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Special Edition

Il coraggio di dire “io”
è il titolo del prossimo
Meeting
Un milione di visualizzazioni per la Special Edition
Rimini, 23 agosto 2020
Condividere le ragioni di una speranza capace di affrontare le sfide che ci
aspettano e costruire il futuro avendo a cuore le attese delle giovani generazioni. Questi sono i tratti distintivi del Meeting 2020 Special Edition,
che ha voluto dare un contributo alla
ricostruzione dopo la fase acuta della
pandemia.

Il titolo, “Privi di meraviglia restiamo
sordi al sublime”, si è rivelato particolarmente prezioso per riflettere sui
motivi di un rinnovato impegno personale e sociale.
Il messaggio di papa Francesco è stato un grande incoraggiamento a comprendere che è proprio «lo stupore
che mette e rimette in moto la vita,
consentendole di ripartire in qualunque circostanza» e che dà «la forza
per affrontare disagi e fatiche». Il
presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ha ringraziato gli organizzatori per aver realizzato il Meeting anche quest’anno e ha invitato
i partecipanti ad essere «profeti della
meraviglia e della speranza». Nel suo
intervento sul titolo della manifestazione il costituzionalista Joseph Weiler ha ricordato che l’umano stesso è
fonte strabiliante di meraviglia, anche
quando è sfidato da eventi drammatici o disumani. Una parola-chiave
del Meeting di fronte alla situazione
drammatica che stiamo attraversando è stata «speranza»: il contributo di
don Julián Carrón, presidente della
Fraternità di CL, è andato al cuore di
questa esperienza, indagandone origine e ragioni.

L’attenzione ai giovani ha caratterizzato non solo gli incontri sulla scuola
e sull’educazione, ma anche quelli
sull’economia e il welfare. Dal discorso inaugurale di Mario Draghi (già
presidente della Bce) all’intervento
del Nobel Muhammad Yunus, tanti
ospiti hanno sottolineato l’importanza di una responsabilità condivisa
per creare un futuro diverso con un
assetto politico competente e coraggioso. In un ciclo dedicato al nesso
fra sostenibilità e sussidiarietà si è
discusso di tematiche decisive legate
all’economia, alla mobilità e allo sviluppo delle città.

Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato in modo incisivo la necessità
di una ricostruzione con «profonda
idealità, ampia visione e grande concretezza», una necessità che si è
evidenziata in discussioni di ampio
respiro sul futuro della democrazia,
sul senso del Parlamento, sul rapporto Stato-Regioni e, al contempo,
in incontri più mirati sulle riforme
dei sistemi sanitari e del welfare. La
sottolineatura del presidente Mattarella sul cambiamento dell’Unione
Europea come «premessa di un rilancio dell’Italia» è stata raccolta anche
nei dibattiti sull’utilizzo del Recovery
fund - Next Generation UE, soprattutto dagli interventi del presidente
del Parlamento Europeo David Sassoli e del commissario europeo per
l’Economia Paolo Gentiloni.
Intellettuali, scrittori e scienziati di
fama mondiale hanno documentato
che lo stupore e la gratitudine per la
bellezza della realtà ci permettono di
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cogliere i significati più profondi della
nostra esistenza e di arricchire la ricerca del bene.
E se le regole anti-Covid hanno consentito solo a un numero limitato di
persone di partecipare ad alcuni incontri, i contenuti resi accessibili sulle
piattaforme digitali del Meeting e dei
media partner hanno registrato ad
oggi più di un milione di accessi con
visualizzazioni on demand in continua
crescita e sempre a disposizione di
tutti.
Ampie parti del programma sono state rilanciate su 130 piazze in Italia e
in altri 25 Paesi, dove gli “ambassador” del Meeting hanno organizzato
serate ed eventi. Un ringraziamento
particolare va ai volontari a Rimini e
tutti quelli che hanno organizzato le
piazze, ai relatori, ai tecnici, ai partner
e ai sostenitori. Tutti si sono impegnati con passione, responsabilità e creatività. Questo Meeting ha dimostrato
che ognuno di noi, l’Italia stessa,
può ripartire positivamente, pur nel
rispetto integrale delle regole che la
circostanza Covid ci impone.
La Special Edition 2020 si è conclusa con le testimonianze di quattro
donne che, in altrettanti angoli del
mondo, affrontano situazioni spesso disumane con «una speranza che
non delude», un ponte gettato verso
la prossima edizione (la 42ma) che si
svolgerà dal 20 al 25 agosto 2021
a Rimini; il titolo sarà Il coraggio di
dire “io”.
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Permettere a tutti
di prendersi cura della salute

è una scelta DOC

DOC Generici è l’azienda italiana protagonista dal 1996
nel settore dei farmaci generici.

Ogni giorno ci impegniamo per essere protagonisti attivi
nel Sistema Sanitario, mettendo la nostra specializzazione
e la nostra esperienza al servizio di un impiego consapevole
del farmaco generico che consenta, in primis, un vantaggio
per la collettività.
Per maggiori informazioni,
visita il nostro sito internet www.docgenerici.it

OLTRE 10 MILA
VISIONARI
SPECIALIZZATI.
Migliaia di ingegneri dedicati a progettare le soluzioni più avanzate che ci rendono la principale azienda
tecnologica in Italia e tra le prime dieci al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Un lavoro guidato non solo
da passione e competenza, ma anche dalla capacità di guardare lontano.

Perché c’è un futuro da immaginare.

Special Edition

Pillole dal Meeting:
gli highlights
Vi proponiamo nelle pagine seguenti
una selezione dei relatori che hanno
impreziosito i sei giorni del Meeting
2020. Per ognuno abbiamo scelto di
sottolineare uno spunto significativo
tratto dai loro interventi: dal direttore per i Paesi del Mediterraneo
del Fondo monetario internazionale,
Domenico Fanizza, che ci ha fatto
notare come la crisi possa essere
un’opportunità, al cardinale Gualtiero Bassetti che ci ha ricordato come
una strada per superare pregiudizi e
ideologie possa essere l’imparare dai
bambini l’arte dello stupore.
Tra l’invito a “coltivare l’amore” che
ci ha lanciato il filosofo Umberto Galimberti, quello a sostenere i giovani
nell’intervento inaugurale del professor Mario Draghi e l’analisi del ruolo
giocato nella quotidianità dalle serie
televisive con l’attore Luca Argentero, di seguito troverete ventuno proposte per rivivere in pillole la Special
Edition.
Ci sono gli economisti Stefano Zamagni, Giuseppe Folloni e Mario
Biggeri, il portavoce di Asvis Enrico
Giovannini e la neonatologa Elvira
Parravicini, il biologo Scott Gilbert e
il presidente di Cl Julián Carrón, il deputato Gabriele Toccafondi e lo psichiatra Eugenio Borgna, l’insegnante
Luca Pozzi e la rettrice della Scuola
Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti, il presidente della federazione mondiale
delle associazioni per la salute pubblica Walter Ricciardi e il professore di
legge Joseph Weiler, il filosofo Cornel West, il manager Marco Sesana,
il direttore sanitario degli ospedali di
Brescia Camillo Rossi.
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Special Edition

della Special Edition
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internazionale

Special Edition

Si tratta di figure diverse tra loro,
provenienti da mondi spesso distanti,
certamente di grande spessore.
Ognuna a suo modo ha offerto durante il Meeting una chiave di lettura
della realtà che ci circonda e del particolare momento storico che siamo
chiamati ad attraversare, con speranza e consapevolezza.
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Energia
per ispirare
il mondo

Snam è una delle principali società di infrastrutture
energetiche al mondo. Grazie a una rete sostenibile
e tecnologicamente avanzata garantisce la sicurezza
degli approvvigionamenti, abilita la transizione energetica
e favorisce lo sviluppo dei territori nei quali è presente.
Opera in Albania, Austria, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia,
Grecia e Regno Unito.
Prima in Europa per estensione della rete di trasporto
e per capacità di stoccaggio, la società è anche tra
i principali operatori nella rigassificazione. Nell’ambito di
un piano da 6,5 miliardi di euro al 2023, Snam investe 1,4
miliardi nel progetto SnamTec finalizzato all’innovazione
e allo sviluppo dei nuovi business della transizione
energetica, dalla mobilità sostenibile al biometano
e all’efficienza energetica.
Snam punta anche ad abilitare e promuovere lo
sviluppo dell’idrogeno per favorire la decarbonizzazione
del settore energetico e dell’industria. Il modello di
business dell’azienda si basa sulla crescita sostenibile, la
trasparenza, la valorizzazione dei talenti e delle diversità,
la tutela e lo sviluppo sociale dei territori tramite
Fondazione Snam.

www.snam.it

Special Edition
sostenibilità

Il piacere di tornare
a incontrarsi

La case history del Palacongressi di Rimini

Grazie alle tecnologie e ai servizi del
Palacongressi, il Meeting 2020 ha potuto anche quest’anno svolgere a Rimini il suo tradizionale appuntamento con incontri, spettacoli e mostre in
modalità ibrida con ospiti in presenza
e collegamenti digitali.
L’evento on line. Con la diretta streaming si poteva partecipare agli incontri comodamente da pc o mobile
dovunque ci si trovasse. In 130 piazze
italiane venivano trasmessi gli incontri che si stavano svolgendo al Palacongressi con relatori e ospiti in presenza o collegati da remoto.

L’evento on site. Grazie alla piattaforma per la gestione dei flussi è
stato possibile garantire la partecipazione a incontri e mostre in sicurezza
a tutti, partecipanti e staff, non solo
durante lo svolgimento ma anche in
allestimento e disallestimento.

14

Un meeting sicuro. A ogni persona
all’ingresso è stata misurata la temperatura e tutti accedevano indossando
la mascherina. Per partecipare agli
incontri e visitare le mostre allestite
nei foyer era necessario esibire il QR
code ricevuto con l’accredito on line.

Per la gestione dei flussi in sicurezza
l’organizzatore ha integrato la propria
piattaforma per le iscrizioni agli eventi con quella del Palacongressi. Ogni
accesso è stato così costantemente
monitorato da quando il visitatore si
è iscritto nel sito del Meeting per par-
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Special
sostenibilità
Edition
Un mix di successo

Il Meeting 2020
in presenza e in digitale
format ibrido, quello di presentazione della Special Edition 2020 che poi
ha avuto luogo con successo dal 18 al
23 agosto. Il Meeting è ritornato così
nel luogo da cui è partito e si è svolto,
grazie alla tecnologia e alle regole per
il safe business adottate dal centro
congressi, con una formula che ha
iniziato ad avvicinarsi a quella tradizionale, riportandoci all’insostituibile
piacere dell’incontro e della relazione
umana».
Insomma, il Palacongressi di Rimini
garantisce sicurezza e innovazione.
Un mix di alta tecnologia e know how
che ha consentito di creare un evento
in diretta di altissima qualità, arricchitecipare all’incontro, fino all’ingresso
in sala e poi all’uscita. In questo modo
è stato possibile garantire sempre il
controllo delle presenze nel rispetto
di quanto disposto dalle linee guida
sanitarie.
Il set televisivo. Le sale del Tempio e
della Piazza sono state allestite a studio televisivo. Un format per eventi
digitali che abbiamo chiamato “Live
to OOOH!” che ha permesso di far interagire gli ospiti in remoto con quelli
sul palco, dinanzi a un pubblico seduto in platea.
La parola all’Event Manager. «La prima edizione del Meeting si è svolta al
Palacongressi di Rimini nel 1980. Da
allora si è andato a costruire un rapporto di fiducia fra la nostra Divisione
e la Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che ci lega da 40 anni
e che quest’anno si è ulteriormente
rafforzato», spiega Graziana Pelligra,

Event Manager Event & Conference Division IEG. «A maggio, quando
a causa del Covid abbiamo iniziato
a proporre eventi digitali, il Meeting
ha subito scelto di svolgere al Palacongressi un primo evento completamente virtuale, poi a luglio, con un
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to anche da contenuti registrati, che
bene si sono integrati con gli altri set
virtuali.
(articolo a cura del servizio Marketing &
Promotion Manager di IEG)
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Accanto a chi ha bisogno
Mai troppo lontani per incontrarsi

Italia. Campagna Tende 2020
Dona ora su AVSI.org

Sostienici anche con il 5x1000

81017180407

Gruppo
internazionale
FS Italiane

Generare valore condiviso
per sostenere lo sviluppo
Intervista a Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato

Dopo la fase acuta dell’emergenza
sanitaria generata dal coronavirus
Covid-19, l’Italia guarda alla ripresa economica. Quali sono le azioni
programmate, o già messe in campo, dal Gruppo FS Italiane? Quale
contributo vorreste dare al Paese?
“L’obiettivo del Gruppo FS Italiane è
sostenere lo sviluppo dell’economia
e del settore turistico italiano generando, nei prossimi 10 anni, crescita,
lavoro e reddito per consentire alle
nuove generazioni di vivere in un
Paese più sostenibile e più competitivo, migliore nei servizi per cittadini
e turisti. E’ importante tornare a quei
valori fondamentali che sono la centralità della persona e, come aziende,
non solo pensare alla massimizzazio-

ne del profitto ma puntare a generare valore condiviso soprattutto nelle
aree dove ce n’è più bisogno. Per contribuire a generare valore prevediamo un piano di investimenti in nuove
infrastrutture sia fisiche che digitali in
piena coerenza con gli indirizzi europei del Green New Deal e dell’agenda
digitale. Abbiamo destinato 12 miliardi di euro per l’acquisto di 2.000
nuovi mezzi di trasporto fra treni e
bus ecologicamente sostenibili e 4
miliardi per la digitalizzazione per migliorare la relazione con il cliente finale e recuperare il gap tecnologico”.

La sostenibilità resta ancora un
tema centrale?

che dobbiamo rivedere i nostri stili
comportamentali, ridefinire le nostre

“Sostenibilità, integrità e trasparenza
sono i principi che ispirano il nostro
Gruppo. Le nuove infrastrutture garantiranno lo sviluppo sostenibile
a quelli che sono oggi i ‘millennials’
per consegnargli un Paese più competitivo nel contesto globale. Sarà
fondamentale ripensare all’offerta
dell’esperienza di viaggio, mettendo
al centro le persone e la sicurezza
anche sanitaria, rivedendo il modello
sui traffici business e leisure, riscoprendo anche forme di turismo lento
attraverso i treni notte e i treni storici, e ridistribuendo i flussi turistici.
Nel trasporto pubblico locale bisogna puntare alla completa mobilità

elettrica, mentre nel trasporto delle
merci sarà fondamentale accorciare
la filiera degli approvvigionamenti.
Molto importante sarà poi integrare
le piattaforme sulla mobilità”.
L’emergenza sanitaria, purtroppo
ancora in corso, ha trasformato il
mondo del lavoro, richiedendo un
cambio di passo alle aziende e non
solo. Voi come avete affrontato la
situazione?

priorità. E’ un acceleratore importante per mettere in piedi quei cambiamenti di discontinuità che finora non
ci sono stati. Le aziende sono chiamate a un cambio di paradigma e mettere in atto quella che possiamo definire come una visione laterale, cioè
la necessaria flessibilità per rivedere
le strategie e riadattare la macchina
industriale ai nuovi bisogni delle persone. La nuova visione del mondo
economico – lo ripeto - non dovrà essere necessariamente quella di massimizzare il profitto, ma di produrre
e distribuire valore condiviso. E’ un
principio sul quale come Gruppo FS
abbiamo investito molto. C’è poi anche il tema della formazione, perché
formare verso nuove professioni è un
modo per affrontare in maniera innovativa questa crisi”.

“La crisi generata dal coronavirus ci
sta insegnando molto, e soprattutto
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Coca-Cola HBC Italia

Vicini #ComeMaiPrima

Intervista a Giangiacomo Pierini
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione

esperti nella gestione delle emozioni
in situazione di emergenza. A questo
si sono aggiunte anche altre iniziative
per regalare un po’ di serenità anche in
un momento di difficoltà, dal servizio
di palestra online agli appuntamenti
dedicati alle famiglie.
Dopo la fase acuta dell’emergenza,
l’Italia guarda alla ripartenza. Quali
sono le azioni programmate, o già
messe in campo, dall’azienda? Quale
contributo vorreste dare al Paese?
L’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso, ha trasformato il mondo del lavoro, richiedendo un cambio
di passo alle aziende e non solo. Voi
come affrontate la situazione?
Lo scoppio della pandemia è stato un
momento molto difficile sia dal punto
di vista emotivo sia organizzativo e
certamente l’emergenza sanitaria ha
velocizzato il processo di trasformazione del mercato e della nostra azienda. Come Coca-Cola HBC, ci siamo
subito attivati per implementare, e in
certi casi anticipare, tutti i protocolli
governativi e quelli del nostro Gruppo
per garantire la salute e la sicurezza
sui luoghi di lavoro delle nostre persone: i dipendenti dei 5 stabilimenti, in
cui la produzione non si è mai fermata,
la forza vendita impegnata nella grande distribuzione e i colleghi degli uffici
che hanno lavorato in smart-working.
Salute e sicurezza come priorità, ma
non solo. Per non fare sentire nessuno solo o escluso, abbiamo messo in
campo un’attività di comunicazione
costante, con virtual meeting del management e aree della intranet dedicate agli aggiornamenti sull’emergenza. Inoltre, abbiamo fornito un servizio
di supporto psicologico a distanza che
rappresentasse un luogo di ascolto
e condivisione, gestito da psicologi

In questa fase di ripresa gli sforzi
si sono concentrati per sostenere
l’Horeca, che nel nostro settore è
stato certamente il più colpito: un
impegno che si è concretizzato nel
progetto “Come Mai Prima”, che invita a supportare bar e ristoranti nella
nuova normalità. Inoltre, nelle regioni
dove abbiamo le nostre fabbriche e la
nostra sede, è stata messa a disposizione una piattaforma grazie alla quale è possibile creare gratuitamente e
in modo semplice una comunicazione
pubblicitaria.
La campagna #ComeMaiPrima rappresenta solo l’ultima delle iniziative
messe in campo da Coca-Cola per il
settore dell’Horeca durante l’emergenza da COVID-19. Nei mesi di chiusura forzata, infatti, abbiamo reinvestito più di 1.3 milioni di euro in tutta
Italia per supportare il mondo del Fuori Casa attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate, mirate a fornire il miglior supporto
possibile ad un settore strategico per
l’economia nazionale. Questo si va ad
aggiungere alla donazione di 1,4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana e alla
fornitura gratuita di oltre 1,5 milioni di
prodotti a oltre 20.000 operatori sanitari e associazioni, così come di dispositivi di protezione individuale negli
ospedali vicini ai nostri plant.
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Come il tema della Sostenibilità è
stato attuato di fronte a questa crisi
che stiamo vivendo?
Da tempo ci impegniamo a trovare
soluzioni che riducano sempre più il
nostro impatto ambientale, a livello di
imballaggi e di processi produttivi. Negli ultimi anni abbiamo investito quasi
20 milioni di euro in innovazioni tecnologiche che ci hanno permesso di
ridurre il peso e il volume degli imballaggi e solo nel 2020 abbiamo acquistato oltre 1,5 milioni di euro di PET

riciclato. L’ultimo progetto, in ordine
di tempo, sono proprio le nuove bottiglie realizzate con il 50% di plastica
riciclata, in un’ottica di economia circolare. Inoltre, nello scorso decennio
abbiamo investito 252 milioni di euro
negli stabilimenti per renderli più efficienti e rispettosi dell’ambiente perché crediamo che crescere insieme
alle comunità non significa limitarci ad
essere presenti nei territori, ma farlo
in modo attivo e propositivo, anche
per l’ambiente.

19

Fondata nel maggio del 1978, Farmindustria è l’Associazione delle imprese del farmaco.
Aderisce a Confindustria, alla Federazione Europea (EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA).
Conta circa 200 aziende associate che operano in Italia, sia nazionali sia a capitale
estero.
Con oltre 170 fabbriche su tutto il territorio nazionale e 66.500 addetti altamente qualificati,
di cui circa la metà donne (43%) e sempre più giovani (gli under 35 sono la metà dei nuovi
assunti), le imprese del farmaco in Italia hanno un valore strategico per il Paese. E con 34
miliardi di euro di produzione sono leader nell’UE insieme con la Germania.
L’Italia, grazie a 6.650 ricercatori e investimenti pari a 3 miliardi di euro all’anno (1,4 in
produzione e 1,6 in Ricerca e Sviluppo), è tra i protagonisti nella ricerca farmaceutica.
Come dimostrano le specializzazioni nel farmaco biotech, nelle terapie avanzate, nei farmaci
orfani, negli emoderivati, nei vaccini e negli studi clinici. Primati costruiti sempre in
network con il territorio e i suoi centri di eccellenza pubblici e privati, università, PMI
innovative, start-up, charity ed enti no-profit.
L’industria farmaceutica dà forza all’intera economia, con un export che supera l’80% della
produzione e con la più alta crescita dell’occupazione, degli investimenti e della produzione
in Italia degli ultimi anni. Ed è anche tra i settori più green dell’industria.
Per garantire la massima correttezza dei comportamenti, le aziende associate a
Farmindustria si sono date un Codice deontologico – ad oggi fra i più rigorosi in Europa
– che regolamenta i rapporti tra imprese e tra queste e il mondo scientifico e sanitario.
Farmindustria persegue la realizzazione di un contesto normativo stabile e di una politica
del farmaco che riconosca all’industria del settore un ruolo vitale per la crescita delle life
sciences nel Paese.
Grande attenzione viene dedicata ai giovani. Per avvicinarli al mondo delle imprese
farmaceutiche e orientarli nella scelta universitaria, Farmindustria ha avviato nelle Scuole
Superiori, il progetto dell’alternanza scuola lavoro nel settore farmaceutico.
Altro tema fondamentale è la conciliazione vita-lavoro degli addetti, in particolare delle
donne, molto spesso caregiver, con una delle offerte di welfare aziendale più moderne
ed efficaci.
Farmindustria promuove la conoscenza delle imprese del farmaco e della ricerca, anche
grazie ai “roadshow” presso le aziende associate per mostrare dal “vivo” l’innovazione e la
produzione di valore del settore e riflettere sulle politiche necessarie per stimolare lo
sviluppo.

internazionale
Invitalia

La lezione del Covid
diritto alla salute e libertà

Intervista a Domenico Arcuri, Commissario Straordinario
per l’emergenza Covid-19 e Amministratore Delegato di Invitalia

Dott. Arcuri, dal punto di vista della
salute dei cittadini e del Paese intero, cosa abbiamo imparato dall’emergenza Covid19?
“Dall’emergenza abbiamo imparato
che la libertà del mercato e delle persone ha un limite nel diritto alla salute. Prima di tutto va tutelato quest’ultimo, che deve essere garantito per
tutti, ricchi e poveri. Ora che abbiamo
riacquistato la nostra libertà, lo sforzo che dobbiamo fare per il futuro e
per le prossime generazioni, è essere
responsabili per non perderla nuovamente, e trovare un equilibrio tra
questi 2 elementi: libertà e responsabilità. Anche da un punto di vista economico sarebbe importante pensare
a un modello di sviluppo equilibrato,
in cui il mercato sia libero ma anche
controllato, con un rapporto ragionevole fra intervento pubblico e impresa privata.
Come Commissario per l’emergenza, lei si sta occupando degli
approvvigionamenti necessari agli
istituti scolastici per una ripartenza in sicurezza: quando pensa che il
nostro Paese potrà tornare alla normalità?
Il senso più profondo del mio lavoro
è fare sì che l’Italia sia un paese “più
attrezzato” rispetto a quello che era
a inizio emergenza. E forse in parte ci
siamo riusciti, ma c’è ancora molto da
fare.
Il ritorno dei ragazzi a scuola e quello
dei loro genitori al lavoro è un passo
decisivo verso il ritorno alla normalità. Anche se la vera normalità, si raggiungerà, quando miliardi di dosi di
vaccino anti-Covid potranno essere
somministrate, magari gratuitamen-

te, a tutti, a partire dalle persone più
deboli e dalle scuole. Per ora dobbiamo continuare con l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale, il
lavaggio e l’igienizzazione delle mani.
Ma sono fiducioso sul senso di responsabilità degli italiani che, durante
il lockdown, hanno già dimostrato di
sapersi comportare con responsabilità e senso civico.
Come Ad di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che sostiene
le imprese e i territori, è d’accordo
con l’assunto che per creare valore
si debba guardare alla sostenibilità,
oltre che al profitto? Quali strategie
adottare?
Certamente, ritengo sia necessario
fare investimenti in ambiti strategici
e adeguare le nostre politiche di sviluppo, affinchè si tratti sempre più di
uno sviluppo sostenibile. Dopo questa crisi tremenda, gli imprenditori,
come i singoli cittadini, ormai hanno
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compreso che le variabili sociali ed
economiche dipendono molto dalla
salute dell’ambiente e delle persone e che bisogna operare nell’ottica
salvaguardare il futuro dei nostri
figli e delle prossime generazioni.
Non dimentichiamo poi che, anche
la stessa capacità di innovare delle
imprese, ormai elemento fondamentale per resistere sul mercato, non
può prescindere da politiche e azioni
improntate alla sostenibilità. Invitalia
incoraggia e sostiene molto i progetti
innovativi e al contempo sostenibili,
per conto del Mise gestisce anche
specifici aiuti per il terzo settore
come Italia Economia Sociale. Credo
dunque la strada sia già tracciata. Si
tratta solo di accelerare.
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Consorzio di Tutela Grana Padano

Dopo il lockdown...
ripresa e sostenibilità

Intervista a Renato Zaghini, Presidente Consorzio di Tutela Grana Padano

Sostenibilità
Nel 2007 il Consorzio di Tutela Grana
Padano ha investito nel primo studio
sull’impatto ambientale della produzione del formaggio DOP già allora più
consumato nel mondo, che nel 2019
ha raggiunto il primato di 5.164.759
forme prodotte con un export salito a
2.051.125. Poi, con la ricerca “LCA del
Grana Padano” affidata all’Università
Cattolica abbiamo cominciato a verifi-

care ed avviare l’applicazione in tutta
la filiera della metodologia Life Cycle
Assesment, volta a ridurre l’impatto
ambientale. Oggi il Consorzio è impegnato nel progetto internazionale “The
Tough Get Going – I duri cominciano a
giocare”, curato dal Politecnico di Milano, che vede impegnati tra gli altri l’Università Cattolica ed il CNIEL - Centre
national Interprofessionnel de l’Economie Laitière di Parigi. Ed anche alla luce
di questo impegno, ha aderito al bando
promosso dal Ministero dell’Ambiente
per il Made Green in Italy, lo schema
nazionale per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei

prodotti, basato sulla metodologia PEF
(Product Environmental Footprint),
sviluppata dalla Commissione Europea
per promuovere modelli sostenibili di
produzione e consumo. Ci siamo quindi
assunti con il ministero l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali del Grana Padano DOP nel
suo intero ciclo di vita, predisponendo
Regole di Categoria di Prodotto (RCP),
da applicare con gli studi di impronta

ambientale PEF ed essenziali per definire le classi di prestazione ambientale
che identificano i valori minimi di “soglia” da rispettare per poter apporre
sui prodotti il marchio “Made Green in
Italy”. Stiamo quindi già lavorando sulla
sostenibilità ed abbiamo scelto che le
massime autorità valutino i risultati.
Prospettive aziendali emerse per l’uscita dalla pandemia che ha colpito
tutto il mondo
Il lockdown ha inferto un colpo durissimo soprattutto all’export tra aprile e
maggio, mentre i consumi interni hanno visto una crescita. Problema comu-
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ne su tutti i mercati lo stop al food service ed in particolare alla ristorazione,
compensati in parte in Italia e nei paesi
stranieri, dalla Germania alla Francia e

alla Svizzera, dove forte è la domanda
delle famiglie. Tuttavia arrivano i primi
segnali di ripresa dalle esportazioni. A
giugno abbiamo registrato un aumento
del 4,05%, che consente così di chiudere il primo semestre con un incremento del 3,13% rispetto allo stesso
periodo del formidabile 2019. Voglio
però sottolineare che il piano produttivo adottato dall’assemblea generale
di giugno sta dando già positivi risultati.
La produzione infatti ad agosto è scesa
del 3,48%, contribuendo a ridurre l’incremento nei primi otto mesi al 3,60%
e questo trend ha portato ad una prima ripresa dei prezzi pagati ai caseifici.
Non vogliamo perdere neppure un litro
di latte e quindi agiamo con attenzione,
sperando in una risalita del prezzo alla
stalla. Ma dobbiamo evitare che una
produzione che per mesi ha faticato
a trovare sbocchi ora registri crescite
eccessive senza un aumento dei consumi, sui quali stiamo investendo con una
forte comunicazione.
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