (giuste o sbagliate che siano), apre spazio allo
sviluppo di mini ideologie consumiste, superficiali e narcisistiche; questo
determina una convivenza acida e sprecona, disgregata e frustrata.
Il mito è ora la visibilità, il denaro, l’esibizione; sono forze tutte
articolate nella logica del potere, della prepotenza e della sopraffazione,
della competizione esasperata. Le droghe fisiche (coca e simili) e quelle
mentali (social network e giochi digitali), hanno assorbito energie
creative e ridotto la coesione sociale.
Manca una classe media forte che stabilizzi tutta la Società, riattivi
l’ascensore sociale, costruisca resistenza e resilienza ai cicli avversi,
garantisca un sistema inclusivo.
La crescita imperativa del concetto di Sostenibilità per improntare
lo sviluppo è l’unica opzione positiva che s’intravede all’orizzonte.
Sostenibilità di produrre e consumare, Sostenibilità degli equilibri sociali,
Sostenibilità ecologica, Sostenibilità geopolitica.
La classe media ha liberato i popoli dal Medioevo; un nuovo Medioevo
bussa alle porte con due caratteristiche nuove: l’immobilismo è stato
sostituito dall’ipervelocità; la nobiltà ereditaria basata sulle terre e sulle
armi, è stata sostituita dalla nobiltà basata sul controllo delle informazioni,
delle tecnologie e delle finanza.
La classe media, quella che resiste, ha ancora la forza di orientare i risparmi
nella finanza sostenibile, di orientare gli acquisti in beni sostenibili, di
orientare gli stili di vita nella solidarietà, riprendendo la consapevolezza di
poter tornare protagonista ed essere in tempo prima della sua retrocessione
nella povertà o, addirittura, della sua estinzione.

LA GOVERNANCE DEL CLIMA, UN’ARCHITETTURA
OLISTICA CON UN APPROCCIO SISTEMICO
Nell’ambito dello sviluppo sostenibile le Imprese hanno il dovere di agire
per contrastare il cambiamento climatico, prima evitando di produrre gas
serra, poi di assorbirne la maggiore quantità possibile; significa agire in
maniera integrata con la strategia gestionale nell’ottica della transizione
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intelligente, anche per consolidare la resilienza nel medio-lungo periodo.
Chi ha la responsabilità dell’Impresa, nel rendere conto agli azionisti,
deve anche rendere conto alla natura e alla coesione sociale, superando
le regole con ulteriori impegni volontari. Tutto il sistema produttivo deve
assimilare le competenze necessarie per agire e controllare, puntando al
miglior risultato possibile verso le emissioni zero e le rinnovabili al 100%.
Ogni Impresa dovrebbe avere manager con le opportune conoscenze,
competenze, esperienze (esprimibili in libertà) per improntare le decisioni
in maniera consapevole rispetto alle minacce climalteranti, ponendole alla
base di ogni implementazione produttiva.
La strada è un’architettura olistica con un approccio sistemico per
coinvolgere i decisori pubblici sensibilizzati in maniera opportuna e
trasparente, senza deviazioni conseguenti a interessi di parte.
Tutte le Imprese, dalle grandi alle piccole, devono uniformarsi in
maniera corale all’esigenza di uno sviluppo sostenibile, organizzando
il coinvolgimento degli stakeholders, Consumatori in testa. Soprattutto
questi ultimi devono collaborare convinti, avendo chiaramente compreso
che l’impegno delle attività produttive è concreto ed efficace. Cambierà
lo stile di vita e di consumo in conseguenza al cambiamento dei modelli
di produzione, del funzionamento del Mercato, con la partecipazione
essenziale della finanza.
Spetta alla finanza valutare se nella pianificazione degli investimenti
l’Impresa abbia una strategia in cui il clima partecipi ai processi decisionali,
sia integrato nella gestione dei rischi.
Rivedere il modello di sviluppo richiede notevoli apporti finanziari e,
soprattutto, un impegno attuativo che genera titubanze; non è facile per tutti
generare valore a lungo termine bilanciando le condizioni naturali e sociali;
ogni manager sa di correre dei rischi rompendo gli equilibri raggiunti,
magari rinunciando a quel valore aggiunto conquistato sul consumo
delle risorse naturali e sociali senza riparazione e compensazione. Queste
titubanze vanno rincuorate con opportune politiche d’incentivazione,
assicurando una visione avanzata e una prospettiva di lungo termine.
Le Imprese che aspirano al futuro devono approfondire con trasparenza
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il ruolo e lo scopo che occupano nella Società, concentrandosi prima sul
“perché” e poi sul “come” per programmare con realismo e concretezza
l’agenda per la Sostenibilità.
Le iniziative a favore del clima saranno parte integrante dei Bilanci di
Sostenibilità, in modo da essere divulgate con chiarezza, risultando un
impegno formale da parte del management.
I principi si basano sulle raccomandazioni della Task Force sulle
informazioni finanziarie relative al clima (TCFD). Hanno lo scopo di
aiutare i consigli di amministrazione e gli alti dirigenti a valutare la qualità
della governance del clima presso le organizzazioni che supervisionano e
identificare gli aspetti che necessitano di sviluppo o miglioramento. E, in
definitiva, dovrebbero aiutare le Imprese a migliorare le loro pratiche di
governance del clima parallelamente alle linee guida sulla divulgazione
del TCFD, supportate pubblicamente da oltre il 50% degli investitori
in tutto il mondo, che insieme detengono quasi 100 trilioni di dollari di
attività gestite.

NECESSITÀ EUROPEA

Il virus viene dalla Cina. Per due cause che sembrano antitetiche: la
indecente ignoranza igienico-sanitaria dei suoi mercati; la colposa o
colpevole fuga del virus da un laboratorio di ricerca. Per entrambi, una
omertà informativa e una inaccettabile opacità. Sullo sfondo l’incontrollata
gestione ambientale, una riprovevole offesa ai diritti umani, civili e sociali,
una concorrenza reiteratamente sleale, una colonizzazione strisciante
delle terre africane e oltre. Comunque sia, la Cina ha la colpa indiscutibile
dei danni immensi procurati al resto del mondo, maggiore delle due
guerre mondiali; neanche ammette di averli causati. Chi fa danni paga il
risarcimento. Come? Fare una causa è piuttosto irrituale e decisamente
senza speranza. L’unica strada sembra una lenta e graduale “cinturazione
commerciale”. Tutti i Paesi, anche quelli asiatici, dovranno cominciare a
fare a meno della conveniente manifattura cinese e ricostruire al meglio
una autarchia mirata, riportando a casa le produzioni che accorciano le
filiere più importanti, cominciando dall’elettronica.
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Come attuare questa “cinturazione commerciale” mette in contrasto
due modalità. La prima, quella astuta, con propaganda informativa che
coinvolga i Consumatori senza mettere in gioco i governi e le diplomazie.
La seconda, quella pragmatica, trattare “alla pari” formule strategiche di
vantaggi commerciali e finanziari, per lo più riservate, in modo che la Cina
le accetti come accordi privilegiati, senza perdere la faccia. Una terza via,
ipotizzata da chi ha disabilità cognitiva e non ha rispetto per l’onore e
la dignità di uno Stato ricco di civiltà e garantito dalla legalità, è quello
di subire passivamente e diventare amici intimi della Cina, accettando
forniture di favore e finanziamenti agevolati in maniera superficiale, oggi
come aiuti, solo confidando nella sua prossima leadership mondiale.
Se l’Europa non trova intenti sinergici, una unione che faccia la forza,
rimane un vaso di coccio tra Cina e Stati Uniti, vasi di ferro. I due giganti
infatti sembrano scontrarsi per la leadership mondiale. Sembrano! L’Italia
da sola non può muoversi; lo può fare un’Europa forte e coesa. Possono
meglio farlo i Cittadini italiani ed europei; in piena autonomia, quando
acquistano, rifiutando garbatamente prodotti cinesi o in odore di Cina.
In Italia, come in Europa, ancora esiste libertà di Mercato e di scelta.
Esiste soprattutto una civiltà democratica, improntata alla Sostenibilità, da
salvare e conservare.

BUROCRAZIA ALLA SBARRA

La burocrazia è il complesso dei funzionari a cui è affidata l’esecuzione
delle norme elaborate dal governo per amministrare la cosa pubblica.
La complessità dei processi economici e lo sviluppo delle dinamiche
sociali ha reso la burocrazia un potere concreto, esercitato con crescente
minore efficienza anche per la voluminosità delle regole, spesso normate
confusamente.
L’efficienza dipende dalla preparazione dei funzionari e dal corretto
inquadramento gerarchico, oltre che dall’autonomia gestionale nel
rispetto delle procedure stabilite; detta autonomia deve garantire l’azione
impersonale, cioè nell’interesse generale.
L’economia che avanza con dinamismo e velocità spesso si scontra con
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la lentezza e il deficit professionale della burocrazia; aggiungiamo la
paura di sbagliare dovuta alla crescente attenzione della magistratura nel
contrasto alla corruzione. Anche il dislivello economico tra i funzionari e
gli imprenditori, armati di professionisti ben qualificati e ben retribuiti, ha
il suo peso.
Le pressioni clientelari della politica hanno indebolito l’autorevolezza della
burocrazia mentre il carente senso civico dei Cittadini ne ha rafforzato la
dimensione e l’articolazione.
Si chiede un alleggerimento o una liberazione dalla burocrazia.
Prima di tutto è necessario correggere i malanni appena descritti.
Riqualificazione dei funzionari allineata ai tempi, liberazione dalla politica,
normative semplici e chiare, controlli efficaci, piante organiche flessibili,
meritocrazia.
Tutto sarà possibile quando l’Economia Sostenibile si affermerà con la
sua visione d’insieme, per rilanciare e modernizzare le attività produttive,
affermandone la trasparente legalità e la conclamata affidabilità,
rispondendo concretamente alla domanda di cambiamento che prende
piede tra i Cittadini; soprattutto dopo i sacrifici imposti dal Covid19.
Il Covid19 ha messo in evidenza le diverse criticità del sistema e, in
particolare, l’inadeguatezza della burocrazia e della catena di comando.
Riorganizzare e riqualificare il sistema, nell’alveo dell’Economia
Sostenibile, è la strada più conforme alle esperienze emerse.

PARADOSSI ITALIANI

L’Italia è il Paese dei paradossi. Facciamo qualche esempio.
Le famiglie italiane, in media, primeggiano nel mondo per l’invidiabile
ricchezza finanziaria e il basso indebitamento; detta ricchezza, che giace
nel portafoglio di una minoranza in buona parte gratificata da rendite
parassitarie e posizioni privilegiate, è in massa investita all’estero e ignora
i titoli pubblici italiani. Lo Stato italiano, invece, ha un debito pubblico tra
i più alti tra le economie avanzate, subendo una evasione fiscale abnorme.
Gli ostacoli al merito bloccano l’ascensore sciale e, quindi, l’accesso dei
giovani talenti naturali disponibili nei ceti meno abbienti.
Il sistema produttivo richiede qualifiche che l’offerta non riesce a
soddisfare; i lavoratori italiani non qualificati rifiutano molte proposte
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ritenute inadeguate; la conseguenza è che, grosso modo, abbiamo tre
milioni di disoccupati e tre milioni di immigrati che lavorano, felici di
accettare quelle offerte respinte dagli italiani. In generale il numero di chi
lavora rispetto alla popolazione è tra i più bassi d’Europa mentre il sistema
previdenziale e assistenziale è tra i più dotati in relazione al PIL.
Il deficit di competenza della classe politica è sotto gli occhi di tutti; si
vogliono ridurre compensi e i benefit; si dimentica che oltre cinquantamila
manager guadagnano più dei parlamentari; questo significa che le
competenze non vanno in politica, vanno dove vengono gratificate, dove
non vengono penalizzate. Una politica a bassa competenza, insieme a una
burocrazia pletorica e mal pagata, non può che soccombere di fronte a
multinazionali ricche, gestite da manager eccellenti e da lobbisti ben
motivati. Quindi meno parlamentari, ben pagati, eletti perché eccellenti.

RICOMINCIAMO CON I PIEDI PER TERRA

Questa pandemia rende necessario un bagno di realismo. Dobbiamo
ritrovare il valore delle cose.
Lo squilibrio del mondo è dimostrato da almeno due attori perversi dello
sviluppo: la depredazione naturale e l’alchimia della finanza. La prima è
causa del cambiamento climatico, dell’inquinamento dei mari e della terra,
del consumo irreversibile delle risorse; la seconda ha soggiogato la classe
politica e dissanguato l’economia, ha impoverito le masse e arricchito una
nuova aristocrazia. Entrambi questi attori degradano il benessere diffuso.
La pandemia ha fatto recuperare un ruolo guida alla scienza, cioè alla
competenza.
Ora dovrebbe anche far recuperare un ruolo guida all’economia tragicamente
usurpato dalla finanza, maestra nel fare profitto senza creare valore.
Il mondo è drogato dalla finanza, la gente è drogata dal consumismo.
La crescita globale genera uno squilibrio globale perché non distribuisce la
ricchezza in modo equo e sostenibile.
Navighiamo su una massa monetaria, montata ad arte, senza precedenti,
responsabile di uno sviluppo illusorio. Uno sviluppo artefatto, che sta
gonfiando una bolla gigantesca, il cui scoppio porterebbe a far arretrare
l’economia ai tempi del baratto.
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Il messaggio del virus è “mettete i piedi per terra”; smettete di offendere
madre natura; verificate i vizi occulti, i danni collaterali e i rischi di un
sistema produttivo, soprattutto quando accelerato dall’innovazione
incontrollata. Puntate sullo sviluppo circolare piuttosto che su quello
lineare.
Recuperiamo la fiducia nel futuro, nel lavoro, nel giusto profitto legato alla
realtà e creato a vantaggio di tutti.
Recuperiamo il consenso in favore della verità, della concretezza, del buon
senso.
Recuperiamo il senso del merito e del bisogno, del sacrificio che premia,
della coscienza umanistica, delle scelte misurate e competenti.
Questo è il ruolo della Economia Sostenibile, supportato dalla finanza resa
sostenibile.

RICOMINCIAMO LIBERANDO LE ENERGIE NASCOSTE

Dopo la fase emergenziale, in cui abbiamo cercato di salvare il salvabile, con
interventi finanziari di breve periodo, distribuiti a pioggia, è fondamentale
passare, al più presto, dalla cura alla riabilitazione del sistema produttivo.
La gestione della fase emergenziale ha avuto bisogno di procedure
speciali, tanto nei tempi, quanto nei metodi, senza vincoli o rischi legali
tipici dell’ordinario. Ora serve una visione di più lungo periodo, capace di
cogliere l’esperienza per apportare i cambiamenti irrinunciabili nel modo
di produrre e consumare.
La crisi economica anticipa quella sociale, per questo occorre gestire
l’emergenza per il minimo tempo indispensabile; la ripartenza si deve
basare su un programma chiaro, con risorse adeguate da concentrare su
temi forti come gli investimenti, soprattutto innovativi, capaci di generare
occupazione anche nella forma di apprendistato.
Più indicate per il futuro sono le risorse mirate a scenari coerenti con i punti
di forza italiani, del Made in Italy, per mantenere e rafforzare l’export. Per
i consumi interni lo stimolo dipenderà dalle disponibilità finanziarie messe
in campo dalla finanza pubblica, anche se a debito.
Criterio preferenziale dovrà essere il sostegno all’occupazione effettiva,
piuttosto che alle partite correnti imbrigliate nelle solidarietà stabilizzata;
i finanziamenti e i contributi a fondo perduto dovranno preferire il
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potenziamento delle capitalizzazioni che rendono le attività produttive più
dinamiche, coraggiose e resilienti.
La politica dovrà liberarsi dalla pressione del consenso a breve per puntare
a quello di medio periodo, conseguente ai risultati raggiunti con le scelte
giuste.
Le energie nascoste italiane sono straordinarie. Verranno liberate solo
attraverso le attività produttive, dalle micro alle grandi Imprese, integrate
in filiere organizzate per ottimizzare la competitività e la produttività. Per
questo fare sistema è determinante.
Il principio di fondo che consentirà alla ripresa di essere solida e duratura
sta nella sua impostazione secondo i canoni dell’Economia Sostenibile.

LA VERITÀ DEL CONTAGIO IN ITALIA

Quando si riapriranno le frontiere europee (sembra dal 3 giugno) molti
Paesi potrebbero avere dubbi sulla sicurezza dell’Italia in relazione al
contagio Covid19.
Al 15 maggio l’Italia presenta un numero di contagiati rispetto alla
popolazione pari al 3,7%, come la Svizzera.
La superano l’Irlanda con il 5,1%, la Spagna con il 4,9%, il Belgio con il
4,8%; segue il Regno Unito con il 3,5%, il Portogallo con 2,9%, la Francia
con il 2,7%, l’Olanda con il 2,6%, la Germania con il 2,1%.
Se l’Italia potesse evidenziare il contagio senza la Lombardia avrebbe
una percentuale del 2,7%; detta percentuale scenderebbe all’1,3% se
calcolassimo il contagio circoscritto agli abitanti di Centro Sud e Isole.
In pratica Centro-Sud e Isole presentano una percentuale posizionata nella
parte inferiore della classifica europea, al pari dell’Austria.
Una realtà che va evidenziata per non penalizzare il turismo (e non solo)
della metà del Paese. Infatti, la Commissione Europea, che sta verificando
le condizioni per una riapertura generale attraverso l’ECDC, European
Centre for Disease Prevention and Control, potrebbe ipotizzare eventuali
restrizioni per le zone con una alta densità del contagio “mettendo tutta
l’erba in un solo fascio”.
Le raccomandazioni emanate dall’ECDC orienteranno i futuri flussi turistici
e l’Italia deve far valere l’attrattività delle aree che hanno diffusione del
virus ai minimi europei come il nostro Centro-Sud e Isole, in particolare
78

tutte le sue Isole, che hanno una percentuale di contagiati sugli abitanti
inferiore allo 0,1%, praticamente virus free, e alla sua Capitale Roma che
rimane sotto lo 0,2%.
Questi calcoli sono tanto semplicistici quanto ineccepibili. Se poi si vuole
ragionare con stime del tipo R0 ovvero Rt (che misura la potenziale
trasmissibilità, cioè il numero di contagi da un infettato) il discorso diventa
più tecnico e meno comprensibile. Resta il fatto che l’Italia presenta
un basso rischio, comunque lo si voglia dimostrare, confermando la
valutazione “empirica” prima riportata, per il nostro Centro-Sud e Isole.
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RIFLESSIONI ANONIME CIRCOLATE IN RETE
NEL MARZO 2020

“Ho riflettuto molto in questi giorni cercando di dare un senso, perché
un fottuto senso ci dovrà pur essere, a tutta questa assurda situazione che
siamo costretti a vivere.
Ho immaginato che il virus potesse parlare e ho immaginato ciò che ci
direbbe, attraverso una lettera, se potesse farlo, e queste sono le parole
che sono riuscito a mettere su un foglio.
Ciao sono Covid-19, molti di voi mi conosceranno più semplicemente
come Coronavirus, e sono un virus. Scusate il poco preavviso ma non mi è
dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò a voi.
Perché sono qui? Be’ diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi
regredire anziché evolvervi (evolvere), ero stanco di vedervi continuamente
rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta, ero
stanco di come vi rapportate l’un l’altro, ero stanco dei vostri soprusi,
delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali, dei
vostri pregiudizi, ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra
avidità, della vostra ipocrisia, del vostro egoismo, ero stanco del poco
tempo che dedicate a voi stessi, alle vostre famiglie, ero stanco della
poca attenzione che riservate molto spesso ai vostri figli, ero stanco della
vostra superficialità, ero stanco dell’importanza che spesso date alle
cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra
ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello, dell’ultimo
modello di smartphone della macchina più bella solo per apparire
realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti, ero stanco della vostra
disinformazione, ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare
tra di voi, ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non
fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e
litigare per motivi futili, ero stanco delle continue risse tra chi vi governa
e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare, ero
stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio.
Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno…
sono un virus. La mia azione vi costerà vite ma voglio che capiate una
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volta per tutte che dovete cambiare rotta...per il vostro bene.
Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti
i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli, ho voluto
fermare tutto apposta perché capiate che l’unica cosa importante a cui
dovrete indirizzare tutte le vostre energie d’ora in avanti è semplicemente
una.. la VITA, la vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente
necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più
possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai
vostri nonni, dai vostri figli o nipoti, perché capiate quanto sia importante
un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una
serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale
o una corsa al parco all’aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto.
Siete tutti uguali, non fate distinzioni tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze
non esistono, ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e
senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio ma i sentimenti di
vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo
dovranno durare in eterno.
Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile, camminate piano,
respirate profondamente, fate del bene perché il bene vi tornerà sempre
indietro con gli interessi, godetevi la natura, fate ciò che vi piace e vi
appaga e create le condizioni per non dover dipendere da nulla.
Quando voi festeggerete io me sarò appena andato ma ricordatevi di non
cercare di essere persone migliori solo in mia presenza.
Addio”
...
“Ci siamo addormentati in un mondo, e ci siamo svegliati in un altro
Improvvisamente Disney è fuori dalla magia, Parigi non è più romantica,
New York non si alza più in piedi, il muro cinese non è più una fortezza, e
la Mecca è vuota.
Abbracci e baci diventano improvvisamente armi, e non visitare genitori e
amici diventa un atto d’amore.
Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non
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hanno valore e non riescono a prenderti l’ossigeno per cui stai combattendo.
Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani
in gabbie. Penso che ci stia inviando un messaggio: “Non sei necessario.
L’aria, la terra, l’acqua e il cielo senza di te stanno bene
Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti.
Non i miei padroni”.
...
Certamente la Cina non pagherà i danni per questa ennesima pandemia
che ci ha regalato, forse anche subdolamente. Come è possibile che, mille
volte più grande di Milano, abbia avuto quasi gli stessi decessi e contagi?
Un comunismo più selvaggio del peggior capitalismo, dove libertà e
trasparenza sono messe a dura prova in favore di iniquità e sopraffazione.
Questo immenso Paese sta spremendo il mondo con la sua manifattura a
buon Mercato in danno dell’ambiente, dei diritti umani, civili e sociali,
cavalcando la concorrenza sleale, l’opacità informativa e leggi di comodo.
Senza controlli di qualità e rigore igienico sanitario.
Ricordatevi che, quando comprate beni cinesi o anche solo in parte
costruiti con componenti cinesi, forse risparmiate qualcosa ma vi assumete
danni collaterali, vizi occulti e sprechi per la rapida obsolescenza e per i
materiali scadenti.
Ricordatevi che i prodotti cinesi nascondono molti rischi che subiamo
inconsciamente.
Ricordatevi che, oltre i rischi che correte, date forza a una invasione
strisciante ben lontana dall’integrarsi.
Ricordatevi che accettate una espansione che sta approfittando delle
Imprese in crisi e dei Paesi deboli, comprando tutto, ovunque nel mondo.
Ricordatevi che le Imprese cinesi lavorano, anche in Italia, nella schiavitù,
evadendo il fisco e portando gli utili neri nel loro Paese o amministrandoli
solo nell’interesse nazionale.
Ricordatevi che i cinesi non risultano infetti neanche a Prato dove sono
a migliaia stipati nei magazzini e nei retrobottega, si curano e muoiono
nell’oscurità.
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Ricordatevi che molti prodotti targati “made in Italy”, per strane regole,
sono in prevalenza realizzati con parti provenienti dalla Cina e solo
assemblate qui. Ricordatevi di evitare anche questi prodotti.
Ricordatevi che molti imprenditori italiani hanno chiuso le loro
manifatture, sono diventati commercianti, importano dalla Cina i beni che
non producono più, mentre hanno azzerato i nostri operai.
La Cina non ha neanche chiesto scusa dopo aver causato un disastro
maggiore delle due guerre mondiali.
Ricordatevi e agite di conseguenza. Prepariamoci a bandire tutto quello
che “sa di Cina”.
Sollecitiamo il rimpatrio di tutte le produzioni possibili. Ricordatevi di
costruire una Comunità con questa risposta “patriottica” da dare alla
Cina.
Si chiana reshoring o catena corta. Non è un boicottaggio, è legittima
difesa!
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
Abbiamo realizzato l’analisi delle iniziative di solidarietà attivate da 234
Imprese per contribuire al contrasto della pandemia Covid19 e potenziarne
la cura: sostegno, partecipazione, coraggio e apertura a nuovi scenari
d’innovazione tecnologica e sociale. Esempi concreti e misurabili afferenti
ai principi dell’Economia Sostenibile.
Monitorando il sito web delle 800 Imprese censite è emerso che solo 234
presentano iniziative di solidarietà. Di queste 172 hanno attivato sostegni
concreti. Le altre 62 si sono limitate a manifestazioni di rito diciamo, vaghe
o futuribili.
Da questa prima rilevazione emerge che sono una minoranza le Imprese
che si sono rese utili in questa drammatica situazione con spirito di
generosità e altruismo, per dare un sostegno attivo, per far sentire la propria
vicinanza a coloro che si trovano in difficoltà; prima di tutto a quelli che
hanno un ruolo centrale nell’impegno per la cura e l’argine alla diffusione
della pandemia, che stanno affrontando l’emergenza con coraggio: medici,
infermieri, ausiliari e volontari.
La voglia di partecipare ha contagiato le Imprese generose, insieme ai
Cittadini; al 30 aprile 2020 abbiamo calcolato che sono stati raccolti oltre un
miliardo di euro, i primi (unici) e concreti aiuti distribuiti sul campo. Soldi
veri di Cittadini e Imprese che sono arrivati prima di quelli dello Stato.
Siamo di fronte a una situazione che mette tutti alla prova; sono state unite
le forze per l’interesse generale e il bene comune, aiutando i più deboli non
solo economicamente, anche con la vicinanza reale, telefonica e online.
Dichiararsi sostenibili non basta, occorre attivare interventi effettivi di
solidarietà.
Non sono poche le Imprese che vestendosi di ambiziosi programmi, hanno
solo enunciato progetti da realizzare. Altre si sono limitate a immaginifiche
e sdolcinate pagine pubblicitarie a cui è seguito poco o niente di utile.
Purtroppo il giardino della parole vuote che caratterizza, a pelle di
leopardo, il campo della Sostenibilità, ha trovato ampio spazio anche in
questa circostanza.
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Le Imprese virtuose dimostrano invece che le forti radici nel Territorio
rendono la solidarietà l’architrave della strategia per la Sostenibilità. Sono
quelle che hanno una missione sostenibile solida. Si tratta di attività che
vogliono onorare il proprio ruolo sociale.
In generale sono Imprese concentrate al Nord che hanno mirato gli
interventi a favore dei luoghi di riferimento, aiutando i territori dove
operano e le Comunità con cui lavorano.
TIPOLOGIA DI DONAZIONE (dati acquisiti o calcolati)
Denaro

41%

Forniture

17%

Creazione di fondi per interventi mirati

15%

Servizi

12%

Campagne promozionali mirate

7%

Edutainment

5%

Altro (es: agevolazioni, dilazioni, sconti)

3%

DESTINATARI DELLE DONAZIONI (dati acquisiti o calcolati)
Protezione civile e ospedali

46%

Terzo settore

18%

Categorie d’Imprese colpite da crisi economica

10%

Cittadini coinvolti nella pandemia

9%

Territorio

9%

Stakeholder dell’Impresa donatrice

4%

Altri

4%
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I fondi più sostanziosi sono arrivati alla Protezione Civile; da più parti
questa raccolta è stata definita una questua di Stato, visto che la Protezione
Civile è una struttura dello Stato e non dovrebbe chiedere erogazioni
private ma attingere esclusivamente alla contabilità pubblica; di fatto ha
assorbito risorse a scapito della platea del Terzo Settore, onlus attive con
loro programmi, anche ultradecennali, a favore delle debolezze sociali. Tra
queste la Croce Rossa, piuttosto trascurata nei programmi d’intervento.
Abbiamo rilevato le donazioni materiali (beni e servizi), immateriali
(organizzativi e formativi), finanziarie (finanziamenti agevolati,
contributi a fondo perduto) alle Imprese e alle strutture dei territori colpiti
dall’emergenza sanitaria operanti nelle regioni maggiormente interessate.
Un dovere morale assolto dagli imprenditori più illuminati per partecipare
alla tenuta e alla rapida ripresa dell’economia italiana.
In prima posizione le Imprese che, con senso del dovere, dedizione e
responsabilità hanno continuato a produrre adottando al meglio le procedure
di sicurezza, pur sempre correndo con coraggio rischi inevitabilmente in
agguato; sono stati così mantenuti produzioni-servizi, soprattutto essenziali,
attraverso la piena operatività, difendendo quote di Mercato e coesione
sociale. Vanno anche segnalati i programmi di sostegno alle persone che
collaborano con l’Impresa: dipendenti, fornitori e partner commerciali.
Significativa la riconversione di alcune linee alla produzione di mascherine, per andare incontro alle necessità dei lavoratori interni e di altri all’esterno. Una parte distribuite gratuitamente, una parte a prezzo di costo.
Talvolta anche fornite a prezzo di costo a terzi che provvedono in partnership alla distribuzione gratuita; è stata anche attivata la riconversione di
alcune linee per la produzione di farmaci, prodotti igienico-sanitari, equipaggiamenti diversi, lavorando al massimo della capacità, per assicurare
tempestiva fornitura a chi ne avesse bisogno; ciò è avvenuto assicurando le
modifiche organizzative necessarie per assicurare le maggiori condizioni
di sicurezza ai dipendenti.
Il digitale è stato il vero protagonista di questa “cinturazione sociale”,
diventando più efficacemente uno strumento di inclusione sociale; anche
per informarsi, giocare, studiare. Fondamentale, quindi, che tutti i Cittadini
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abbiano avuto la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio la tecnologia
a loro disposizione.
La raccolta più sostanziosa di donazioni è avvenuta in denaro.
Una formula anche adottata dalle Imprese è stata quella di istituire un
crowdfunding per sostenere la crisi sanitaria e sociale, contribuendo con
una somma percentuale, normalmente raddoppiata, sul volume raccolto,
entro un limite stabilito.
Sono anche state accettate le somme equivalenti a giornate intere o a singole
ore lavorative dei dipendenti. I dirigenti, in particolare, hanno donato
giorni di ferie ai colleghi nonché il corrispettivo economico di giorni di
ferie ad Associazioni del terzo settore. Attivato anche un bonus pari ad
una percentuale stabilita della paga oraria per il periodo dell’emergenza
sanitaria, dedicato al personale che opera alla produzione interna o ad altri
della filiera.
Talvolta le Associazioni del Terzo Settore destinatarie sono indicate dai
dipendenti.
Alcune Imprese hanno tagliato, con adesione volontaria, i compensi del
comitato esecutivo, dei dirigenti, di tutto il personale. Talvolta sono stati
ammessi alla raccolta anche i clienti e i fornitori. In alcuni casi l’Impresa si
è impegnata a incrementare quanto raccolto con un contributo percentuale,
normalmente raddoppiato, sul volume raccolto, entro un limite stabilito.
Altre formule adottate:
• Per ogni prodotto acquistato l’Impresa produttrice ne storna una parte
del ricavo e provvede a destinarla a una o più iniziative.
• Distribuzione gratuita di indumenti intimi ai pazienti Covid-19
ricoverati che non ricevono il ricambio necessario dalle famiglie ferme
a causa della quarantena. Una parte dei capi sono stati acquistati da un
Partner, l’altra parte dall’Impresa produttrice.
• Iniziative che riguardano donazioni materiali alle persone che lavorano
in prima linea e alle famiglie più bisognose:
- equipaggiamenti
- prodotti per la salute e l’igiene
- prodotti pasquali
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- prodotti per l’infanzia (omogeneizzati di carne e frutta, latte, biscotti)
- succhi di frutta, marmellate e confetture
- altri prodotti alimentari
- buoni acquisto
- pacchi alimentari, generi di conforto, misti.
Sostegno all’integrazione di partner della filiera attraverso forme
di flessibilità nella gestione dei pagamenti che possano, per quanto
possibile, proteggere e aiutare chi si trova temporaneamente in difficoltà
a causa della congiuntura economica.
Stanziamento di un plafond factoring a favore dei fornitori.
Utilizzo di mezzi aziendali direttamente o a supporto della Protezione
Civile per assicurare il trasporto di materiale sanitario e/o alimentare
e/o di conforto in genere. Sono compresi i voli umanitari.
Agevolazione dei pagamenti allo scopo di alleviare la tensione
finanziaria della rete distributiva.
Affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti
commerciali.
Consegna domiciliare della spesa per tutti i clienti over 65 anni.
Riconoscimento straordinario di welfare del valore da 100 ai 150 euro
a persona.
Creazione di Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza
Covid19, che sarà gestito da Italian Film Commissions e sarà destinato
al supporto di emergenza a figure professionali dell’industria televisiva
e cinematografica come ad es. elettricisti, montatori e truccatori, il cui
lavoro è stato maggiormente colpito dalla pandemia in corso.
Attivazione di una campagna a sostegno dell’economia Italiana.
L’iniziativa consiste nel promuovere la scelta e l’acquisto, in tutti i
punti vendita del territorio nazionale, di articoli realizzati e prodotti
da Imprese con stabilimenti siti in Italia per dare un aiuto concreto,
garantendo occupazione e reddito alle famiglie italiane e ai residenti in
Italia.
Con un Fondo Straordinario l’Impresa si pone come anchor investor
di una emissione curata e distribuita dal sistema bancario per garantire
liquidità in modo facile e immediato alle attività produttive; verrà
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altresì sottoscritta una quota (pari a diversi milioni) di una speciale
emissione per il finanziamento delle PMI, con l’obiettivo di mobilitare
velocemente il risparmio privato italiano a supporto dell’economia
reale per un importo complessivo pari a diverse decine di milioni.
Sottoscrizione di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti e
collaboratori a copertura di eventuale infezione causata da Covid19.
Realizzazione di una piattaforma web, ricca di attività gratuite a cui
poter prendere parte comodamente da casa, pensata per trascorrere il
tempo in modo piacevole, istruttivo e volto a stare bene, mentalmente e
fisicamente, perché questo lungo periodo a casa non sia occupato solo
da attività passive e sedentarie; tutorial e corsi online per il benessere,
la cucina, il giardinaggio, sezioni lifestyle, utili per arricchirsi di nuove
competenze.
Messa a disposizione di competenze tecnologiche del proprio team a
favore degli anziani e dei soggetti a rischio del Territorio; fornitura di
consigli tecnici e suggerimenti su come mettersi in contatto con i propri
famigliari e cari attraverso la tecnologia (come ad esempio, istruzioni
su come attivare le videochiamate su Skype, Whatsapp, Zoom, etc.).
Assistenza per facilitare la vita di tutti i giorni, colmando il digital
divide e offrire la possibilità di sentirsi meno soli, potendo relazionarsi
con qualcuno al telefono pronto a fornire supporto e conforto in questo
periodo particolarmente difficile.
Finanziamento di una “Banca biologica” su Covid19 che verrà realizzata
presso l’Ospedale Sacco e che raccoglierà e conserverà tutti i campioni
biologici, ematici e tessutali, relativi a Covid19 per potenziare la ricerca
sul virus.
Contributi economici a partner no profit italiani impegnati nella lotta
contro la precarietà, in modo da permettere ai più bisognosi di seguire
le misure di prevenzione raccomandate, combattere il Covid19 e far
fronte alle conseguenze dell’epidemia.
Annullamento di progetti di comunicazione e intrattenimento per
riposizionarne la spesa a favore di progetti specifici che affrontino
l’emergenza sanitaria.
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• Realizzazione di una community digitale rivolta a tutte le Imprese e
i professionisti che si occupano di intelligenza artificiale. L’obiettivo
è quello di individuare risposte tecnologiche che siano di aiuto alle
strutture sanitarie e ai medici in un momento così difficile e supportare i
ricercatori pubblici, privati e no profit, attivi nel mondo della salute che
ne faranno richiesta per le finalità di screening e supporto alla diagnosi
del Covid19.
• Donazioni di collegamenti alla propria rete elettrica (o aumenti di
potenza) in favore di strutture sanitarie pubbliche o aree sanitarie, anche
temporanee, attivate per la gestione della crisi legata al Covid19 e sino
al termine dello stato di emergenza.
• Donazione per finanziare integralmente il progetto di automatizzazione
della diagnostica delle malattie infettive dei laboratori di ricerca
virologica, indispensabile per facilitare il lavoro di biologi e virologi
impegnati nello studio del Covid19; un modo per velocizzare i processi
diagnostici e mettere in sicurezza gli operatori.
• Iniziative diverse a favore delle famiglie dei dipendenti che stanno
facendo fronte ad una situazione imprevista nella gestione delle proprie
abitudini di vita e per le strutture sanitarie pubbliche impegnate in prima
linea nel gestire questa emergenza.
• Implementazione di un progetto di educazione igienica e sanitaria
rivolta agli alunni delle scuole, appena la situazione si normalizzerà.
• Disponibilità libera e gratuita di App Fitness e Yoga.
• Per rispondere alle tante richieste che arrivano dalle scuole sono
stati realizzate video pillole per studenti e insegnanti su temi legati
all’innovazione (blockchain, intelligenza artificiale, IoT) grazie al
coinvolgimento attivo di professionisti.
• Attivazione di una sorta di catena crowdfunding che prevede, accanto
alla donazione, una raccolta fondi speciale, volta a stimolare ogni
persona che donerà a impegnarsi per convincere altri a fare lo stesso;
in questo modo la solidarietà si diffonderà più velocemente del virus.
• Organizzazione di iniziative a sostegno psicologico rivolte ai più
piccoli e agli studenti delle scuole presenti nei territori più colpiti. Il
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team Psico-pedagogico ha redatto un vademecum con consigli pratici e
suggerimenti preziosi per i genitori.
• Donazione, per ogni ordine effettuato sulla piattaforma e-commerce, di
un flaconcino di igienizzante per le mani.
• Realizzazione di una piattaforma per le donazioni dei Consumatori,
alle quali l’Impresa produttrice aggiungerà il 30%; il donatore riceve in
cambio una gift card che potrà essere utilizzata per l’acquisto di prodotti
della stessa Impresa (paghi oggi a prezzi scontati e consumi domani).
• Personaggi famosi, testimonial di Imprese, pronti a fotografarsi da
soli in piena quarantena e a donare il loro cachet a favore di iniziative
diverse.
• Artisti che donano opere da vendere.
Alla fine della pandemia, daremo un Report concreto dei fatti e dei
numeri messi in campo dalle Imprese, opposte alle parole di maniera e
alle promesse non mantenute. Come sempre qualificheremo i migliori,
ignorando chi non ha potuto fare a meno, maldestramente, di sfruttare
l’occasione di manifestarsi sostenibile, spargendo parole pretestuose e
impegni vuoti al vento.
Racconteremo anche i comportamenti delle Imprese.
Un’Impresa che piace ai Consumatori è vincente. Perché racconta con
serietà e passione come ha affrontato la crisi, portata dal Covid19; un
modo diverso e leale per dimostrare di essere solidi, per bene, lungimiranti
e generosi, concretizzando una visione sostenibile.
Oltre la retorica “andrà tutto bene” l’Impresa vincente ha reagito, con
flessibilità e velocità, percorrendo una strada “per aspera ad astra”: primo,
mettendo in sicurezza innanzitutto le risorse umane, la forza dell’Impresa;
secondo, non mollando, osservando il Mercato, i competitori, le
esperienze, le prospettive e le reazioni di chiunque sta reagendo con forza,
determinazione e coraggio; terzo, cogliendo le opportunità che nascono
dagli errori passati e si consolidano nella creatività per leggere il domani;
quarto, assorbendo il colpo, immaginando come adattarsi e trovarsi
pronti a competere con armi aggiornate nel futuro inedito, che comunque
arriverà; quinto, facendo sistema con nuove alleanze senza dimenticare chi
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rimane indietro. Un’Impresa che si presenta così, piace ai Consumatori,
accelerando il suo percorso nell’Economia Sostenibile. In questo modo
rimane estranea alla selezione della specie che colpirà chi è rimasto
attonito, immobile; chi non è riuscito a mettere in campo una strategia
vincente.
Le Imprese virtuose dimostrano un attivismo positivo con cui allontanare il
timore che la crisi economica rallenti il percorso nell'Economia Sostenibile;
prendono atto che, cambiato lo spirito del tempo, cambia l'empatia per
conquistare la soddisfazione dei Consumatori, per cogliere, oltre ai
bisogni, le nuove percezioni che stanno emergendo nel post Covid19; va
potenziata la reputazione, creando solida fiducia per superare incertezze e
disorientamento.
La Sostenibilità, con il suo apporto di resilienza, non è un optional ma
una radice di stabilità. Una radice che evidenzierà come un'Impresa ha
affrontato, si è adattata e tratto vantaggio dalla crisi portata dal Covid19.
Questa Ricerca ha avviato una analisi che approfondirà entro l'anno,
monitorando come le Imprese hanno comunicato gli impegni a misurarsi
con la nuova normalità e concretizzato prestazioni adeguate, compatibili
con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Verranno anche alla luce le promesse non mantenute, le autoreferenzialità
di facciata e le prestazioni prive di effetti.
La parola chiave del post-Covid è la Sostenibilità. Una visione, tanto
pragmatica sulle difficoltà e le asperità, quanto ottimistica sulla capacità
di ripartire; il punto è come immaginare il futuro e quali strategia adottare.
Lo scenario economico, esito della selezione naturale di attività obsolete
e non competitive, darà più spazio a valori come l'ambiente e i territori, la
genuinità e la trasparenza, la solidarietà e il rispetto degli altri, l'innovazione
ragionata, il giusto profitto, il peso del merito, le scelte competenti.
L'Economia Sostenibile porterà nuovi equilibri tra produzione e consumo,
renderà la finanza più attenta alla realtà di chi lavora per il benessere, equo
e diffuso.
Una nuova normalità per attendere il futuro in maniera positiva e costruttiva.
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PROPOSTE IN EVIDENZA
ENGAGEMENT CONSUMATORE-IMPRESA
La recente vicenda del Covid19 ha notevolmente accentuato l’interesse
sull’Economia Sostenibile come modello di sviluppo, per contribuire
concretamente alla salvaguardia del futuro e consolidare posizioni di
resilienza. In questo momento in cui la globalizzazione dimostra fragilità
e vulnerabilità un’attività produttiva, che dimostra di non credere solo
al profitto, interessandosi anche alle persone, al Territorio, allo sviluppo
locale, ha maggiore opportunità di affermarsi.
ConsumerLab mette a sistema l’esperienza acquisita nel mondo
consumeristico (in particolare con Adiconsum, Adoc, Federconsumatori,
Comitas e Skineco), con la competenza di un team accademico e
professionale, per promuovere, con l’efficacia della terzietà, la cultura
della Sostenibilità, illustrando le migliori pratiche e i casi di successo
estratti dalle attività non finanziarie.
I Consumatori sono poco informati sulle pratiche di gestione sostenibile
adottate dalle Imprese, nonostante siano davvero interessati ad apprezzarne
i valori. I Bilanci di Sostenibilità non sono realizzati per loro ma per gli
addetti ai lavori, cioè tecnicamente articolati, complessi e voluminosi; quindi
i Consumatori non li conoscono. Per questo motivo ConsumerLab propone
la redazione di una Lettera al Consumatore, una sintesi chiara e semplice
delle azioni svolte per la Sostenibilità, accessibile con immediatezza, con
cui evidenziare con efficacia i valori immateriali dell’attività.
La Lettera contribuisce, con una posizione di terzietà, a rafforzare il dialogo
con i Consumatori, in modo trasparente, amichevole e costruttivo; mette
in evidenza la voglia di cambiare qualcosa nel tessuto della Società in cui
viviamo.
La Lettera al Consumatore individua, con strategie allineate ai valori
aziendali, potenziali spazi di accreditamento nel Mercato; rappresenta
infatti uno strumento innovativo di comunicazione perché offre una fonte
primaria di informazioni sulle azioni svolte per la Sostenibilità, capaci di
generare speciale fiducia, promuovere e valorizzare la storia di un’Impresa
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e il suo impegno per il futuro. La scoperta dei valori nascosti nell’anima
aziendale consolida il rapporto con i Consumatori; innesca un circuito
positivo in cui la Sostenibilità si afferma come matrice dello sviluppo,
coniugando costruttivamente il modo sostenibile di produrre con quello di
consumare.
La Lettera al Consumatore, in una prima parte, conferma con puntualità il
modello di gestione e organizzazione delle attività di un’Impresa: la realtà;
la missione; i valori; la visione; l’etica; i cambiamenti avvenuti nell’anno,
gli obiettivi.
La Lettera al Consumatore, in una seconda parte, focalizza e
approfondisce le tematiche che qualificano un’Impresa come Sostenibile
e meglio rappresentative dei programmi di sviluppo: il valore immateriale
dell’Impresa; l’attenzione ai Consumatori, alla Comunità e al Territorio,
allo sviluppo sostenibile e all’impatto ambientale diretto.
La Lettera al Consumatore, in una terza parte evidenzia le iniziative
implementate per puntare agli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
coerenti e compatibili con l’attività dell’Impresa, confermando una
visione integrata per tendere a risultati che guardino concretamente alla
salvaguardia futuro.
La Lettera al Consumatore viene promossa, con l’efficacia della terzietà,
nel cluster d’interesse, raggiungendo una divulgazione mirata attraverso i
canali proprietari costruiti nella pluriennale attività di tutela e informazione
(mailing list, social, gruppi d’interesse).
A seguito della Promozione base verrà redatto un Report riepilogativo dei
riscontri ottenuti, riferibili al Bilancio di Sostenibilità analizzato, anche
utili nell’ottica del miglioramento continuo.
Il Report, infatti, focalizzando preferenze e istanze dei Consumatori, fornisce indicazioni e suggerimenti, puntualizza le prestazioni da evidenziare
per una qualificazione efficace e distintiva.
PER L’AFFERMAZIONE SOSTENIBILE DELLE MPI
Tutte le attività produttive devono essere sostenibili, cioè lavorare bene
pensando al domani, rispettando l’Ambiente, i Consumatori e la Comunità,
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comportandosi correttamente nell’interesse generale. Essere sostenibili
cambia radicalmente paradigma economico e la prospettiva di successo;
crea opportunità di crescita a prova di futuro, apre alle relazioni con le
grandi Imprese, agevola l’innovazione che garantisce la competitività,
favorisce l’accesso al credito, genera l’amichevole trasparenza che gratifica
i Consumatori.
Comitas.it, l’Associazione nata nel 2006 per la tutela e lo sviluppo delle MPI
– Micro Piccole Imprese (partner di ConsumerLab), intende accompagnare
le MPI a impegnarsi per uno sviluppo sostenibile, qualificando la loro
gestione con lo speciale Sigillo Amo Sostenibile; per questo scopo ha
lanciato una specifica campagna con le istruzioni contenute nella Guida
Mercato Domani, utile per illustrare cos’è in pratica la Sostenibilità,
l’effetto indotto su produzione e consumo, i vantaggi da cogliere.
L’Impresa riceve gratuitamente la Guida e lo schema operativo con le fasi
per attuare il percorso che rende l’attività produttiva sostenibile; l’obiettivo
è conquistare un’immagine più efficace e un ruolo più responsabile nel
Mercato, più innovativo, che favorisca scelte consapevoli dei Consumatori.
Una volta ricevuta la Guida e compilato lo schema operativo, l’Impresa
ottiene, sempre gratuitamente, il sigillo Amo Sostenibile, da esporre nella
sede e/o nei prodotti, per mettere in evidenza la scelta di innovarsi con un
percorso di Sostenibilità.
Avviare un percorso nell’Economia Sostenibile, significa impegnarsi
a realizzare almeno quindici prestazioni della Sostenibilità, valutando
autonomamente i tempi che ritiene compatibili con i propri programmi
di gestione, impegnandosi comunque a perseguire un miglioramento
continuo.
I Consumatori trovando il sigillo potranno orientare le loro scelte,
riconoscendo più valore all’Impresa che si è impegnata per uno sviluppo
sostenibile.
Comitas.it, in collaborazione con ConsumerLab.it, fornisce alle Imprese
iscritte all’Albo assistenza continua con newsletter e podcast; rende
così efficace l’evoluzione del percorso verso l’Economia Sostenibile e
concretizza l’utilità del sigillo presso i Consumatori.
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L’iniziativa, nei primi 45 giorni, ha registrato 650 adesioni; un risultato
imprevedibile a dimostrazione che la sensibilità verso un modo di produrre
e consumare, come richiesto dall’Economia Sostenibile, è possibile; basta
occuparsene a tutti i livelli del sistema produttivo e della Società. Partendo
dalla base, visto che le MPI rappresentano il 98% delle Imprese italiane e
sono più vicine, fisicamente, ai Consumatori; quindi fondamentali per la
diffusione della cultura della Sostenibilità.
MOSAICO VERDE
Un grande progetto di forestazione per riqualificare il territorio italiano e
gestire in modo sostenibile i boschi esistenti.
Mosaico Verde è una campagna nazionale promossa da AzzeroCO2
(Partner di ConsumerLab) e Legambiente con l’intento di riqualificare il
territorio italiano attraverso progetti di forestazione di nuovi alberi e la
gestione sostenibile dei boschi esistenti, coinvolgendo Enti Pubblici e
Imprese.
Per questo Mosaico Verde ha creato una piattaforma che regola l’incontro
tra l’offerta di aree pubbliche disponibili per la forestazione o aree verdi
esistenti da tutelare e l’esigenza delle aziende di investire risorse come
misura di RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa / Corporate Social
Responsibility - CSR).
Obiettivi:
• Redistribuire sul Territorio il valore generato dalle Imprese impegnate
in strategie di Responsabilità Sociale di Impresa attraverso la
creazione di nuove aree verdi e la tutela di quelle esistenti.
• Sostenere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Parco nella
tutela delle aree verdi esistenti e nella creazione di nuovi progetti di
forestazione come misura di adattamento ai cambiamenti climatici
• Piantare 300.000 nuovi alberi in aree urbane ed extra-urbane e aree
parco
• Gestire in modo sostenibile e responsabile 30.000 ettari di boschi
esistenti in Italia.
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Fasi attuative:
1. Comuni ed Enti Parco non hanno risorse sufficienti per incrementare
le aree verdi o gestire in modo sostenibile quelle esistenti. In cambio
dell’adesione a Mosaico Verde gli Enti si impegnano da subito a
promuovere l’iniziativa sul proprio Territorio.
2. Le Imprese che desiderano investire in progetti di Sostenibilità e
responsabilità sociale possono sostenere la creazione di nuove aree
verdi o il recupero e la gestione sostenibile di boschi abbandonati in
uno o più Comuni o Enti Parco di loro interesse strategico tra quelli
aderenti alla campagna.
3. Mosaico Verde mette insieme le esigenze di Enti e Imprese. Da un
lato effettua una valutazione tecnica delle aree messe a disposizione
dagli Enti, dall’altro fa uno screening delle Imprese interessate ad
investire per individuare possibili corrispondenze sulla base delle
preferenze indicate (zona, superficie, capienza in termini di alberi,
attività previste dal progetto, accessibilità, ecc.). Una volta trovata la
corrispondenza, AzzeroCO2 propone all’Impresa il miglior progetto
disponibile.
4. L’Impresa finanzia il progetto di rimboschimento o di gestione
forestale sostenibile e lo inserisce nella propria strategia di
Responsabilità Sociale di Impresa, generando valore per il Territorio.
AzzeroCO2 progetta l’intervento di forestazione e/o le attività di
gestione sostenibile del bosco e li realizza in collaborazione con ditte
specializzate e certificate.
5. Con il supporto di AzzeroCO2 l’Impresa, il Comune e l’Ente Parco
beneficiano degli strumenti di comunicazione messi a disposizione
dalla campagna, un piano di comunicazione strutturato e condiviso
con i soggetti coinvolti al fine di moltiplicare la visibilità dei singoli
progetti. Le attività di comunicazione previste nel piano saranno
realizzate in conformità e ad integrazione dei piani di marketing e
comunicazione delle Imprese sponsor.
Ciascun progetto di forestazione o di tutela potrà essere inaugurato
con un evento dedicato alla presenza di istituzioni locali, studenti e
dipendenti.
https://www.azzeroco2.it/
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SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE MPI
Oltre le diverse iniziative di solidarietà per sostenere il contrasto alla
diffusione del Covid19 e contribuire alla sua cura, le Imprese migliori,
solide e generose, possono anche occuparsi di arginare la crisi economica
che ha colpito il Mercato, soprattutto i giovani e le Piccole e Medie
Imprese.
I giovani sentono di avere poche possibilità di trovare un lavoro e
anche di poter creare una nuova MPI – Micro Piccola Impresa ovvero
potenziarne una esistente; occorre costruire qualcosa in cui credere e
ritrovare la speranza di entrare nel mondo del lavoro come protagonisti.
L’ENM – Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi della Legge 106 del
12 luglio 2011, ha la funzione di Ente coordinatore nazionale con compiti
di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli
strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea nonché delle
attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea.
Le MPI hanno uno stretto legame con il Territorio, con un ruolo
determinante nei processi che si evolvono in un “sistema territoriale”
competitivo.
Il precorso può essere agevolato avviando una relazione con una Impresa
Leader del Territorio che, dal canto suo, coglie in pieno alcuni obiettivi
degli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) indicati dall’ONU
nell’Agenda 2030.
Tutti i 17 obiettivi sono importanti e ogni attore del Mercato e della Società
deve fare la sua parte.
Un’Impresa Leader, nell’ambito dei suoi SDGs, può sostenere nuove
iniziative imprenditoriali o potenziare quelle esistenti, con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo economico e occupazionale del Territorio in cui opera.
La strada è la Convenzione, promossa da ConsumerLab-Comitas, con
l’ENM, per attuare il Programma “IMPRESA LEADER-DRIVER”.
L’Impresa Leader aderente, diventa Driver per agevolare e facilitare
l’erogazione dei finanziamenti destinati alla nascita e alla crescita di MPI,
con cui creare nuova occupazione e sviluppo del Territorio di riferimento;
si rende disponibile a garantire una quota del 20% (completando la quota
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dell’80% garantita da ENM) di finanziamenti a MPI selezionate in maniera
condivisa con l’ENM, in quanto compatibili con la missione o l’interesse
dell’Impresa Leader-Driver, nel limite di un plafond stabilito.
Una MPI che vuole mettere in pratica un’iniziativa garantita totalmente ha
un riscontro rapido e facilitato da parte della banca erogatrice.
La garanzia prestata dall’Impresa Leader-Driver è una semplice fideiussione.
L’importo medio dei finanziamenti è 25/30.000 euro, estendibili a 50.000.
Quindi per ogni operazione che comporta mediamente 3/5 nuovi occupati,
la garanzia prestata ammonta a 5/6.000 euro.
L’ENM si avvale di una rete di tutor che provvedono sin dall’inizio ad
assistere la MPI nell’affermazione del piano d’investimento; ha nel tempo
acquisito una particolare esperienza con cui ha raggiunto risultati positivi
nel 97% della operazioni; in pratica le insolvenze si attestano intorno al
3%.
ConsumerLab ha il compito di organizzare la comunicazione/promozione
dell’iniziativa, tanto nel Territorio quanto nel Mercato, come pratica
esemplare per il conseguimento degli SDGs, di concerto con Comitas,
l’Associazione nata nel 2006 per la Tutela e lo Sviluppo delle MPI, che ha
stipulato la Convenzione quadro con l’ENM.
ECODESIGN, DESIGN CIRCOLARE
Carmina Campus promuove il design del riuso che consente a tutte le
Imprese, in particolare manifatturiere, di riutilizzare gli scarti di produzione
come fonte di ispirazione per creazioni di artisti e designer; nuovi prodotti
realizzati senza consumare materie prime.
La filosofia del brand è aperta a collaborazioni con quelle Imprese etiche
e sostenibili che vogliono dare nuova vita a fondi di magazzino: vintage,
ma anche materiali di scarto non usati e a volte rifiuti industriali, eccessi
di produzione, campionari, materiali difettosi o inutilizzati, tutto viene
trasformato in prodotti originali, di speciale carattere.
Nelle mani di esperti artigiani italiani questi materiali acquistano nuova
vita con l’ecodesign: borse, gioielli o oggetti d’arredamento che diventano
un brand dedicato, un cobrand (Impresa-Carmina Campus), collezioni
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multibrand. Sono state create partnership per progetti co-branded con
Campari, BTicino, Mini-BMW, Vibram, collaborazioni con l’Agenzia
delle Nazioni Unite International Trade Centre, Socially MadeinItaly.
La realizzazione è anche affidata ad un gruppo di cooperative sociali
insediate all’intero delle prigioni italiane con programmi riabilitativi di
lavoro, monitorati dal Ministero di Giustizia.
Vengono sviluppati dei temi a partire dalla disponibilità di un determinato
materiale o da un dettaglio che diventa la caratteristica di una linea. Ogni
modello non è di serie, può avere numerose versioni o evolversi da una
collezione all’altra con nuovi look determinati da materiali e lavorazioni
diverse.
Nel tempo continua ad allungarsi la lista dei materiali più vari che il design
Carmina Campus ha trasformato in qualcosa di diverso e unico. Per esempio
una borsa è numerata e i materiali usati per la sua realizzazione sono scritti
sul cartellino. Anche nello stesso modello, due esemplari non sono mai
uguali per materia e composizione. Pelle e pelliccia utilizzate nelle borse
vengono sempre recuperate da campionari, come pelli intere o addirittura
come mazzette colore, spesso con numero o codice lasciato a vista.
Vengono usati anche ritagli provenienti dall’industria dell’abbigliamento
o dei guanti.
Tra i tanti, i fondi delle lattine, che hanno ispirato un’intera linea chiamata
Space Waste.
Le linguette invece diventano bracciali, anelli, orecchini e collane.
Anche i mobili e gli oggetti d’arredamento sono pezzi unici o tirature
limitate. Sedie, tavoli, lampade vengono realizzati artigianalmente con
materiali la cui funzione originale è stata reinterpretata per creare qualcosa
di assolutamente nuovo.
Ilaria Venturini Fendi è titolare e designer di Carmina Campus, una
missione che l’ha portata a lasciare il suo lavoro nell’azienda di famiglia.
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IN SINTESI
Dal 2016 i Bilanci di Sostenibilità sono certamente migliorati di qualità e
aumentati di quantità. Manca però ancora molta strada da percorrere.
Dai Bilanci esaminati abbiamo tratto diverse considerazione utili per
migliorare l’interazione con i Consumatori.
Alcune Imprese, effettivamente impegnate nel percorso di Economia
Sostenibile, redigono un Bilancio di Sostenibilità che si distingue dagli
altri; semplice, accessibile e coinvolgente, aperto al dialogo; originale e
identitario; rivolto al Mercato e alle persone piuttosto che alla finanza.
Sono Imprese che dimostrano concretamente di essere solide, per bene,
lungimiranti e generose.
Altre Imprese, per allinearsi al corso dei tempi, redigono Bilanci di
Sostenibilità lasciando trasparire poco interesse ad essere attente ai
Consumatori; evitano una narrazione semplice, accessibile, preferiscono
autoreferenzialità e genericità, perdendosi in luoghi comuni e frasi ad
effetto con poco fondamento. Evitano o accennano di programmare
concreti cambiamenti, senza determinare la vera affermazione di un nuovo
modo di produrre e connettersi alla Società.
I Bilanci di queste Imprese non possono essere efficaci per i Consumatori
e per la promozione della cultura della Sostenibilità; ci sono elencazioni
prolisse di attività ordinarie, in gran parte dovute per legge, a sostanziale
beneficio interno, con minime (sovrastimate) ricadute sulla Società, sul
Territorio e sul Mercato; una Società dove Comunità e Istituzioni non
sono un riferimento effettivo; un Territorio dove l’Ambiente è subalterno
e la Biodiversità è ignorata; un Mercato dove i Consumatori sono ritenuti
ancora prede più che partner di sviluppo e dove le Imprese producono
senza parlare del futuro.
Bilanci quindi inadeguati per la qualifica reputazionale, per il potenziamento
effettivo dell’endorsement e dell’engagement, tanto all’interno quanto
all’esterno, con evidente tiepido commitment dei vertici aziendali; ne
consegue lo scarso feedback richiesto e ottenuto dagli stakeholders,
Consumatori in testa.
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L’obiettivo di fondo del sentiment consumeristico è che il Bilancio di
Sostenibilità diventi un mezzo utile per orientare le scelte di acquisto e
promuovere la cultura della Sostenibilità diffusa; con una comunicazione
più pratica e incisiva, implementata attraverso canali innovativi di
divulgazione vicini ai Consumatori.
Ancora oggi i Consumatori non conoscono, non leggono i Bilanci di
Sostenibilità. Occorre rimuovere questa grave lacuna; l’Impresa non può
perdere l’occasione di qualificarsi, distinguersi, dimostrando la propria
affidabilità e l’attenzione al futuro conseguenti all’adozione di strategie
coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Un nuovo stile di vita è all’orizzonte, caratterizzato da una ritrovata
sensibilità ai valori fondanti del benessere diffuso, equo e sostenibile.
La Sostenibilità è diventata per i Consumatori uno “special factor” capace
di influenzare le scelte di acquisto.
Questa Ricerca ha provato a raccogliere idee e individuare strategie per
colmare questa carenza.
La Ricerca avvia l’analisi degli interventi implementati da 234 Imprese
per contribuire al contrasto della pandemia Covid19: solidarietà, sostegno,
partecipazione, coraggio e apertura a nuovi scenari d’innovazione
tecnologica e sociale con donazioni che hanno superato, ad aprile 2020,
un miliardo di euro. Esempi concreti e misurabili, afferenti ai principi
dell’Economia Sostenibile, accanto a strumentalizzazioni di effimera
comunicazione.
Sarà la storia di chi ha affrontato la crisi allineandosi alla “evoluzione della
specie”.
Un’Impresa che piace ai Consumatori è vincente. Raccontare con serietà
e passione come ha affrontato la crisi, portata dal Covid19, è un modo
diverso e leale per dimostrare di essere solidi, per bene, lungimiranti e
generosi, concretizzando una visione sostenibile.
Oltre la retorica “andrà tutto bene” l’Impresa vincente ha reagito, con
flessibilità e velocità, percorrendo una strada “per aspera ad astra”: primo,
mettendo in sicurezza innanzi tutto le risorse umane, la forza dell’Impresa;
secondo, non mollando, osservando il Mercato, i competitori, le
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esperienze, le prospettive e le iniziative di chiunque sta reagendo con forza,
determinazione e coraggio; terzo, cogliendo le opportunità che nascono
dalla revisione degli errori passati e si consolidano nella creatività per
leggere il domani; quarto, assorbendo il colpo, immaginando come adattarsi
e trovarsi pronti a competere con armi aggiornate nel futuro inedito, che
comunque arriverà; quinto, facendo sistema con nuove alleanze senza
dimenticare chi rimane indietro. Un’Impresa che si presenta così, piace
ai Consumatori, accelerando il suo percorso nell’Economia Sostenibile.
In questo modo rimane estranea alla selezione della specie che colpirà chi
non si adegua all’evoluzione dei tempi; chi non avrà consolidato una vera,
sincera e costruttiva amicizia con i Consumatori.
A differenza di altre crisi conseguenti, per esempio, all’alterazione
climatica, quella del Covid19 ha avuto effetti fulminei (non lenti e non
progressivi) e pandemici (non localizzati).
Si è aperto, con istantanea spontaneità, un laboratorio globale per valutare
le reazioni e l’adattamento della società; è apparsa evidente la necessità di
un cambio di passo per accelerare la transizione all’Economia Sostenibile,
costretti ad un ritrovato realismo con cui riposizionare il valore delle
persone, riequilibrare gli stili di vita, i modi di produrre e consumare.
La rottura degli schemi stantii dello sviluppo, porterà cambiamenti nei modi
di mettere a sistema esperienza, competenza e innovazione, puntualizzando
la visione del futuro anche attraverso nuove priorità relazionali, come
quelle con i Consumatori.
Il futuro va costruito con l’immaginazione, estraendo idee dall’inconscio
primordiale simbiotico con la natura, capace di aprire diverse prospettive,
coerenti ai principi dell’Economia Sostenibile; la partecipazione dei
Consumatori, uniti in una combinazione vincente con queste prospettive,
dovrà ottimizzare l’armonia tra profittabilità e Sostenibilità.
Questa decima Ricerca, empirica e multicanale, promossa da ConsumerLab,
ha l’obiettivo di offrire un contributo all’affermazione dell’Economia
Sostenibile come logica di mercato, ponendo al centro il ruolo determinante
del Consumatore come attore primario nel rapporto con le Imprese.
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L’informazione interattiva, costante e indipendente, impostata con critica
costruttiva e proposte innovative, è il metodo di coinvolgimento
adottato da ConsmerLab.
In particolare ConsumerLab assume l’impegno di mettere a sistema il
“consumer clout”, le energie, oggi disorganiche e disperse, che sono
fondamentali per qualificare e orientare le scelte di acquisto. Senza la
partecipazione attiva dei Consumatori l’affermazione dell’Economia
Sostenibile perde la sua spinta determinante.
Il tempo del Consumatore “terra di conquista” è al tramonto; quello
del Consumatore partner consapevole e informato è già iniziata;
quello del Consumatore protagonista di fatto, non più marginale, sta
prendendo forma.
La verità espressa con trasparente convinzione, l’efficacia delle prestazioni
verificate con attenzione, la correttezza dei comportamenti confermata nel
tempo, la salvaguardia del bene comune e dell’interesse generale diventano
pilastri obbligati di un nuovo contratto sociale, che consenta alle attività
produttive di meritare il profitto e aspirare al futuro insieme ai Cittadini.
In fondo vogliamo evitare “gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei Cittadini impediscono il
pieno sviluppo della persona umana” (Articolo 3 della Costituzione).
Ultima importante, decisiva, argomentazione: la mole inusitata di
finanziamenti, soprattutto europei, previsti per sostenere la ripresa, hanno
come fondamento lo sviluppo secondo i principi dell’Economia Sostenibile.
Ogni Impresa dovrà conformarsi per accedervi, adottando precisi codici
di condotta, rispettando protocolli di conformità, anche condivisi con i
Consumatori.
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IL FUTURO NON ASPETTA
L’economia contemporanea non è stata capace
di cogliere i segnali che evidenziavano
la vulnerabilità e la fragilità dello sviluppo.
Il tempo passa inesorabile, il futuro arriva in fretta.
Covid19 ci offre l’opportunità di rendercene conto,
di reagire, di rivedere lo stile di vita,
i modi di produrre e consumare.
La via maestra è l’economia sostenibile.
RETROSCENA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE
La Ricerca analizza la concretezza e l’efficacia
delle prestazioni raccontate dalle Imprese
nei loro Bilanci di Sostenibilità.
I Consumatori richiedono valutazioni terze,
perché ogni narrazione ha un retroscena:
ciò che non è detto, ciò che è detto con
autoreferenzialità, ciò che è comunicato
per essere, ciò che è comunicato per apparire.
STRESS TEST DA COVID19
Covid19 ci dice mettete i piedi per terra; smettete
di offendere madre natura, di pensare solo al profitto,
di ignorare l’interesse generale, di nascondere
danni collaterali, di non calcolare i rischi.
La crescita è squilibrata, non distribuisce
la ricchezza in modo equo e sostenibile.
Come stanno vivendo la crisi pandemica
e come pensano di reagire le Imprese?

