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L'intervento
Investimentisostenibili,la sceltadi un nuovomodello
Andrea Illy*
mondodegli investimenti è profondamente

cambiatoein questiultimidiecianni abbiamo

ad unacrescitaa doppiacifra di fondi
Ilassistito
cheinvestonoconcriteri Esg(fondi di

investimentosostenibili).Lasostenibilità è
diventatouncriterio centralenelle agende
politicheglobali cosìcomenelmododi fare
businessedi valutareil valore di un'impresada
partedegli investitori. E'benetuttavia fare
chiarezzasucosasi intendapervalore di
il dualismochesi è creato,
un'impresa,superando
daun puntodivistafinanziario, tra shareholder
economy,orientataa misurareil profitto pergli
azionisti e stakeholdereconomy,chetieneconto
delvalore chesi creapertutti i portatoridi
interesse.Delresto l'equityprivatocerca il valore di
un'impresacheèdato nondalprofittomadai flussi
di cassaamedio lungotermine.
La mancatasostenibilitàrischia oggidi minareil
valore di un'impresa
chedovràsostenerecostiperi
dannisociali e ambientali cheprovoca,spenderedi
piùper tenerei clienti - sempre piùsensibili verso
questetematiche- o acquisirnedi nuovi, per
i flussi di cassaauncosto delcapitale
attualizzare
medio ponderato
chesaràpiù alto. In sintesi,più
un'azienda
è sostenibile,più valorecrea.
La comunità finanziariaormai sembra
consapevoledi questofatto, comedimostrala
grandecrescitadelreportingESG. Oggiesistono
standardestrumentichemisurano,conlo stesso
rigoreriservato alleperformanceeconomiche,la
creazionedi valoresocialee ambientalepertutti gli
stakeholder,oltrea modelli di governance
aziendale,comele SocietàBenefit checonsentono

La fondazione,creatainsiemeadungruppo di
imprenditori, al SustainableDevelopment
SolutionsNetwork delle NazioniUnite,al sistema
B Corp e allaFondazioneperloSviluppo
Sostenibile,contasuunacoalizionemultilaterale
di leaderglobali,compostadaimprenditori, policy

maker,accademicie scienziati,leaderspirituali,
organizzazionigovernativee non, istituzioni e
societàcivile,chenerappresental'unicità ela
forza. Il programmaele attività delleFondazione
sonostrettamente
legatiai meccanismie ai
processiufficiali delleNazioniUnite,dellaFao,
dellaConvenzionesullaDiversitàBiologica,alla
ConferenzadelleParti ( Cop)e al GreenDeal
europeo.
Oggil'imperativo,condivisodapiùparti, è
decarbonizzare,manel farlo è necessario
prevenireulteriori crisi ambientali,sociali ed
economiche.Questosaràpossibilesolose
verrannocorretti gli errori dell'attualemodello
estrattivo,checontinuaadesaurirele risorse
planetariesenzaoccuparsidi ripristinarle,
creandoinoltreun'enormequantitàdi residuiche
siaccumulanonell'ambiente.C'èun bisogno
urgentediun nuovomodellodi sviluppo socio
economicorigenerativo,chesiacircolaree in
gradononsolo di riutilizzare lerisorsecercandodi
nonprodurre residui, maanchedi rivitalizzare il
capitalenaturale,perseguendoal contempoil
benesseredell'uomoe delpianeta.
ComeFondazionevogliamoportarelenostre
esperienzeinaltreimpreseperaiutarle ad
individuare la via perdiventarerigenerative:le
vereprotagonistedi questonuovoapproccio
rigenerativosonoloro,perchéhannocapitali di
investimento,innovazione,ricercae sviluppoe,
collettivamente,sonole solea poterraggiungerela
dibilanciareprofitto e impatto positivo. Ritengo massacriticanecessariaa innescareil
che il doveremoraledi un'impresa
siainfatti creare cambiamento.Ormaiquestaconsapevolezza
è
profitto sostenibile,senzadanneggiarelasocietàe diffusa,ma molteaziendenonsannocomefare.
l'ambiente,ancheperchéin questomodo
Perquesto,vogliamomettereadisposizioneil
ridurrebbele suestessepossibilitàdi sviluppo.
nostroknow howma ancheaiutareil mondodella
Partendodaquestaconsiderazionee dalla
scienzaa dialogarecon il mondodelleimprese
consapevolezzachedalla primarivoluzione
sottoforma di soluzioni concrete:a questoscopo
industriale abbiamoperseguito
unmodello socio abbiamocreatouncomitatoscientifico di
economicoestrattivoe lineareche ogginonèpiù
altissimolivello. L'aspirazioneè chetuttele attività
sostenibile,nel 2020abbiamodatovita alla
economichevenganoorganizzatein mododa
avereun impattoambientalee socialepositivo.
RegenerativeSocietyFoundationcon
l'obiettivodi
* Co- chair RegenerativeSociety Foundation
promuovereunnuovomodello di sviluppo,
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rigenerativo ecircolare, chepossasostituirsia
quello attuale.
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