
economia sostenibile
escedalghetto e fail sal-
to di qualità. Non è più
l’utopia di pochi sogna-

tori legati all’ideabucolica di un
mondo ecologicamente perfetto,
madiventa un settore economico
atuttotondo: i bond legatialcon-
cetto di sostenibilità —ambientale
sì manche etica,sociale,finanzia-
ria—sono diventati laprimaasset
classper redditività, e le aziende
fanno agaraper emettere obbliga-
zioni che implicano lacertificazio-
ne che si usanoenergie rinnovabi-
li, si attualanecessariatutela afa-
vore dei dipendenti edei loro dirit-
ti, si partecipaattivamenteallapre-
venzione dellacorruzione.

«È quadruplicato in vent’anni il
numero dei fondi di investimento
aimpatto sociale,oggi oltre due-
cento con 220miliardi di dollari in-
vestiti», haspiegatoPaoloBoccar-
delli, direttore dellaLuissBusiness
School, aprendolasettimanascor-
sai lavoridel GlobalSustainibility
Forum, tre giorni di dibattiti, in-
contri, conferenze organizzati

contri, conferenze organizzati
dall’ateneoromano in cui docenti
universitari, imprenditori, esperti
e politici di tutto il mondo si sono
confrontati sul temadellasosteni-
bilità. «Per prosperare nel tempo
un’aziendadeve fornire non solo
prestazioni finanziariemamostra-
re un contributo positivo allasocie-
tà», aggiunge Boccardelli. Che cita
le stime Ocse secondo le quali per
raggiungere gli obiettivi sostenibi-

li codificati nei varitrattati,«sono
necessarinel mondo 2.500 miliar-
di di dollari di investimenti e aiuti
pubblici per 150 miliardi». Gli inve-
stimenti nel risparmio gestito che
rispondono aicriteri Esg (Environ-
ment social governance),confer-
maRiccardoGiovannini, partner
di EY, «sono aumentatidel 34%nel
2018 rispetto aidue annipreceden-
ti superando i 30miliardi di dollari
di patrimonio».

Uno scenario che «stacreando
unapressione importante su tutte
le aziendeindustriali condizionan-
do le scelte strategiche e operati-
ve». Leaziendeche saprannoco-

L’economiasostenibiletira
greenbond,rendimentotop

Lo scenario

eugenio occorsio , roma

È quadruplicato
in vent’anni il numero
dei fondi a impatto
sociale. Al Global
SustainabilityForum
presso laLuissBusiness
Schooldi Roma tre
giorni di dibattiti

L’
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ve». Leaziendeche saprannoco-
gliere positivamente queste pres-
sioni «potranno non solo diminui-
re laloro impronta ecologica atut-
to vantaggio della società e
dell’ambiente, manel contempo

crearsidelle differenziazioni avan-
taggio della loro competitività di
lungo periodo». E GabrieleGalate-
ri, presidente delle Generali,chiari-
sce che il suo gruppo «oltre anon
investire in nuovi clienti legati al
carbonestaprocedendo aldisinve-
stimento di 2miliardi di attività le-
gateaquestafonte energetica.Sia-
mo impegnati acentrare entro il
2021l’obiettivo di 4,5 miliardi di in-
vestimenti fra infrastrutture soste-
nibili e green bond». Lasostenibili-
tà è un fattore cruciale ai fini
dell’immagine perché, come dice
DanieleBiscontini, uno dei mana-
ger specializzatipresenti, «servo-
no vent’anni per costruirsi una
brand reputation e perderla in 5
minuti per un tweet».

I trattati globali

L’incontro romano è l’occasione
per analizzarelo statodi avanza-
mento dei trattati internazionali
firmati in questi annie avanzare
proposte ulteriori: «Il concetto di
economiasostenibile deve entrare
nellaCostituzione», chiede Enrico
Giovannini,economistadi Tor Ver-
gatanonché direttore dell’Italian
alliancefor sustainabledevelop-
ment, invitando il premier Conte a
tener fede allasuapromessa di
creareunastruttura di missione a
PalazzoChigi per vigilare su questi
temi e coordinare il lavorodei tan-
ti ministeri interessati. Qualcosa
già si muove: LorenzoFioramonti,
viceministro dell’Istruzione (M5S),

raccontadi avermandatoatutti i
rettori universitari unaletteraper
sollecitare che non solo negli ate-
nei si tenganoprocedure corretta-
mente sostenibili mache nei per-
corsi di studio venganoinseriti “in-
put” specifici «per far sì, adesem-
pio, che gli ingegneri di domani
progettino edifici nel rispetto di
tutte le norme del caso».

I rettori hanno già risposto in
massa«consapevoli che dalrispet-
to di questi dettami dipenderà an-
che l’ammontare dei contributi
che il ministero riconosce loro
ogni anno(qualcosacome 7 miliar-
di e mezzo, ndr)».Anche l’indipen-
denzae l’efficienza dei tribunali è
premessaallasostenibilità, aggiun-
ge l’avvocatoginevrino PaoloBer-
nasconi: «Restapoco tempo pernasconi: «Restapoco tempo per
salvareil pianetamaintanto ogni
giorno nel mondo viene assassina-
to un difensore dell’ambiente, altri
vengono incarceratiecosì i loro di-
fensori: avvocati,giornalisti, Ong
civili e religiose. Nel bersaglio del-
lacriminalità e delle dittature».

LE DISEGUAGLIANZE

Migliorare lasostenibilità e lasua
consapevolezza,spiegal’economi-
sta JamesGalbraithdella Texas
University, «significa affrontare il
problema delle diseguaglianze
che stannoaumentandodramma-
ticamente in tutto il mondo, figlie
di un malinteso senso del profitto
e dell’egoismo delle classidirigen-
ti». Probabilmente haragioneil mi-
nistro Giovanni Tria, intervenuto
allagiornatainauguraleper direallagiornatainauguraleper dire
che «sono necessari investimenti
in capitaleumano e socialeper
non amplificare larabbianelle so-
cietà». Anche per Jean-PaulFitous-
si «l’aspettopiù complesso dellaso-
stenibilità è che questo principio
non può restareappannaggiodi
unaristretta elite madeve diffon-
dersi fra lapopolazione: il proble-
maè che se i cittadini sono messi
allestrette e non riescono adalza-
re il loro livello di vita,non hanno
materialmentetempo emodo di in-
teressarsiaquesto problema. Il lo-
ro riscatto è compito delle classi
politiche di tutto il mondo».
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1 Un’immagine di
“Fridays for Future”
l’imponente
manifestazione che si è
tenuta in Piazzadel Popolo
a Romamovimentata
dalla giovane svedese
attivista per l’ambiente,
Greta Thunberg (nella
foto in alto a destra)

I numeri

220
MILIARDI DI DOLLARI
Sono 220 i miliardi di dollari
investiti in oltre duecento fondi
di investimento a impatto
sociale. Loscenario sta creandosociale. Loscenario sta creando
una pressione importante su
tutte le aziende industriali
condizionando le scelte
strategiche e operative. Ed è
prevista un’ulteriore crescita

I numeri

2
MILIARDI
Generali sta procedendo al
disinvestimento di 2 miliardi
di attività legate alla fonte
energetica del carbone. Entro il
2021 previsti 4,5 miliardi green

Focus

FONTI RINNOVABILI
In unpercorso di minor
inquinamento, oltre alle rinnovabili
un ruolo chiavelo gioca ilgas. Il
presidente di SnamLucaDal
Fabbro ha fornito alForumdella
LuissBusinessSchool le suecifre:
«Ilgasnaturale è strategico nella
transizione energetica grazie alle
nuove tecnologie: in Europa al
2050 c’è un potenziale di 270
miliardi di metri cubi di biometano
e idrogeno chegarantiscono
risparmi per 217miliardi».Il ceodi
Saras,Dario Scaffardi, ha ricordato
che «sisono chiuse molte
raffinerie masenza usaremeno
prodotti petroliferi perché li
abbiamo importati: l’operazione
va fatta inmaniera razionalesenza
che siripetano vicende come i
pannelli fotovoltaici cinesi».
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diseguaglianze
iltrend dell’iniquità da uno studio di james Galbraith

I numeri

sempre più ricchi
laquota di reddito nazionale nellemanidel10per cento
dellapopolazione cresce
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