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IL PROGETTO



GREEN WEEK 2022

L’edizione 2022 della Green Week - Festival della Green 
Economy che si svolgerà aprendo oltre 50 “fabbriche 
della Sostenibilità” e porterà a Parma oltre 300 relatori 
tra imprenditori, economisti, figure istituzionali e Premi 
Nobel, metterà al centro i processi di transizione ecologica 
che investono il mondo delle imprese nel loro rapporto sia 
dal lato produttivo che di relazione con i territori. 

Il Festival della Green Economy, in particolare, punterà 
a incrociare le grandi visioni del futuro con la traduzione 
in politiche concrete e ancor più concreti progetti ed 
esperienze di sviluppo industriale.

L’obiettivo del Festival sarà quello di contribuire a 
costruire una moderna cultura d’impresa attenta alle 
trasformazioni tecnologiche, alle esigenze dei nuovi 
consumatori, ma anche all’impatto ambientale e sociale 
delle loro produzioni.



IL FESTIVAL

Promossa da Fondazione Symbola, ItalyPost e dal Corriere della Sera, con la collaborazione 
del Comune di Parma, la Green Week è l’occasione più importante a livello nazionale per 
affrontare e discutere i nodi della transizione ecologica. Dopo il successo delle precedenti 
edizioni, anche nel 2022 il Festival si svolgerà a Parma, nel cuore della Food Valley, una delle 
principali città di una Regione come l’Emilia Romagna leader della manifattura italiana.

La settimana sarà divisa in due parti:
• da martedì a giovedì, la Green Week propone il tour nelle “Fabbriche della Sostenibilità” 

alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel campo della 
sostenibilità. Da Nordest a Nordovest, da Nord a Sud le aziende apriranno le loro porte per 
scoprire i percorsi green intrapresi dalle aziende partner selezionate.

• da venerdì a domenica, la manifestazione diventerà stanziale a Parma per tre giorni sarà 
animata da dibattiti, incontri ed eventi in un vero e proprio Festival della Green Economy.



La Green Week è promossa da Fondazione Symbola, 
ItalyPost e dal Corriere della Sera, in collaborazione con 
il Comune di Parma. 

Un comitato scientifico presieduto da Ermete Realacci, 
presidente di Fondazione Symbola, si farà carico del 
programma.

Un comitato tecnico scientifico vaglierà, sulle fasi degli 
effettivi percorsi di sostenibilità, quali aziende avranno 
diritto d’entrare nel tour “Le fabbriche della sostenibilità”.

I PROMOTORI



I primi tre giorni della Green Week saranno dedicati 
all’ormai tradizionale tour delle “Fabbriche della 
Sostenibilità”: cinquanta aziende di tutte le regioni 
italiane apriranno le porte delle proprie sedi ai visitatori. 

Le aziende coinvolte potranno organizzare visite 
guidate, workshop, seminari o talk che vedranno la 
partecipazione di studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, dottorandi e ricercatori provenienti dalle 
migliori università del Paese, oltre a professionisti ed 
esperti.

LE FABBRICHE DELLA SOSTENIBILITÀ



LE SEZIONI



Si tratta di 5 conferenze di Premi Nobel o personaggi internazionali 
di assoluto rilievo internazionale legati alle questioni della transizione 
energetica, promossi in collaborazione con 5 aziende. I nomi 
ipotizzati sono da selezionare tra i seguenti:

William Nordhaus (80 anni) Insegna alla Yale University (USA) e/o Paul 
Romer (66 anni) docente di Economia alla NYU Stern (USA), Premi Nobel per 
l’economia 2018 per aver creato modelli che tengono conto dell’impatto della 
tecnologia e dei cambiamenti climatici sullo sviluppo.

Benjamin List e/o David MacMillan, Premio Nobel per la Chimica per lo 
sviluppo dell’organocatalisi asimmetrica. La sintesi di molecole è alla base del 
progresso in vaste aree di ricerca, dalla medicina all’energia rinnovabile. 

Robert F. Engle, Premio Nobel per l’Economia del 2003 (Rischio climatico e 
sostenibilità). Economista e docente statunitense alla Stern School of Business 
della New York University (USA). Il Premio è stato attribuito per “i metodi 
d’analisi delle serie temporali con volatilità stagionale (modelli Arch). 

I GRANDI INCONTRI CON I NOBEL

William Nordhaus

Benjamin List 

Robert F. Engle



Clive W.J.Granger, altro vincitore del Nobel dello stesso anno), ha sviluppato 
’80 dei metodi statistici incentrati sulla nozione di volatilità che hanno offerto agli 
economisti nuovi strumenti per l’analisi dei dati quali PIL, prezzi, tassi d’interesse 
etc. : nuovi strumenti quindi di quantificazione dei flussi aleatori nel tempo al fine 
di limitare i rischi per quanto possibile.

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino hanno vinto 
il Nobel per la Chimica 2019 “per lo sviluppo di batterie agli ioni di litio”. John B. 
Goodenough (99 anni) fisico e chimico statunitense (USA), M. Stanley Whittingham 
(81 anni) chimico britannico naturalizzato statunitense, docente alla Binghamton 
University (USA) e Akira Yoshino (73 anni) chimico giapponese e docente presso 
l’Università Meijo di Nagoya (Giappone), Nobel per la Chimica del 2019

Muhammad Yunus (81 anni), docente di Economia alla Chittagong University 
(Bangladesh). Premio Nobel per la pace 2006, fondatore della Grameen Bank 
e laureato ad honorem dell’Università di Bologna. L’economista e banchiere 
bengalese è ideatore e realizzatore del microcredito moderno. La Grameen 
Bank dell’economista bengalese è un’istituzione che concede piccoli prestiti a 
imprenditori troppo poveri per ottenere credito da circuiti bancari tradizionali.

I GRANDI INCONTRI CON I NOBEL

Clive W.J.Granger

Akira Yoshino 

Muhammad Yunus 



Joshua Angrist e/o David Card e Guido Imbens, Premi Nobel per l’Economia 
“innovazione metodologica all’analisi delle relazioni causali” . Joshua Angrist (61 
anni) economista e accademico statunitense presso L’Istituto di Tecnologia del 
Massachussetts (USA) E/O David Card (65 anni) economista canadese e Guido 
Imbens (58 anni) docente olandese alla Stanford University in California (USA), 
Premi Nobel per l’Economia del 2021 per l’“innovazione metodologica all’analisi 
delle relazioni causali”. Le loro ricerche hanno fornito infatti nuove informazioni 
sul mercato del lavoro e hanno mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si 
possono trarre dagli esperimenti naturali.

Joseph Stiglitz (78 anni), economista e saggista statunitense, docente 
alla Columbia University (USA). Premio Nobel 2001 per l’Economia per il 
contributo offerto, sin dagli anni ’70, alla teoria dell’informazione: si è occupato 
del meccanismo con il quale operatori economici poco informati traggono 
informazioni da quelli più informati. Ha dimostrato come l’informazione 
asimmetrica possa provocare disoccupazione e razionamento del credito

I GRANDI INCONTRI CON I NOBEL

David Card 

Guido Imbens

Joseph Stiglitz 



Jennifer Doudna (Premio Nobel 2020) Jennifer Doudna (57 anni), chimica e 
docente presso l’Università della California a Berkley (USA). Premio Nobel per la 
Chimica del 2020 per lo sviluppo del metodo di editing genomico CRISPRCas9”, 
le “forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita”, 
attualmente il metodo più efficace e diffuso di editing genomico.

Hiroshi Amano (61 anni) Direttore del Centro di Ricerca Akasaki, presso 
l’Università di Nagoya (Giappone) e insignito della laurea ad honorem a Padova 
e Shuji Nakamura (74 anni) dal 1999 docente presso Università della California 
a Santa Barbara (USA); Premi Nobel 2014 per la Fisica, padri del moderno Led 
(diodo a emissione luminosa) a luce blu, che hanno permesso di realizzare sistemi 
di illuminazione a basso consumo energetico.

I GRANDI INCONTRI CON I NOBEL

Jennifer Doudna 

Hiroshi Amano 



INIZIATIVE SPECIALI

Summit degli assessori all’ambiente di Emilia Romagna, 
Veneto, Lombardia, Piemonte sui temi dell’inquinamento 
della pianura padana

Summit delle 1.000 imprese green: un incontro con le 
mille imprese e gli imprenditori che perseguono obiettivi 
di sostenibilità ecologica e sociale. Un grande evento per 
affermare il protagonismo delle imprese nella transizione 
ecologica. 
Gli imprenditori e le imprese saranno selezionate sulla 
base di loro autodichiarazioni nelle quali si impegnano a 
realizzare entro 5 anni progetti di riduzione delle emissioni, 
di sviluppo sociale sostenibile. 



I TEMI CRUCIALI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Si tratta di 5 grandi incontri con protagonisti istituzionali e imprenditoriali italiani

1. L’Europa alla prova della transizione ecologica / ipotesi relatori: Ermete Realacci, Roberto 
Cingolani, Stefano Bonaccini, Giampiero Maioli, Frans Timmermans, Ferruccio De Bortoli

2. La sostenibilità parte dalle imprese / ipotesi relatori: Guido Barilla, Catia Bastioli, Andrea Illy, 
Davide Bollati, Brunello Cucinelli, Alberto Giorgetti

3. Cina, Russia, Stati Uniti, Europa: la geopolitica della sostenibilità / ipotesi di relatori: Danilo 
Taino, Federico Rampini, Lucio Caracciolo, Marta Dassù, Nathalie Tocci

4. La grande finanza si tinge di verde / ipotesi relatori: Marco Mazzucchelli

5. Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale / ipotesi relatori: Aldo Bonomi, Paolo Colla, 
Elena Granata



I FOCUS TEMATICI



1. VIAGGIARE SOSTENIBILE

La logistica

L’automotive

Muoversi nelle città

Il settore aeronautico

Le infrastrutture sostenibili



2. MANGIARE SANO E SOSTENIBILE

La salute del cibo

Il mito del biologico

Sfamare il pianeta

Vivere a spreco zero

Le tecnologie del cibo



3. ABITARE E VIVERE SOSTENIBILE

Metropoli, città dei 15 minuti e paesi al margine

Le case e i grattacieli del futuro

I consumi energetici

La riforestazione delle città

L’acqua, un bene prezioso



4. IMPRESE E SOSTENIBILITÀ

La ricerca

Le tecnologie

Le competenze

Le visioni

I prodotti del futuro



5. I SETTORI

Turismo 

Il packaging

La moda

L’energia

L’acciaio 

 La filiera del legno



Anche quest’anno la Green Week sarà un’occasione di 
formazione e approfondimento per i giovani. 

A partire dal mese di gennaio 2022, Goodnet diffonderà a 
tutte le università italiane un bando che garantirà a 200 
laureandi, dottorandi e ricercatori l’opportunità, a tariffe 
convenzionate, di partecipare agli appuntamenti della 
Green Week.

Si curerà anche il coinvolgimento delle scuole secondarie 
di secondo grado, che potranno scegliere le “Fabbriche 
della Sostenibilità” o il Festival della Green Economy di 
Parma come tappa del proprio percorso di alternanza 
scuola-lavoro con programmi personalizzati di uno o più 
giorni.

PROGETTO ACADEMY E UNIVERSITÀ



OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE GREEN 



Le aziende che operano in una logica di sostenibilità 
potranno essere protagoniste della Green Week e del 
Festival della Green Economy attraverso le diverse 
modalità illustrate nelle prossime pagine.

La Green Week non sarà per le aziende solo una 
straordinaria vetrina dei percorsi green realizzati – 
anche attraverso l’apertura delle proprie porte al pubblico 
– ma anche un’occasione per:

• incontrare giovani fortemente interessati alle 
opportunità di lavoro in questa tipologia di aziende

• per conoscere e approfondire con specialisti dei 
diversi settori le tematiche in panel tematici 

• per sviluppare relazioni con operatori e giornalisti,  
e valorizzare i propri prodotti e i servizi.

Un comitato tecnico scientifico valuterà le candidature 
sulle fasi degli effettivi percorsi di sostenibilità intrapresi.

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE GREEN



GRANDI OSPITI



TALK IN AZIENDA



PANEL TEMATICI



VISITE GUIDATE PER RICERCATORI E DOTTORANDI



LEZIONI D’IMPRESA PER LE SCUOLE



COME ADERIRE



PARTNERSHIP

Sono previsti tre livelli di partnership

• Supporter: prevede la partecipazione alla 
manifestazione attraverso una visibilità di carattere 
istituzionale e sotto forma di partecipazione a un convegno 
tematico. Il contributo come supporter è di euro 10.000
• Partner: prevede la copromozione di una sezione 
tematica, nonché una visibilità di carattere istituzionale e di 
partecipazione a tre convegni tematici. Il contributo come 
partner è di euro 25.000 
• Main partner: prevede la copromozione dell’intera 
manifestazione, la presenza in tutti i momenti istituzionali 
di massimo rilievo, una sezione tematica dedicata con 
relativa partecipazione ai convegni. Il contributo come 
main partner è di euro 50.000

I costi sono da considerarsi esclusi di IVA.



Per partecipare alla Green Week nella sezione delle 
“Fabbriche della Sostenibilità”, si richiede una quota di 
partecipazione di 3.000,00 euro (IVA esclusa). Le aziende 
aderenti beneficeranno di: 
• assistenza nella definizione del programma di attività
• pubblicazione di una scheda dell’azienda sul sito 
greenweekfestival.it con geolocalizzazione
• attività di ufficio stampa regionale e nazionale
• social media: diffusione di post e tweet dedicati 
all’azienda
• attività di registrazione del pubblico sul sito 
www.greenweekfestival.it e trasmissione dei nominativi 
all’azienda interessata
• eventuale partecipazione a un panel tematico 
all’interno del Festival della Green Economy di Parma

FABBRICHE DELLA SOSTENIBILITÀ



COMUNICAZIONE



MODALITÀ LIVE&SOCIAL

Il Festival si svolge con la formula “Live & Social”.

Gli eventi si terranno in presenza ma, essendo il numero di posti in sala limitato, saranno anche 
trasmessi sui canali digitali del Festival per permettere a tutti di seguirli anche a distanza.



Il sito ufficiale della Green Week 
presenta l’elenco completo 
di tutte le “Fabbriche della 
Sostenibilità” partecipanti 
suddiviso per provincia e per 
settore di attività. 

A ciascuna “Fabbrica della 
Sostenibilità” è dedicata 
una pagina con testo 
descrittivo, programma di 
attività, registrazioni online 
e informazioni pratiche per 
raggiungere la sede della visita. 

Nell’immagine, la homepage del 
sito e le copertine dei social della 
Green Week 2021

SITO WEB  E SOCIAL MEDIA



In occasione della Green Week, 
le relazioni con la stampa 
si articoleranno attraverso 
l’attività di ufficio stampa e 
una campagna pubblicitaria a 
livello regionale e nazionale.

L’ultima edizione ha visto La 
Gazzetta di Parma produrre un 
inserto di 8 pagine e seguire la 
manifestazione con due pagine 
al giorno. 

Il Corriere della Sera ha 
pubblicato numerosi articoli sia 
sulla edizione nazionale che su 
L’Economia, su Buone Notizie e 
su Pianeta 2021.

AdnKronos ha seguito il Festival 
con uno speciale.

UFFICIO STAMPA

Corriere della Sera Domenica 11 Luglio 2021 ECONOMIA 35

Unimpresa
«Le detrazioni? Una giungla
di oltre 600 provvedimenti.
Valgono 53 miliardi di euro»

Arrivate oltre quota 600, valgono complessivamente più di
53 miliardi di euro: sono le detrazioni fiscali, una giungla di
sconti e agevolazioni varie che si è allargata nel tempo ,
passando dalle 241 voci del 2011 alle 279 del 2015, dalle
511 del 2018 fino alle 602 del 2020: l’elenco è più che
raddoppiato, con una crescita che sfiora il 150% negli ultimi
10 anni. Si è formato un così sistema poco chiaro e
farraginoso, composto di 256 provvedimenti normativi, nel
quale la «fetta» più rilevante di sconti fiscali è riconducibile
agli incentivi per immobili e ristrutturazioni (anche per

risparmio energetico) che valgono più di 21 miliardi ovvero
quasi il 40% del totale delle agevolazioni individuabili
nell’ordinamento tributario italiano. Sono questi i dati
principali di un rapporto del Centro studi di Unimpresa sulle
detrazioni, secondo il quale 11,3 miliardi di euro di
agevolazioni (21%), il cosiddetto bonus Renzi da 80 euro al
mese, corrispondono alle misure necessarie ad assicurare
la progressività del prelievo fiscale e altri 10,3 miliardi sono
riferibili al welfare (19%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Venezia
All’Arsenale di
Venezia si
svolge il G20
dell’Economia
con il ministro
dell’Economia
Daniele Franco
(nella foto al
centro), i
ministri delle
Finanze e i
governatori
delle Banche
centrali dei
Paesi più
industrializzati
del mondo: si
conclude oggi

DAL NOSTRO INVIATO

VENEZIA Sostenere la ripresa in
un quadro di diffusa incertez-
za, a causa delle varianti del
Covid. È il messaggio che vie-
ne dai ministri dell’Economia
e dai governatori delle banche
centrali riuniti a Venezia per il
G20.«Dall’ultima riunione di
aprile di certo l’outlook eco-
nomico è migliorato, soprat-
tutto in alcuni Paesi sviluppa-
ti. Questo è legato ai progressi
nella vaccinazione e al sup-
porto alle politiche», ha detto
il ministro dell’Economia, Da-
niele Franco, nella conferenza
stampa finale. Ma permane

Visco e Franco oltre il Covid
«La ripresa va sostenuta,
gli aiuti non si fermeranno»
GovernatoreeministroalG20.Confindustriaottimista,salelaproduzione
una distribuzione diseguale
dei vaccini nel mondo, men-
tre la pandemia non può dirsi
affatto superata. «Abbiamo
però confermato il nostro im-
pegno per l’uso di tutti gli
strumenti disponibili finché
sarà necessario per supporta-
re la ripresa», ha sottolineato
Franco, spiegando che biso-
gna «evitare un ritiro prema-
turo» degli aiuti all’economia.
Di «acque inesplorate», ha

parlato il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco,

per descrivere la situazione,
presente e futura. «Abbiamo
bisogno di rimuovere l’incer-
tezza — ha detto — ma nel
frattempo bisognamantenere
i sostegni all’economia, anche
se questi non potranno rima-
nere per sempre». La vaccina-
zione per battere il Covid è
importante, «ma la transizio-
ne lo è ancora di più— ha ag-
giunto—, verso un ritorno al-
la normalità, una normalità
diversa, credo», perché la
pandemia potrebbe aver cam-

biato il modo di consumare,
oltre che di produrre.
E a proposito di produzio-

ne, sempre ieri, sono arrivati
segnali incoraggianti dal Cen-
tro studi di Confindustria:
«Gli imprenditori continuano
a essere ottimisti, nonostante
la variante Delta». La produ-
zione industriale italiana se-
gna un +1,1% nel secondo tri-
mestre e un +1,3% a giugno.
«Il sostegno viene soprattutto
dalla domanda interna». In
particolare, «è ripartita la spe-

sa delle famiglie».
Ma tornando ad allargare lo

sguardo la situazione appare
meno rosea. Al G20 di Venezia
la direttrice del Fondo mone-
tario internazionale, Kristali-
na Georgieva, ha parlato del
rischio di una crescita a due
velocità: «La ripresa continua,
ampiamente in linea con la
nostra proiezione di aprile di
una crescita globale del 6%
quest’anno. Eppure la diver-
genza tra le economie si sta
intensificando. Essenzial-

mente, il mondo sta affron-
tando una ripresa su due bi-
nari». Nelle principali econo-
mie avanzate, ha spiegato, «e
in alcuni Paesi dei mercati
emergenti, la crescita sta ac-
celerando, spinta da una
combinazione di forte soste-
gno di politica fiscale emone-
taria e da rapide vaccinazioni;
ma in molti altri Paesi — in
particolare i più poveri senza
accesso ai vaccini e con tassi
di infezione in aumento — la
crescita è soffocata». Con il
diffondersi della variante Del-
ta «che si sta facendo strada a
livello globale, la pandemia
rimane il rischio fondamenta-
le», ha concluso Georgieva.
Sul tema è intervenuto anche
il commissario Ue all’Econo-
mia, Paolo Gentiloni, sottoli-
neando la spinta che in Euro-
pa verrà dai piani nazionali
per utilizzare le risorse del
Next generation Eu: «È neces-
sario mantenere le politiche
economiche di sostegno sen-
za stringere prima el tempo e
del dovuto».

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

IL VERTICE

Il ministro dell’Economia
Daniele Franco e il
governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco
(nella foto da sinistra a
destra) oggi chiudono
l’ultimo giorno del G20
dell’Economia organizzato
dall’Italia. Al vertice hanno
partecipato i 20 Paesi più
industrializzati.

In Cina La decisione Antitrust

VideogiochiTencent,
arrivalostopallefusioni
L’Antitrust di Pechino ha bloccato
la fusione programmata dal colosso
Tencent per unire Huya e Douyu, le due
principali piattaforme di streaming di
videogiochi che insieme raccolgono oltre
330milioni di utenti, praticamente l’80-
90% del mercato.

Le nozze Huya e Doujyu avrebbero creato un colosso

LaGreenWeek di Parma

Feralpi, la sfida italianadell’acciaio sostenibile
DALLA NOSTRA INVIATA

PARMA Centocinquanta relato-
ri, 2 ministri, 40 dibattiti in
presenza, 300 studenti coin-
volti. Si chiude oggi la Green
Week di Parma, organizzata da
ItalyPost in collaborazione con
il «Corriere della Sera». Lama-
nifestazione ha portato in città
i grandi temi della sostenibili-
tà analizzando le innovazioni
verdi nei diversi settori: dal
tessile all’agroalimentare, dal-
la meccanica alla finanza. Du-
rante uno degli incontri finali
a raccontarsi è stato il mondo
delle siderurgia chiamato a
una rivoluzione verde a dir po-
co sfidantemagià avviata.Dice
Giuseppe Pasini, presidente
Feralpi: «Il settore dell’acciaio
è già attivo nell’ambito del-
l’economia circolare. Oggi in
Italia si producono 24 milioni
di tonnellate di acciaio all’an-
noma 20milioni sono ottenu-
te da rottami ferrosi. Recupe-
riamo persino il calore che
emettiamo sfruttandolo per il

teleriscaldamento». Si pensi
solo che con un milione di
tonnellate di acciaio è possibi-
le riscaldare unpaese da 15mi-
la abitanti.
Nel comparto si stanno poi

introducendo soluzioni nuove
come l’uso dei polimeri di pla-
stica nei forni fusori al posto
del carbone. Una soluzione re-
sa possibile da società come
I.Blu del gruppo Iren. «Grazie
a questa sperimentazione —

spiega Roberto Conte, ammi-
nistratore delegato della socie-
tà — si puó risparmiare il 35%
delle emissioni e ci sono ri-
sparmi economici legati sia ai
consumi elettrici ridotti sia al
fatto che il ferro si disperde
meno».
La sfida verde della siderur-

gia sarà, in ogni caso, l’ex Ilva.
Spiega Carlo Mapelli, docente
di Metallurgia al Politecnico di
Milano e consigliere di Accia-
ierie d’Italia. «L’ex Ilva è una
realtà complicata, una città
nella città. Il processodi decar-
bonizzazione andrà avanti ma
servono tappe chiare. La solu-
zione non sarà l’idrogeno ver-
de chenonè così verde: consu-
ma acqua e suolo. La transizio-
ne sarà piuttosto legata al gas
naturale». In questo senso per
il professore «il rapporto tra la
filiera agricola e siderurgica
sarà sempre più importante.
Penso alla produzione di bio-
metano o biocarbone».

Diana Cavalcoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In presenza
Giuseppe
Pasini (al
centro) è
intervenuto
all’incontro in
presenza sulla
siderurgia alla
Green Week di
Parma
organizzato da
Italypost con il
«Corriere»

150per cento
La crescita delle
detrazioni fiscale
negli ultimi 10 anni
per Unimpresa

24milioni di tonnellate
È la produzione italiana
di acciaio. Ma la maggior parte,
20 milioni, è ottenuta
da rottami ferrosi
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LAVORO DIGNITO

E CRESCITA

ECONOMICA  

SO IMPRESE,

INNOVAZIONE E

INFRA STRUTTUR E

Diventare società virtuose B Corp 
o produrre “zero sprechi”

La ripartenza è delle eco-imprese

L’
 
 
 
 
 
 
 
 

azienda di Davide Bollati era poco 
più che un laboratorio, avviato dai 
genitori tra le mura di casa. Oggi è 
uno dei gruppi italiani con i maggio-
ri tassi di crescita e redditività, leader 
a livello internazionale nei prodotti 
d’alta gamma per la cura dei capelli, 
e della corsa che l’ha portato dov’è 
dice che la “benzina” è stata questa: 
l’ambizione, fin dall’inizio, a fare di 
Davines una delle migliori imprese 
“non al mondo, ma per il mondo”. È 
sempre stato convinto – e i risultati 
ottenuti in quel di Parma gli danno 
ragione – che etica e sostenibilità 
possano non solo essere coniugate al 
business: possono esserne il motore. 
Costruito, nel suo caso, con costanti 
investimenti in Ricerca & Sviluppo 
(per produzioni con “ingredienti” il 
più possibile di origine naturale) e in 
sedi aziendali (a partire dalle fabb-
briche) sempre più carbon-neutral. 

Come Bollati la pensa Marco Man-
tellassi. Prato, dove insieme al fratel-
lo Matteo guida Manteco, a differen-
za di Parma non è stata tra i territori 
industriali pionieri della sostenibi-
lità. Ma se il gruppo tessile di Mon-

curo anche Mantellassi, e lo è anche 
per il plus “circolare e sostenibile” di 
Manteco. Proprio gli elementi che, 
oggi, fanno la differenza. A un patto: 
devono essere reali. Attorno ai codi-
ci etici si può fare (e in effetti si fa) 
ancora molto “fumo”: sono diventati 
nuove forme obbligate di marketing. 

Non qui, nelle tre storie-paradig-
ma. Davines recupera la plastica dai 
mari, Manteco brevetta soluzioni 
tessili innovative e prodotti sempre 
più sostenibili, Dal Maso rimette tut-
ti i materiali di scarto nel ciclo della 
produzione industriale in ottica zero 
waste, zero sprechi. Tutto concreto e 
tangibile. Sarà così per un numero 
sempre maggiore di aziende perché 
la sostenibilità è una forma di assi-
curazione sul lungo periodo. Che lo 
si voglia o meno, tutti devono tenere 
in considerazione l’impatto ambien-
tale dei prodotti e dei processi, pena 
l'inevitabile scivolamento ai margini 
del mercato. Tutto ciò significa che, 
domani, a guidare il mondo saranno 
gli (eco)imprenditori? Fino a pochi 
anni fa affermarlo avrebbe fatto sor-
ridere molti. Ora, non così tanto.

temurlo continua a essere uno dei 
fornitori di tessuti più apprezzati dai 
big brand della moda mondiale – e 
una delle eccellenze del Made in Italy 
anche sul fronte dei bilanci – è per-
ché nella svolta ha anticipato il set-
tore. Avendo ben chiaro anche il lato 
economico della questione: «Ogni 
risorsa è preziosa. Per questo ab-
biamo sempre investito su concetti 
di economia circolare, materiali ri-
generati e rinnovabili, produzione a 
scarto zero». 

“Scarti” che sono direttamente il 
core business di un’altra azienda, 
anzi: la vicentina Dal Maso ci è nata, 
nel riciclo, è stata fondata per recupe-
rare e trattare i rifiuti speciali dell’in-
dustria conciaria. Ricorda Christian 
Dal Maso: «Fino a qualche anno fa, 
per il sale di scarto della lavorazione 
delle pelli non c’era alternativa alla 
discarica. Ora, con i nostri tratta-
menti è possibile eliminarne la pe-
ricolosa carica batterica e rimetter-
lo in circolo, ad esempio come sale 
da disgelo per l’inverno. Lo abbiamo 
chiamato Ecosgelo e abbiamo la cer-
tificazione Remade in Italy».

Ecco. Tre imprenditori, tre sto-
rie di successo. Rivolte a chi pensa 
che certo, fare impresa pensando al 
pianeta e al benessere dei suoi abi-
tanti (noi) è sicuramente un valore 
aggiunto, ma gli utili non si ottengo-
no con le belle intenzioni. Invece no: 
in queste tre case history, scelte tra 
percorsi aziendali sempre più dif-
fusi, il link comune è proprio l’im-
pegno verso la sostenibilità intesa 
in tutte le sue declinazioni. Am-
bientale. Sociale. Economica.

Fattore immateriale
Ancora scettici? Si può fare il “test 

crisi”, ossia dare un’occhiata – è una 
delle cose che in programma alla 
Green Week che il Corriere e ItalyPost 
organizzano a Parma dal 6 all'11 lu-
glio – a come le imprese che han-
no fatto dell’etica il proprio asset 
principale hanno gestito lo choc 
della pandemia, dei lockdown, del-
le fabbriche chiuse. In sintesi: hanno 
deciso di guardare oltre i puri aspetti 
economici – costi-ricavi, utili-perdite 
– e alla fine sono state premiate con 
ricadute positive anche su quelli. 

Green e sustainibility si sono confer-
mati fattore immateriale di successo.

Davines, per esempio. Se è riuscita 
a chiudere il 2020 con un calo di fat-
turato di appena il 2% in uno dei set-
tori più colpiti dal lockdown, è anche 
perché è una B Corp, cioè un’azienda 
che si impegna per statuto a rispet-
tare determinati standard in termini 
di performance, trasparenza e re-
sponsabilità e a operare in modo da 
ottimizzare l’impatto positivo verso i 
propri dipendenti, la comunità nella 
quale operano, l’ambiente. Oggi le B 
Corp sono 4 mila nel mondo e la lista 
d’attesa per ottenere la certificazione 
si fa sempre più lunga, ma Bollati è 
stato tra i primi a crederci. La stessa 
capacità di tenuta l’ha mostrata Dal 
Maso Group: nonostante l’industria 
conciaria abbia sofferto moltissimo 
la pandemia, con tutta la filiera, l’a-
zienda non ha “sbandato” ed è già ai 
blocchi della ripartenza: «Di econo-
mia circolare parlano tutti: noi recu-
periamo i materiali difficili da smal-
tire dal '95. La ripresa sarà forte, per 
le aziende che sono pronte ad aggan-
ciarla. Noi lo siamo». Di questo è si-

di Elena Ravera

A Parma una settimana per ascoltare le storie imprenditoriali di chi, nel pieno della pandemia, ha continuato 

a  puntare con successo su prodotti e processi etici: scelte vincenti solo se reali e non di marketing

Sopra, il logo della Green Week. 

Sotto, un timido hairy panda goby 

fotografato dal malese ManBd, 

nelle acque indonesiane (premio 

Underwater Photography of the 

Year, categoria "Compact") 

ESPERIENZE A CONFRONTO

Promosso da ItalyPost e 

Fondazione Symbola con il Corriere 

della Sera e il sostegno di Crédit 

Agricole e Lago Spa, il Festival 

della Green Week si svolgerà a 

Parma dal 6 all’11 luglio. L’edizione 

2021, prevista nella formula 

mista “Live&Social”, vedrà tra i 

suoi protagonisti i più importanti 

esperti di economia e finanza ed 

esponenti istituzionali attenti ai 

temi della sostenibilità, come i 

ministri Cingolani e Patuanelli, 

il presidente Bonaccini, Ermete 

Realacci, Maria Chiara Carrozza 

e suor Alessandra Smerilli. Molte 

anche le aziende d’eccellenza 

dell’innovazione green: Granarolo, 

Illy e Mutti saranno solo alcune 

delle “fabbriche della sostenibilità” 

protagoniste dei quaranta eventi 

della manifestazione.

IL PROGRAMMA

LA GREEN WEEK 

DAL 6 ALL'11 LUGLIO
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