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PANO RAMA

Ordini in corsa, ricavi in 
progressione a doppia cifra, 
una nuova tornata di 
investimenti e assunzioni. La 
crescita esponenziale della 
lecchese Technoprobe, con 
ricavi quadruplicati dal 2015, 
diventa ancor più stupefacente 
ora, ai tempi del Covid, con i 
mercati di tutto il mondo a  
fare i conti con l’emergenza 
virus. Un investimento pari a 
30 milioni è stato destinato a 
un nuovo stabilimento ad 
Agrate Brianza.

Orlando —a pagina 5

Technoprobe, 
nuovo stabilimento
ad Agrate Brianza

INDUSTRIA

Ricerca e moda. Un momento della sfilata della collezione uomo che Dolce&Gabbana hanno allestito nel giardino dell’istituto Humanitas, alle porte di Milano in luglio, primo evento con pubblico (distanziato) dopo il lockdown

L’aggregazione Ferrovie Nord 
Milano e Serravalle apre nuovi 
scenari in Lombardia. Prende 
così forma una realtà unica nel 
suo genere - esiste solo il 
precedente  di Anas nel gruppo 
Ferrovie Italiane - capace di 
integrare in maniera forte la 
mobilità su ferro a quella su 
strada, sfruttando il digitale per 
creare sinergie per il sistema dei 
trasporti. Un gruppo che 
genererà valore anche per gli 
azionisti, con la capacità 
potenziale di distribuire 60-70 
milioni l’anno di dividendi.  

Morino —a pagina 9

Futuro digitale
per il nuovo polo
Fnm-Serravalle

AGGREGAZIONI

L’INTE RVE NT O  

Per un futuro sostenibile imprese fatevi avanti
di Enrico Falck

La fase di crisi e cambiamento 
che stiamo attraversando è 
senza precedenti: 

l’emergenza economica 
innescata dalla pandemia Covid-
19 colpisce infatti domanda e 

offerta, mette a rischio la tenuta 
sociale, impatta sul modo di 
produrre, consumare, lavorare e 
vivere. Costruire una rinnovata 
prospettiva di crescita, sviluppo e 
inclusione è l’obiettivo da non 
mancare, che richiede il 
contributo di tutti gli attori della 

società. A partire dalle imprese, 
molte delle quali si sono messe in 
gioco da tempo e con 
responsabilità, e con il loro 
esempio possono guidare ed 
essere di ispirazione per le altre 
realtà motivate a fare altrettanto. 

—Continua a pagina 11

San Gerardo. Si sono presentati in 1.023: si partirà con 80

A Monza tra i volontari del vaccino

Viene definita orgogliosa-
mente la “rete del sistema 
Monza”, ed è costituita 
dalla forte integrazione tra 

l’Ospedale San Gerardo di Monza e 
l’Università di Milano Bicocca. E 
ora, con il contributo di due aziende 
innovative - la laziale Takis e la 
brianzola Rottapharm - si prepara 
a sperimentare uno dei due vaccini 
italiani al 100% per cento.

«Non è un caso che la speri-
mentazione di fase 1 per testare il 
vaccino anti-Covid venga condotta  
nel centro di ricerca della Asst di 
Monza - sottolinea il direttore ge-
nerale Mario Alparone -. Il nostro 
centro1 è infatti uno dei pochissimi 
che può condurre test su volontari 
in Italia  e uno dei tre centri che si 
trovano in un ospedale pubblico».

Cerati —a pagina 6

Verso la ripresa. Dal 22 al 28 settembre Milano torna capitale mondiale del pret-à-porter, con un mix di appuntamenti fisici 
e digitali, mentre a Rho si tengono importanti manifestazioni di settore: un segnale di ottimismo atteso dall’intera filiera

Sfilate, eventi e fiere tornano di moda

S
e l’Italia è il punto di 
riferimento mondia-
le per la moda, la 
Lombardia lo è per il 
Paese: sia per la par-
te produttiva (un 

quinto degli addetti complessivi 
è in regione), sia perché Milano è 
da sempre una delle capitali del 
fashion system globale. Mentre 
Londra, New York e Parigi hanno 
optato per settimane della moda 
esclusivamente digitali, Milano 
ha in calendario, dal 22 al 28 set-
tembre, 159 sfilate, presentazioni 

in showroom ed eventi legati alle 
collezioni donna e uomo per la 
primavera-estate, quelle del ri-
torno a una (nuova) normalità. 

Imprese di ogni dimensione, as-
sociazioni e istituzioni hanno colla-
borato per fare di settembre un vero 
momento di ripartenza, nel segno, 
ovviamente, del rispetto delle nor-
me anti Covid. Dopo Milano Unica, 
che l’8 e il 9 settembre è stata la pri-
ma fiera fisica dopo sette mesi di 
congelamento del comparto, Rho 
ospiterà le più importanti manife-
stazioni di settore, dalle calzature 

alla pelletteria, passando per acces-
sori, conceria e pret-à-porter di ri-
cerca. Non mancano le incognite e 
le difficoltà, perché Milano e la 
Lombardia sono state l’epicentro 
dell’emergenza sanitaria e poi eco-
nomica e sociale. Ma il tessuto pro-
duttivo è vivo, lo stesso vale per la 
filiera, che nella fase acuta della 
pandemia ha ritrovato la capacità di 
fare squadra e il desiderio di con-
fermarsi volano economico e di im-
magine del Paese. Iniziando pro-
prio dalla Lombardia e da Milano.

Crivelli —a pagina 2 e 3

La Milano Design City è in 
programma dal 28 settembre 
al 10 ottobre: oltre 350 
appuntamenti in città

Intervista
Claudio 
Marenzi: 
«Occorre 
investire 
sull’Italia»

28 settembre
Non è il Salone
ma si avvicina:
la Design City
porta in città
creativi e buyer

— pagina 2

350
Eventi

Mancini —a pagina 3

-28,3%  L’ EXPORT DI BRESCIA (II TRIM. 2020)  |  +9,9 VENDITE GDO IN REGIONE (II TRIM. 2020)   |  -24,3%  PRODUZIONE ARTIGIANA IN LOMBARDIA (II TRIM. 2020)

Le stime di Assoenologi, Ismea 
e Unione italiana vini 
attribuiscono all’intera regione 
una crescita produttiva 2020 
del 10% circa con un volume di 
oltre 1,4 milioni di ettolitri e 
ottime premesse sotto il 
profilo qualitativo. Attese che 
sia sotto il profilo quantitativo 
che sotto quello della qualità 
sono condivise in Franciacorta, 
la Docg che ha pagato un 
prezzo altissimo alla pandemia 
sia sotto il profilo delle vite 
umane  che sotto quello 
economico. 

dell’Orefice —a pagina 9

Vendemmia,
in  Franciacorta
produzione +10%

VITICOLTURA

I tempi sono maturi: il terzo 
settore  ha avviato importanti 
trasformazioni, convergendo 
verso modelli più 
imprenditoriali, anche grazie 
alla spinta del riforma varata 
nel 2016 e che estende il campo 
d’azione dell’impresa sociale 
(sino alla possibilità di una 
redistribuzione degli utili, 
seppure limitata). La 
pandemia, soprattutto per i 
settori più colpiti come quello 
dei servizi nelle scuole e i  
socio-sanitari accreditati, sta 
rendendo la trasformazione 
quasi obbligata. 

Maccaferri —a pagina 11

Uscire dalla crisi,
il non profit
guarda all’impresa

STRATEGIE

Il test. Il vaccino a base di Dna

UNA LUNGA UNA LUNGA 
ESPERIENZA AL ESPERIENZA AL 

VOSTRO SERVIZIO VOSTRO SERVIZIO 
IN ITALIA E 
ALL’ESTERO

WWW.SCAISPA.COM 

ASSISTENZA MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA E 

RECYCLING
 IN LOMBARDIA CI TROVI QUI: 

VIA ENRICO FERMI 25 - 20090 ASSAGO - MILANO
VENDITA

NOLEGGIO

Prende forma il polo  delle 
scienze nella ex area Expo. 
Arrivano gli scienziati e le 
imprese; si fanno accordi con le 
università.

Mancini —a pagina 8

Mind 
Città della scienza,
un modello
di innovazione
economica

Palazzo Italia.
È la sede dello Human 
Technopole, che di 
recente ha 
completato l’acquisto 
dell’edificio da Arexpo

+Trova di più sul sito
www.ilsole24ore.com

VENDITA

NOLEGGIO

ASSISTENZA MACCHINE

MOVIMENTO TERRA 

E RECYCLING

IN LOMBARDIA CI TROVI QUI:

VIA ENRICO FERMI 25

20090 ASSAGO - MILANO

WWW.SCAISPA.COM
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Uscire dalla crisi, il non profit guarda all'impresa
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Agricoltura 
sociale. 
Le persone 
dell’azienda 
agricola  
Rigenera, 
progetto
 della Cooperativa 
Nazareth 
di Cremona

I tempi sono maturi: il non profit 
ora prende a modello l’impresa
Terzo settore. La pandemia ha colpito parte dei  56mila enti ma ha anche spinto la trasformazione: 
da Tradate  a Como la storia di coop che cambiano  pelle in alleanza con il profit e capitali pazienti

Alessia Maccaferri

Ci sono distanze che la pandemia ha 
reso incolmabili. E  ci sono distanze che 
la pandemia ha annullato, creando 
nuove possibilità. A Como da decenni 
la cooperativa Il seme favorisce  l’inse-
rimento lavorativo e l’inclusione socia-
le di persone con disabilità collaboran-
do con le aziende del territorio. 
L’emergenza Covid-19 ha accelerato 
l’esigenza di fare rete ed è così nata Re-
Agire, una comunità digitale che uni-
sce aziende, cooperative, imprenditori, 
liberi professionisti e associazioni di 
categoria delle province di Como e di 
Lecco. L’obiettivo è collaborare,  mette-
re in rete le proprie esperienze, condi-
videre idee e supportare le decisioni di 
chi fa impresa, soprattutto guardando 
alle politiche attive sul lavoro.

 L’esperienza comasca segna il trat-
to di quella porzione del non profit che 
si apre al forme di dialogo con altre re-
altà, anche  profit. D’altra parte i tempi 
sono maturi: il terzo settore  ha avviato 
importanti trasformazioni, conver-
gendo verso modelli più imprendito-
riali, anche grazie alla spinta del rifor-
ma varata nel 2016 e che estende il 
campo d’azione dell’impresa sociale 
(sino alla possibilità di una redistribu-
zione degli utili, seppure limitata).

Con oltre 56mila istituzioni, in cui 
lavorano quasi 200mila persone (oltre 
a un milione di volontari), il non profit 
produce oltre 17,5 miliardi di euro. Un 
valore pari al 4,5% del Pil lombardo, se-
condo i dati della Camera di commer-
cio di Milano Monza Brianza Lodi.  La 
pandemia ha rimesso in gioco tutto. 
«Le realtà minori in termini di capitale 
sociale o nate da poco tempo sono state 
pesantemente colpite e una parte ri-
schia di non riaprire - spiega Valeria 
Negrini, presidente di Confcooperati-
ve Federsolidarietà Lombardia  che 
rappresenta 1.200 coop sociali  per un 
1,7 miliardi di fatturato - Allo stesso 
tempo ci sono realtà che hanno mo-
strato voglia di  evolversi. Penso alla di-
dattica a distanza, alla digitalizzazione, 
all’assistenza domiciliare dove il digi-
tale è diventato complementare alla 
presenza anche in sinergia con impre-
se profit, alla sperimentazione di modi 
nuovi per essere vicini a carcerati, sen-
za fissa dimora, migranti».

Complessivamente hanno chiesto il 
ricorso ad ammortizzatori sociali 436 
coop su 1.200. Colpite soprattutto le co-
op che offrono servizi 0-3 anni, servizi 
nelle scuole, socio-sanitari accreditati 
(centri diurni per anziani e per disabili). 
«In vista della ripresa autunnale da lu-
glio invochiamo la Regione affinché 
vengano snellite le procedure per i nuo-
vi ingressi, ancora bloccati, nelle Rsa 
(residenze sanitarie assistenziali ndr.) 
e affinché venga attivato uno screening 
a tappeto dando priorità alle persone 
fragili, agli anziani, alle persone con più 
di una patologia» spiega Negrini.

In sofferenza anche l’associazioni-
smo. «Sono in crisi soprattutto il 
mondo della cultura, del teatro, della 
musica, dello sport amatoriale, tutti 
settori che hanno sospeso le attività. 
Ma in ogni caso tutto il terzo settore è 
stato segnato dal dirottamento delle 
donazioni verso la sanità, anche in oc-
casione del 5 per mille» spiega Negrini 
come  portavoce del Forum del Terzo 
settore che  associa 38 organizzazioni 
rappresentanti  18mila enti di primo li-
vello, quasi un milione di volontari, e 
80mila lavoratori.

  Proprio in Lombardia all’interno di 
Cgm (gruppo cooperativo Gino Matta-
relli che raggruppa  57 consorzi, 700 co-
op e 40mila lavoratori per un valore 
della produzione di 1,6 miliardi a livello 
nazionale) è nata un’innovativa espe-
rienza di welfare. A Tradate, in provin-
cia di Varese, Cgm ha sperimentato 
l’anno scorso una collaborazione con il 
Comune per offrire, tramite le proprie 
cooperative, servizi di welfare ai cittadi-
ni e ai lavoratori su un’unica piattafor-
ma.«Durante il lockdown si sono mol-
tiplicate le forme di marketplace con 
piattaforme territoriali attraverso cui i 
cittadini a casa hanno potuto usufruire 
di pasti a domicilio, assistenza domici-
liare per gli anziani, ecc»  spiega Giusi 
Biaggi consigliere di amministrazione 
del gruppo Cgm  con delega alla Lom-
bardia. Così sono nate piattaforme  a 
Milano, Sondrio, Rho  e  a breve Cremo-
na, Mantova e Lodi. Non solo, l’espe-
rienza  ha scalato a livello nazionale con 

la nascita, annunciata la settimana 
scorsa, di  una piattaforma unica nazio-
nale WelfareX, dove il welfare azienda-
le si integra col welfare territoriale. 
«Ora con il numero crescente di disoc-
cupati potremmo giocare un ruolo im-
portante nell’ambito dell’occupazione» 
racconta Biaggi. «Le nostre strutture 
possono mettere in campo una offerta 
personalizzata che si avvale di una co-
noscenza profonda  del territorio, in cui 

le nostre coop hanno una buona repu-
tazione» aggiunge Biagi.

Per strutturarsi al meglio la Lom-
bardia ha la particolarità, rispetto ad 
altre regioni, di poter disporre di una 
consistente offerta di capitali. Accanto 
al privato sociale (con la pandemia 
Fondazione Cariplo ha sostenuto gli 
enti del terzo settore con un bando da 
15 milioni), si è sviluppata una offerta 
di capitali impact  a sostegno  dell’im-

prenditorialità sociale forniti da realtà 
come  la Fondazione Social Venture 
Giordano Dell’Amore che ha investito  
4,7 milioni, includendo 14 iniziative in 
portafoglio e supportato 30 startup 
con Get it! programma - realizzato in 
collaborazione con Cariplo Factory-  
che attraverso l’offerta di percorsi di 
incubazione, intende   favorire  la  nasci-
ta di   startup sociali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISTANZIAMENTO

GDO

INNOVAZIONE

L’intelligenza artificiale 
spinge la marginalità di Zato

Semplice, sicura, autonoma, adat-
tabile, user friendly. È Desko, ov-
vero desk occupancy, la nuova app 
sviluppata da Lombardini22 che 
permette la prenotazione degli 
spazi e il monitoraggio delle atti-
vità di occupazione negli ambienti 
di lavoro.

Nel dettaglio, il nuovo servizio di 
Lombardini22, con pochi e semplici 
passaggi, agevola la ge-
stione e la prenotazione 
delle sale riunioni e degli 
spazi di lavoro e, nel con-
tempo, monitora il ri-
spetto delle attuali regole 
di distanziamento fisico. 
Desko mette a disposi-
zione gli strumenti e le 
informazioni necessari 
per implementare e ge-
stire la condivisione delle 

postazioni di lavoro, aiutando a 
creare un ambiente di lavoro mi-
gliore che promuove il lavoro agile.

Grazie a questa applicazione in-
tuitiva, le persone possono facil-
mente vedere dove si trovano i col-
leghi all'interno dell'edificio e riser-
vare uno spazio di lavoro: una mee-
ting room, la propria postazione 
fissa o una postazione condivisa, 

ovvero disponibile per 
tutte le risorse. L'accessi-
bilità delle postazioni è 
gestita in autonomia dal 
cliente, secondo le attuali 
regole di distanziamen-
to. L'app, inoltre, moni-
tora le prenotazioni 
odierne e storiche, ricer-
ca per nominativo e rela-
tiva collocazione in sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenotare la scrivania da remoto
La nuova app di Lombardini22

AMBIENTI
DI LAVORO
Desko agevola la 
gestione e la 
prenotazione delle 
sale riunioni e degli 
spazi di lavoro e, 
nel contempo, 
monitora il 
rispetto delle 
attuali regole di 
distanziamento 

436
LE COOP
IN CASSA
Hanno chiesto il 
ricorso agli 
ammortizzatori 
436 coop su 
1.200. Colpite 
soprattutto le 
coop che offrono 
servizi nelle 
scuole e socio-
sanitari 

Intelligenza artificiale (Ai) al ser-
vizio dei processi decisionali. Ha 
così visto la luce la soluzione per la 
manutenzione predittiva di Ve-
drai, start up che sviluppa e imple-
menta soluzioni e piattaforme ba-
sate sull’Ai per il supporto a im-
prenditori e manager, adottata da 
Zato, Pmi bresciana che progetta 
impianti e macchinari per il riciclo 
e il recupero dei metalli ferrosi e 
non ferrosi. Insieme hanno svi-
luppato dei sensori che dialogano 
con l’algoritmo predittivo appli-
cato ai blocchi macchina che per-
mette di non far fermare i macchi-
nari, che per essere efficienti de-
vono lavorare a ciclo continuo. 
Questo percorso innovativo ha 
anche portato a un brevetto di ma-
nutenzione predittiva studiato da 
Zato assieme a Vedrai e depositato 
nel 2019. Infatti i macchinari Zato 
sono costruiti secondo le richieste 
del cliente e venduti in tutto il 
mondo. Così grazie all’Ai e alla re-
altà aumentata i tecnici Zato posso 
intervenire con il pezzo di ricam-
bio giusto e sostituirlo prima della 
sua rottura e del conseguente fer-
mo macchina.

«Oggi nelle aziende si dedica 
troppo tempo ed energie nel defi-
nire strategie e piani di business 
che dopo poco devono essere rivi-
sti perché non danno i risultati 
sperati - premette Michele Grazio-
li, presidente e ad di Vedrai -. Il ri-
schio è di creare situazioni di im-
mobilismo che frenano nuove op-
portunità di business e di ripresa, 
soprattutto in un momento con-
tingente come questo. 
La difficoltà di prevede-
re il risultato di quelle 
valutazioni e decisioni 
dipende dall’impossibi-
lità di gestire variabili 
complesse in maniera 
strutturata e affidabile, a 
cui si aggiunge il limite 
dei software di Business 
Intelligence tradizionali 
che non entrano nel me-

rito delle decisioni».
Più concretamente Alessandra 

Bresciani, ad di Zato, racconta 
come la sua Pmi è riuscita a pren-
dere decisioni strategiche di in-
vestimento sulla base delle anali-
si predittive elaborate con l’Ai. 
«Tra queste la decisione di pre-
produrre semilavorati e piatta-
forme dei nostri macchinari an-
cor prima di ricevere l’effettiva 
commessa - sottolinea l’ad -. 
Questo ci ha permesso di antici-
pare le richieste di mercato, au-
mentando così fatturato e margi-
nalità. L’impatto è stato determi-
nante e di grande supporto al 
management che, avendo a di-
sposizione i dati aziendali pre-
senti e futuri, ha potuto tenere 
sotto controllo l’andamento del 
business nel suo complesso e 
prendere le opportune decisio-
ni». Scelte a tutto vantaggio della 
marginalità. «Le soluzioni di Ve-
drai hanno contribuito a farci 
raggiungere nel 2018 numeri re-
cord - continua Alessandra Bre-
sciani -. Un Ebitda quasi triplica-
to il primo anno e poi cresciuto a 
doppia cifra nel 2019 (intorno del 
40% ndr) e per l’esercizio in corso 
e quelli a seguire prevediamo ul-
teriori aumenti».  

Per quanto riguarda le future 
evoluzioni di Vedrai «il nostro 
obiettivo è di promuovere la piat-
taforma e aumentare il numero di 
clienti per consolidare gli investi-
menti fatti sull’algoritmo di Ai e 
affermare il nostro brand - con-
clude Michele Grazioli -. Per il 2021 

ci aspettiamo invece una 
crescita almeno a tripla 
cifra perché siamo con-
vinti che gli investimenti 
in innovazione da parte 
delle aziende si concen-
treranno su soluzioni 
predittive a supporto 
delle decisioni e strate-
gie di business».

—Enrico Netti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

+40%
CRESCE 
L’EBITDA DI ZATO
Grazie alle 
soluzioni di Vedrai 
la Pmi della 
meccanica nel 
2019 ha visto
un netto 
miglioramento 
dellla marginalità

Prosegue lo spezzatino degli iper ex 
Auchan. Bennet ha appena acqui-
stato da Margherita distribuzione 
l’ipermercato Auchan di Monza ed il 
superstore IperSimply di Milano in 
viale Corsica. Vengono salvaguar-
dati gli oltre 150 posti di lavoro. 
«Stiamo proseguendo nella nostra 
strategia di crescita e costruzione 
della leadership in Lombardia – 
spiega Adriano De Zordi, ad Bennet 
- e valutiamo ogni oppor-
tunità di sviluppo del bu-
siness nelle aree più dina-
miche del paese».

Nella road map di 
Bennet il programma di 
rebranding prevede che 
entro la fine di ottobre 
tutti i punti vendita ven-
gano completamente ri-
convertiti e siano integra-
ti con la propria rete. Per 

quanto riguarda le superfici in quel-
lo di Monza verranno ridotte mentre 
per quello di Milano verranno man-
tenuti gli attuali spazi. Successiva-
mente, i punti vendita saranno com-
pletamente ridisegnati secondo il 
modello Bennet con un intervento 
importante sui freschi, punto di for-
za dell’insegna. Saranno integrati 
tutti i settori merceologici compreso 
il non food, adattandoli alla modali-

tà distintiva della catena: 
continuità dell’assorti-
mento di base e forte am-
pliamento in funzione 
delle stagionalità. Il pri-
cing sarà rivisto privile-
giando il rapporto quali-
tà/prezzo e le forti pro-
mozioni, elemento distin-
tivo di Bennet.

—E.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano e Monza Bennet 
conquista altri due  iper 

150
ADDETTI  
REINTEGRATI
Con l’acquisizione 
dei 2 market ex 
Auchan a Monza e 
Milano da parte di 
Bennet non ci 
saranno 
ripercussioni per 
il personale 

Il peso della Regione

Dati in valori assoluti (2017)

REGIONI
ISTITUZIONI  DIPENDENTI  

NUMERO PER 10 MILA ABITANTI VAR. % 2017/2016 NUMERO PER 10 MILA ABITANTI VAR. % 2017/2016

Piemonte 29.649 67,8 2,2 72.836 166,4 3,6

Valle d’Aosta 1.382 109,5 0,9 1.800 142,6 -3,5

Lombardia 56.447 56,2 2,7 189.656 189,0 4,7

Liguria 10.905 70,0 2,2 22.449 144,2 1,9

Nord-Ovest 98.383 61,1 2,4 286.741 178,2 4,1

ITALIA 350.492 57,9 2,1 844.775 139,7 3,9
Fonte: Istat 

L’ INTER VENTO  

FUTURO SOSTENIBILE, SPAZIO ALLE IMPRESE

—Continua da pagina 1

Sempre più imprese, infatti, sono 
consapevoli che generare cre-
scita economica per l’azienda e 
contribuire allo sviluppo della 

società non sono due obiettivi in conflit-
to l’uno con l’altro. Al contrario sono 
obiettivi fortemente interconnessi e in-
tegrati, perché la capacità di un’azienda 
di creare valore competitivo è alimenta-
ta dalla capacità di creare valore per gli 
stakeholder, la comunità e il territorio. È, 
questo, il principio fondante della cosid-
detta Stakeholder Economy, considera-
ta da più parti come l’orizzonte verso cui 
far evolvere il modello capitalistico.

Va detto che l’Italia vanta una lunga 
tradizione di profondi rapporti tra le 
aziende, l’ambiente in cui operano e le 
comunità con le quali interagiscono. Il 
punto è che queste pratiche aziendali 
hanno spesso caratteristiche di eccel-
lenza poco conosciute, quasi ci fosse 
una rimozione collettiva rispetto alla 
loro importanza.

È  da questa premessa che nasce “So-
dalitas Call for Future”: la campagna par-
tita pochi giorni fa e rivolta alle imprese 
che nel nostro Paese sono più impegnate 
a realizzare azioni, progetti e soluzioni 
per un futuro sostenibile, contribuendo 
ad attuare l’Agenda 2030 dell’Onu. 

Attraverso la Call ci rivolgiamo a 
tutte le imprese, che possono parteci-
pare presentando progetti, già realiz-
zati o in corso, per contribuire a gene-

rare un cambiamento positivo rispetto 
a quattro sfide decisive: Call for Planet 
(ambiente e cambiamento climatico), 
Call for People (inclusione sociale e 
qualità della vita), Call for Work (lavoro 
e occupabilità), Call for Better (stili di 
vita sostenibili). Il nostro obiettivo è far 
conoscere alla società il ruolo strategi-
co delle imprese nello sviluppo soste-
nibile del Paese.

Tutte le azioni d’impresa parteci-
panti saranno infatti pubblicate e co-
municate grazie ad una piattaforma 
digitale dedicata alle imprese impe-
gnate a costruire un futuro sostenibi-
le. I progetti partecipanti potranno 
essere riconosciuti grazie al marchio 
“Sodalitas Call for Future” e concor-
reranno ad essere scelte da un panel 
scientifico indipendente tra gli 8 
SDGs champions più efficaci nell’at-
tuare l’Agenda ONU 2030. 

Va detto che questa iniziativa si 
rivolge innanzitutto ai giovani, che 
sono i principali portatori di interes-
se del futuro.

Crediamo infatti che la sostenibilità 
possa diventare il linguaggio comune su 
cui fondare un nuovo dialogo tra le im-
prese e i giovani. 

I partecipanti alla Call saranno quin-
di anche protagonisti del concorso “To-
gether for Future” che coinvolgerà 2 
milioni di ragazzi e ragazze delle 7.500 
scuole secondarie di secondo grado ita-
liane, che potranno scoprire i progetti 
realizzati dalle imprese, ed esprimere le 

proprie aspettative proponendo idee e 
progetti da realizzare per contribuire ad 
un mondo più sostenibile.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
è stata lanciata esattamente cinque 
anni fa, nel settembre 2015. Per la pri-
ma volta, istituzioni, imprese e tutti 
gli stakeholder si sono riconosciuti in 
obiettivi e priorità globali e in un pia-
no d’azione comune per realizzarli. 
L’Agenda ha avuto il merito di far cre-
scere in modo diffuso la sensibilità e 
il senso di urgenza e di imprimere 
una forte accelerazione all'impegno 
degli stakeholder pubblici e privati su 
questo fronte.

Le imprese, in particolare, hanno 
progressivamente sviluppato un ap-
proccio più maturo e consapevole, arri-
vando sempre di più a considerare la 
sostenibilità non più una questione di 
filantropia e generico impegno sociale, 
ma un elemento fondamentale della 
propria strategia di sviluppo da orien-
tare alla rigenerazione di quei capitali 
da cui dipende la crescita dell’azienda 
stessa: capitale naturale, capitale uma-
no, capitale relazionale. 

Molto è stato fatto, ma molto rimane 
ancora da fare. L’Italia, in particolare, è 
chiamata a colmare un gap rilevante ri-
spetto agli obiettivi indicati dall’Agenda 
2030.Si tratta di far emergere le eccel-
lenze che il nostro tessuto economico è 
capace di esprimere.

Presidente Fondazione Sodalitas
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