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La giornata romana di Hope dedicata al Pnrr
con investitori delle casse private ed esperti
Il Mite alla Fondazione San Patrignano
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DI SCARDOVI
LE CASE DI PASSERA
da un punto di vista pratico, che è poi quello
delle imprese e dei cittadini. La riflessione,
organizzata dalla Fondazione San Patrignano presieduta da Pesenti, che giovedì ospiterà i lavori del 4° Sustainable Economy
Forum summit, insieme a Confindustria e Intesa Sanpaolo,si aprirà con uno
speech del ministro della Transizione
Ecologica,Roberto Cingolani. Aifocus
group tematici ci saranno tra gli altri Marco
Alverà,ceo di Snam,Massimiliano Di Silvestre,
presidente e ceo di Bmw Italia, Matteo Del Fante, ceo di Poste Italiane, la scienziata Ilaria Capua, direttrice ciel One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, Michele Viglianisi, responsabile Circular Economy & Green Refining di Eni, l'urbanista Silvia Viviani,
architetto e componente del board di Cdp Immobiliare,Paolo Sonassi,responsabileezione Strategie Supporti di Intesa Sanpaolo, interverranno inoltre Maxirno Marra, ceo Engineering, Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria, Umberto A.grimni, direttore Sicurezza
alimentare dell'Istituto Superiore di Sanità,
Arianna Messi, Vicepresidente Otb, Fausto Artoni,presidente Impact sgr, Laura Colnaghi Calissoni, presidente di Carvico Group e Jean-Sebastien Decaux, ceo JCI)ecaux Holding.

matton,.,:

Poi, in tempi di forsennata ricerca di beni rifugio, molti tornano al mattone. Veloce come sempre, con la sua Illimity Corrado Passera lancia
Quimmo «prima immo-tech del mercato nata
c „
)f
riti
per rendere semplice la vendita e l'acquisto del
tuo immobile»,come recita tm annuncio-claim.
Carlo Bonomi e Carlo Pesenti chiamano a rac- Se ne parla domani, a Milano, alla Fondazione
colta manager,imprenditori e esperti per mette- Catella con il ceo di ül.imity e Renato Ciccarelli
re in fila le priorità delle sei missioni del Pari.
per la immo-tech.

co-direttore generale Ania. Chiude il presidente
di Luiss Business school, Luigi Abete.
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apitali privati «per la trasformazione del
Paese verso la Sostenibilità».E il tema sul
quale Hope, la prima Sicaf aperta anche
al re tail nata da un'idea di Claudio Scardovi, ingaggia mercoledì un paio di panel di esperti ed
osservatori. Nella sede di Villa Blanc, il presidente della Luiss, Vincenzo Boccia, aprirà mercoledì a Roma l'incontro dedicato alle opportunità
offerte dal Pnrr. Al piano nazionale di ripresa e
resilienza, spiegano i promotori, «devono necessariamente essere affiancati anche i capitali
privati con la partecipazione degli investitori
istituzionali italiani ed il contributo delle principali banche e intermediari finanziari per contribuire alla ricapitalizzazione delPaese,limitando
l'indebitamento pubblico, contribuendo ad un
undem riting professionale degli investimenti e
favorendo un riallineamento degli interessi economici a quelli sociali e di ecosostenibilità». Un
primo giro di tavolo è previsto con Francesco Di
Ciommo, protettore Luiss e presidente Previn
dai, Nunzio Luciano, presidente Emapi, Alberto Oliveti, presidente Adepp ed Enpam,Francesco Profumo, presidente dell'Acri e della Compagnia San Paolo e lo stesso Scardovi. A seguire
nuovi approfondimenti in una tavola rotonda
con Anna Gervasoni,dg Aifi, Stefano Lucchini,
presidente FEduF e Chief institutional affairs
and external communication officer di Intesa
Sanpaolo, Cinzia Tagliabue, vicepresidente Assogestioni e ceo Amandi SGR e Angelo Doni,
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Focus sul PNRR per la quarta edizione del Sustainable
Economy Forum
29 marzo 2022 I Sostenibilità

SanPatrignano

n CONFINDUSTRIA

SUSTAINABLE
ECONOMY
FORUM
7 aprile 2022
San Patrignano,Rimini
conferenza in presenza e online

#sef22 I forum.sanpatrignano.org

Torna il Sustainable Economy Forum, l'evento che rappresenta un importante momento di riflessione e condivisione di esperienze sui temi
chiave della sostenibilità e della responsabilità nelle loro varie declinazioni e nei più diversi settori. Promosso da Confindustria e San
Patrignano, il Forum si terrà in modalità mista, in presenza e online. Giovedì 7 aprile presso la comunità di San Patrignano imprenditori,
economisti, policy-makers ed esperti di primo piano torneranno a confrontarsi, in particolare, sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza nell'attuale scenario europeo e internazionale. 16 focus del Forum saranno dedicati alle missioni del PNRR: rivoluzione verde e
transizione ecologica; trasformazione digitale e innovazione; infrastrutture per la mobilità sostenibile; inclusione sociale e coesione;
cultura, educazione e ricerca; salute e modello one health.
I lavori del Sustainable Economy Forum saranno aperti dagli interventi dì Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, Carlo Pesenti,
Presidente della Fondazione San Patrignano, e dal keynote speech del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. In chiusura
è previsto l'intervento del Vicepresidente di Confindustria per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi.
I focus vedranno la partecipazione di Michele Viglianisi, Responsabile Circolar Economy & Green Refining di Eni; Marco Alverà, Ceo di Snam;
Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ceo di BMW Italia; Matteo Del Fante, Ceo di Poste Italiane; la scienziata Ilaria Capua, Direttrice del
One Health Center of Excellence dell'Università della Florida; l'urbanista Silvia Viviani, architetto e componente del Cda di CDP Immobiliare;
Paolo Sonassi, Responsabile Direzione Strategic Support di Intesa Sanpaolo. Interverranno inoltre Umberto Agrimi, Direttore Sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità; Arianna Alessi, Vicepresidente OTB - Only the Brave
Foundation; Fausto Artoni, Presidente IMPact SGR; Laura Colnaghi Calissoni, Presidente di Carvico Group e Presidente dell'Associazione
AMICHÆ; Jean-Sebastien Decaux, CE0 JCDecaux Holding; Niccolò Donna, Responsabile Ricerca e Sviluppo FIGC; Maximo (barra, CE0
Engineering; Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena; Paolo Neri, Relationship Manager di Warrant Hub

Il Sustainable Economy Forum 2022 è promosso da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale. Eni e
Gruppo 24 Ore sono Top partner dell'evento; partner Acqua Alma-Celli Group, BMW Group, Engineering, IGP Decaux, Poste Italiane, Warrant
Hub; con il patrocinio della Figc.
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-TinextaGroup; Clarice Pecori Giraidi, Curatrice della Collezione Genesi; Nicola Villa, Vicepresidente esecutivo Strategic Growth, Mastercard.
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Focus sul Pnrr nello scenario internazionale:
torna il Sustainable Economy Forum
Il 7 aprile l’evento promosso da Confindustria e San Patrignano
aprirà con il keynote speech del ministro Cingolani
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Prima la pandemia, poi la recentissima evoluzione geopolitica, hanno reso evidente
come non mai quanto tutto sia globalmente interconnesso, e come la sostenibilità
economica, sociale e ambientale sia un fattore essenziale nelle scelte e nelle
decisioni a livello nazionale e sovranazionale. Torna in questo contesto il 7 a p r i l e
prossimo il S u s t a i n a b l e E c o n o m y F o r u m, l'evento che rappresenta un importante
momento di ri essione e condivisione di esperienze sui temi chiave della
sostenibilità e della responsabilità nelle loro varie declinazioni e nei più diversi
settori.
P r o m o s s o d a C o n n d u s t r i a e S a n P a t r i g n a n o con Intesa Sanpaolo quale
partner istituzionale, e giunto alla quarta edizione, il Forum si terrà quest'anno in
modalità mista, in presenza e online (iscrizione gratuita su
forum.sanpatrignano.org). Nelle precedenti edizioni in presenza il Sustainable
Economy Forum aveva visto oltre 2000 partecipanti e decine di relatori italiani e
internazionali di altissimo livello. Nel 2021, a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia, si era tenuto in modalità online, con un totale di 1.500 spettatori.
Giovedì 7 aprile a San Patrignano imprenditori, economisti, policy-makers ed
esperti di primo piano torneranno a confrontarsi, in particolare, sull’attuazione del
P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a e su come questo si cali nell'attuale
scenario europeo e internazionale. I 6 f o c u s del Forum saranno dedicati alle
missioni del PNRR: r i v o l u z i o n e v e r d e e t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a;
t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e i n n o v a z i o n e; i n f r a s t r u t t u r e p e r l a m o b i l i t à
s o s t e n i b i l e; i n c l u s i o n e s o c i a l e e c o e s i o n e; c u l t u r a , e d u c a z i o n e e r i c e r c a;
s a l u t e e m o d e l l o o n e h e a l t h. Obiettivo stimolare la ri essione, lo scambio di
esperienze e la ricerca di soluzioni a lungo termine alle s de che il nostro tempo ci
pone davanti in maniera sempre più pressante.
“Anche in questa edizione, il Forum vuole rappresentare uno stimolo per favorire un
dialogo tra istituzioni, mondo delle imprese e delle associazioni nella direzione di
una società più giusta, più aperta ed inclusiva. Un’ambizione doppiamente
importante, alla luce dell’emergenza sanitaria degli ultimi due anni e dei con itti
bellici in corso che pongono ancora una volta il mondo di fronte a situazioni anche
drammatiche, s de inedite che richiedono nuovi modi di pensare ed agire.
Sostenibilità e responsabilità sociale possono e devono essere strumenti di
supporto, ma anche di sviluppo per rispondere concretamente a questi cambiamenti
sociali, economici ed anche ambientali”, ricorda C a r l o P e s e n t i , P r e s i d e n t e d e l l a
F o n d a z i o n e S a n P a t r i g n a n o.
I lavori del Sustainable Economy Forum saranno aperti dagli interventi di C a r l o
B o n o m i, Presidente di Con ndustria, e C a r l o P e s e n t i, Presidente della
Fondazione San Patrignano. Seguirà il k e y n o t e s p e e c h d e l M i n i s t r o d e l l a
T r a n s i z i o n e E c o l o g i c a , R o b e r t o C i n g o l a n i.
I f o c u s vedranno quindi la partecipazione di relatori di rilievo internazionale quali
M i c h e l e V i g l i a n i s i, Responsabile Circular Economy & Green Re ning di Eni;
M a r c o A l v e r à, Ceo di Snam; M a s s i m i l i a n o D i S i l v e s t r e, Presidente e Ceo di
BMW Italia; M a t t e o D e l F a n t e, Ceo di Poste Italiane; la scienziata I l a r i a C a p u a,
Direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida;
l’urbanista S i l v i a V i v i a n i, architetto e componente del Cda di CDP Immobiliare;
P a o l o B o n a s s i, Responsabile Direzione Strategic Support di Intesa Sanpaolo.
Interverranno inoltre A l b e r t o M a r e n g h i, Vicepresidente di Con ndustria;
U m b e r t o A g r i m i, Direttore Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità; A r i a n n a A l e s s i, Vicepresidente OTB
– Only the Brave Foundation; F a u s t o A r t o n i, Presidente IMPact SGR; L a u r a
C o l n a g h i C a l i s s o n i, Presidente di Carvico Group e Presidente dell'Associazione
AMICHÆ; J e a n - S e b a s t i e n D e c a u x, CEO JCDecaux Holding; N i c c o l ò D o n n a,
Responsabile Ricerca e Sviluppo FIGC; M a x i m o I b a r r a, CEO Engineering;
G i u s e p p e M o l i n a r i, Presidente Camera di Commercio di Modena; P a o l o N e r i,
Relationship Manager di Warrant Hub –TinextaGroup; C l a r i c e P e c o r i G i r a l d i,
Curatrice della Collezione Genesi; N i c o l a V i l l a, Vicepresidente esecutivo
Strategic Growth, Mastercard.
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Per la tua pubblicità su questo
sito

Sono stati oltre 500 i partecipanti che in presenza e online hanno seguito la
quarta edizione del Sustainable Economy Forum. L’evento promosso da San
Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, ha
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dedicato particolare attenzione alla transizione energetica ed ecologica, uno
dei pilastri del progetto Next Generation EU e direttrice imprescindibile dello
sviluppo futuro per assicurare un passaggio equo e inclusivo verso una società
a impatto ambientale pari a zero.
Il filo rosso dei lavori del forum è stato l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, e come questo si cali nell’attuale scenario europeo e
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mondiale, come ha spiegato in chiusura il vicepresidente di Confindustria
Alberto Marenghi: “La transizione ad un modello di sviluppo sostenibile
rappresenta il driver su cui, come sistema Paese, siamo chiamati a lavorare
per affrontare gli effetti della crescente tensione geopolitica. Il conflitto

ULTIMI ARTICOLI

Russia – Ucraina, infatti, si innesta in un quadro già complesso, con
l’esplosione dei prezzi dell’energia e delle commodity minerarie e agricole,
oltre alle difficoltà di approvvigionamento di semilavorati e semiconduttori, i
colli di bottiglie lungo le catene di fornitura globali. Serve un approccio
strutturale e di lungo periodo, che garantisca la tenuta e la competitività
dell’industria italiana e delle filiere europee. Oltre alla capacità di “rimettere
mano” al PNRR laddove, la contingenza, lo renda necessario, come lo è per la
parte energetica. Dobbiamo calibrare i contenuti delle policy, a livello
nazionale ed europeo, e ripensare ai tempi e ai modi per affrontare con
efficacia la necessaria transizione ecologica. Le scelte politiche devono
essere compiute nell’ottica di garantire la sostenibilità degli investimenti e
delle attività d’impresa nel lungo periodo. La sostenibilità – ha concluso

TUTTI GLI ARTICOLI

Marenghi – è, infatti, un imperativo collettivo per costruire una economia forte
e una società più inclusiva ”.

Auto imbottita di coca,

A fargli eco Carlo Pesenti, presidente della Fondazione San Patrignano:

trova ancora – VIDEO

“Parlare di sostenibilità è sempre sfidante, quasi un’utopia, intesa nel senso

PRIMO PIANO

buono: non ci sono obiettivi da raggiungere, o meglio raggiungibili, perché
mentre con fatica ci avviciniamo ad essi dobbiamo riposizionare le aspettative

07 Apr 2022
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su prospettive ancora più ampie e complesse. Ma in questa corsa a tappe
infinita, se saremo capaci di coglierne gli stimoli, avremo un’opportunità unica
di crescere. Come individui, prima di tutto, poi come parte di un tessuto
sociale in continua evoluzione, e ancora nei nostri ruoli in azienda, nelle
istituzioni, nel mondo accademico, insomma in tutti i luoghi in cui si
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Rimini: sabato spesa
solidale. “мир: Rimini per
l’Ucraina”
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sperimenta la responsabilità e anche il piacere di poter contribuire a costruire
il “cambiamento che vogliamo vedere nel mondo ”.
Covid: muore donna di

Moderato dalla giornalista Anna Marino di Radio24, il forum si è aperto con un
confronto sul tema Rivoluzione verde e transizione ecologica. “Oggi dobbiamo
trasformare il paniere di problemi in opportunità energetica – ha spiegato

Bellaria, quasi 5 mila casi
in Emilia Romagna
PRIMO PIANO

07 Apr 2022

Michele Viglianisi, Responsabile Circular Economy & Green Refining di Eni – La
transizione non può avvenire dall’oggi al domani e non si realizza per le
comunità ma con le comunità. Va evitata la competizione, l’unica partita da

Rimini: il punto dei
cantieri sulla Statale 16

vincere è salvare il pianeta, utilizzando tutte le possibilità energetiche. Noi

Adriatica dopo tre

come Eni abbiamo accelerato processo di decarbonizzazione, azzerando le

settimane di lavori

emissioni dei nostri prodotti e allo stesso tempo aumentando la produzione di

ULTIMA ORA ATTUALITÀ

energia da fonti rinnovabili e secondo i principi di economia circolare ”. A

07 Apr 2022

sostenere gli stessi argomenti Jean-Sebastien Decaux, CEO JCDecaux Holding,
che ha posto l’accento sul sostegno del privato alla comunità: “Filantropia e

Europa Verde Rimini:

mondo produttivo non possono essere mondi separati ma fortemente

“Riattivazione trivelle in

interconnessi. Il Gruppo Igp Decaux da subito aveva avuto l’intuizione di

Adriatico. Stupisce il voto

finanziare interventi di pubblico interesse attraverso la promozione e la

del Partito Democratico”

comunicazione ”. A concentrarsi sull’abbattimento delle emissioni anche

ULTIMA ORA ECONOMIA E

Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena: “Le decisioni

LAVORO

che siamo chiamati a prendere avranno ed hanno già un impatto dirompente

07 Apr 2022

sulla nostra economia. L’abbattimento delle emissioni di Co2 è il vero
obiettivo ”.

Presentata al Galli la
bottiglia RIMINI del

Altro focus indispensabile ha riguardato la Trasformazione digitale e
innovazione che ha visto la partecipazione di Mirco Mischiatti, responsabile
Digital, Technology and Operations di Poste Italiane: “Abbiamo accompagnato

progetto RiminiRebola
ULTIMA ORA ATTUALITÀ

07 Apr 2022

e stiamo accompagnando il Paese verso la digitalizzazione, basti dire che
abbiamo 20 milioni di interazioni giornaliere digitali. La nostra ambizione è
quella di dar vita anche grazie alla digitalizzazione ad una società fortemente

Misano: terminati i lavori
di manutenzione di via
Chiesa Agina

inclusiva e sostenibile. Questi investimenti sono il cuore delle aziende del
ULTIMA ORA ATTUALITÀ

futuro. Siamo l’interconnessione fra le imprese, le istituzioni e i cittadini. Per

07 Apr 2022

essere sostenibili serve però un maggior numero di tecnologie, ma anche un
cambiamento culturale verso il mondo digitale”. “Negli ultimi anni la Digital
Transformation ha subito una forte accelerazione, mostrandoci nuove

Ceis Rimini: venti piccoli
profughi ucraini accolti da

opportunità per far evolvere il mondo in cui viviamo e lavoriamo – ha

insegnanti volontarie

spiegato Maximo Ibarra, CEO Engineering -. La vera sfida adesso è utilizzare

ULTIMA ORA WELFARE

la tecnologia non solo come una commodity per essere più efficienti e

07 Apr 2022

sostenibile e inclusivo. Come Digital Transformation Company che ha tra i

Coriano: accordo con i

suoi obiettivi l’innovazione come strumento di design sociale, Engineering

sindacati. Cassa

sente la responsabilità di porsi come partner strategico del Paese ”. Un

integrazione per i

modello di business che deve essere digitale e sostenibile al tempo stesso,

lavoratori della

come ha sottolineato anche Stefano Mach, amministratore delegato Impact
SGR: “Gestiamo il risparmio degli italiani spinti dal valore di responsabilità

Petroltecnica
ULTIMA ORA ECONOMIA E
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competitivi, ma come un driver sociale che ci aiuti a creare un modello più
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sugli investimenti. Siamo molto vicini alla sensibilità sociale e ambientale e
cerchiamo di fare qualcosa di diverso con la finanza, non sempre vicina alle
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persone. C’è forte concentrazione di utile in poche aziende, ma va cercato un
sistema di ridistribuzione sociale. Vogliamo redistribuire utili in maniera
diversa, il 50% in attività di carattere sociale ”.

Rimini: nuova area di
sgambamento per cani in
via Bidente
AMICI DEGLI ANIMALI

07 Apr 2022

Rimini: otto nuove
intitolazioni per vie e
rotatorie, anche
Simoncelli e Ghelfi
ULTIMA ORA ATTUALITÀ
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Una ricerca della sostenibilità che non può non guardare anche al tema delle
Infrastrutture per la mobilità. “L’elettromobilità è la risposta più importante

I residenti di Via Ducale:

per la salvaguardia del clima, ma servono infrastrutture per incrementarla –

“Tornerà il traffico e il

spiega Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ceo di BMW Italia – Non a caso

Comune ci nega incontro”

registriamo maggiori vendite veicoli elettrificati nelle zone in cui ci sono più

LA LETTERA

infrastrutture. L’industria automobilistica europea è sulla strada giusta per il

07 Apr 2022

rispetto dell’ambiente, ma c’è un perimetro complesso rispetto le riduzioni ”.
Si è concentrata sul tema delle infrastrutture anche Silvia Viviani, architetto e
urbanista, ex componente Cda Cdp immobiliare: “Mobilità e infrastrutture
sostenibili devono essere un sistema integrato di dispositivi per rispondere
alle esigenze dei cittadini, avendo cura della salute di tutti ”. Una mobilità che
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dovrà beneficiare sempre più anche dei nuovi sistemi di pagamento, come ha
spiegato Nicola Villa, Vicepresidente esecutivo Strategic Growth di Mastercard:
“Grazie alla digitalizzazione abbiamo rivoluzionato i pagamenti nella mobilità
pubblica e allo stesso tempo ridotto i costi per l’utente ”.
Nel pomeriggio è stata la volta del panel dedicato all’Inclusione sociale e
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coesione. Paolo Bonassi, Responsabile Direzione Strategic Support di Intesa
Sanpaolo: “Le banche hanno la possibilità di orientare i finanziamenti verso
progetti sostenibili ed oggi le tematiche ambientali e sociali sono al centro
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genere, città e comunità sostenibili e riduzione disuguaglianze sono alcuni dei
temi che sviluppiamo e sosteniamo. Lo sport può rappresentare grande
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delle persone. Siamo il braccio armato del Gruppo Diesel a sostegno del
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veicola ”. “Si può incrementare la sostenibilità con la conoscenza – le ha fatto
eco Clarice Pecori Giraldi, Curatrice della Collezione Genesi –. La cultura
provoca emozione e tramite queste c’è empatia con una storia. La cultura
serve per tenere sempre alta l’attenzione sui diritti umani non sempre
garantiti ”. Centrale anche il tema della ricerca come ha sottolineato Paolo
Neri, Relationship Manager di Warrant Hub–Tinexta Group: “Se in passato
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ricerca e sviluppo erano fondamentali per la crescita di un’azienda, oggi lo è
sempre più la sostenibilità. Dobbiamo cambiare modelli di business agendo
sulle persone ”.
Ultimo focus su un altro tema di stringente attualità, Salute e modello one
health. “One health è uno sguardo ampio sulla capacità di salute – ha
spiegato Umberto Agrimi, Direttore Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
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pubblica veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità –. Lo strumento di lavoro
è l’interdisciplinarietà. L’ambiente è un elemento cruciale per garantire il
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nostro benessere e salute, la presenza futura della specie umana sul pianeta.

bambini nascono a

I virus spesso vengono dal mondo animale, ma quando ci si accorge dei

Riccione?

problemi il rischio è che sia troppo tardi. Serve integrazione fra le varie

ULTIMA ORA POLITICA

discipline per prevedere questi rischi e aumentare e migliorare il nostro

07 Apr 2022

rapporto con l’ambiente ”. A intervenire infine la scienziata Ilaria Capua,
Direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida: “I l
messaggio ricevuto dalla pandemia è che viviamo in un sistema chiuso che ha
capacità di rigenerazioni limitate, dove ogni azione ha ripercussione su
sistemi ad esso collegati. Dobbiamo prendere consapevolezza che siamo ciò
che mangiamo e respiriamo ”. Il Sustainable Economy Forum 2022 è promosso
da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner
istituzionale. Eni e Gruppo 24 Ore sono Top partner dell’evento; partner Acqua
Alma-Celli Group, BMW Group, Engineering, IGP Decaux, Poste Italiane,
Warrant Hub; con il patrocinio della Figc.
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PNRR
5 aprile 2022 – Sono oltre 500 i partecipanti registrati alla quarta edizione
del Sustainable Economy Forum, che giovedì 7 aprile torna a San
Patrignano in modalità mista, in presenza e online, per stimolare la
riflessione sui temi al centro dell’agenda globale e contribuire alla ricerca di
soluzioni alle sfide del nostro tempo. E’ ancora possibile iscriversi
gratuitamente al forum sul sito forum.sanpatrignano.org.
L’evento promosso da San Patrignano e Confindustria dedicherà quest’anno
particolare attenzione alla transizione energetica ed ecologica, uno dei
pilastri del progetto Next Generation EU e direttrice imprescindibile dello
sviluppo futuro per assicurare un passaggio equo e inclusivo verso una
società a impatto ambientale pari a zero. Il filo rosso dei lavori del forum sarà
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e come questo
si cali nell’attuale scenario europeo e mondiale. Relatori di rilievo
internazionale condivideranno esperienze di successo e illustreranno buone
pratiche con l’obiettivo di offrire soluzioni di lungo periodo ai problemi e ai
mutamenti in atto. Anche quest’anno il Forum intende offrire un’occasione di
confronto per ripensare le politiche economiche e sociali, individuando linee
guida condivise in una prospettiva a lungo termine.

La mattina del 7 aprile i lavori, moderati dalla giornalista Anna Marino di
Radio 24, inizieranno alle 10 con gli interventi di Carlo Bonomi, Presidente
di Confindustria, e Carlo Pesenti, Presidente della Fondazione San
Patrignano. Alla missione del PNRR Rivoluzione verde e transizione
ecologica sarà dedicato il primo focus del Forum, alle 10.20, con Michele
Viglianisi, Responsabile Circular Economy & Green Refining di Eni; JeanSebastien Decaux, CEO JCDecaux Holding; Giuseppe Molinari,
Presidente Camera di Commercio di Modena.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.30 con il focus dedicato a
Inclusione sociale e coesione. Relatori Paolo Bonassi, Responsabile
Direzione Strategic Support di Intesa Sanpaolo; Niccolò Donna,
Responsabile Ricerca e Sviluppo FIGC; Arianna Alessi, Vicepresidente
OTB – Only the Brave Foundation.
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Alle 11.25 il focus su Trasformazione digitale e innovazione vedrà la
partecipazione di Matteo Del Fante, Ceo di Poste Italiane; Maximo Ibarra,
CEO Engineering; Fausto Artoni, Presidente IMPact SGR. La mattina si
concluderà con il focus Infrastrutture per la mobilità sostenibile, alle
12.10, con gli interventi di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ceo di
BMW Italia; Silvia Viviani, architetto e urbanista; Nicola Villa,
Vicepresidente esecutivo Strategic Growth, Mastercard.
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Alle 15.15 il focus Cultura, educazione e ricerca vedrà sul palco del forum
Paolo Neri, Relationship Manager di Warrant Hub–Tinexta Group; Laura
Colnaghi Calissoni, Presidente di Carvico Group e Presidente
dell’Associazione AMICHÆ; Clarice Pecori Giraldi, Curatrice della
Collezione Genesi.
Ultimo focus alle 16 su un altro tema di stringente attualità, Salute e modello
one health. Relatori la scienziata Ilaria Capua, Direttrice del One Health
Center of Excellence dell’Università della Florida; Umberto Agrimi, Direttore
Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Il forum chiuderà alle 16.30 con le conclusioni tracciate dal Presidente della
Fondazione San Patrignano Carlo Pesenti e da Alberto Marenghi,
Vicepresidente di Confindustria.
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Il Sustainable Economy Forum 2022 è promosso da San Patrignano e
Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale. Eni e Gruppo
24 Ore sono Top partner dell’evento; partner Acqua Alma-Celli Group, BMW
Group, Engineering, IGP Decaux, Poste Italiane, Warrant Hub; con il
patrocinio della Figc.
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Forum di San Patrignano, sostenibilità parola chiave del futuro per
un'economia forte e inclusiva
La quarta edizione del Sustainable Economy Forum promosso da Confindustria e San Patrignano. Pnrr una sfida obbligata ma quanto mai complessa
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Un momento del Forum a San Patrignano

S

ono stati oltre 500 i partecipanti che in presenza e online hanno seguito la quarta edizione del Sustainable Economy Forum. L’evento
promosso da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, ha dedicato particolare attenzione alla

Il filo rosso dei lavori del forum è stato l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e come questo si cali nell'attuale scenario
europeo e mondiale, come ha spiegato in chiusura il vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi: “La transizione ad un modello di
sviluppo sostenibile rappresenta il driver su cui, come sistema Paese, siamo chiamati a lavorare per affrontare gli effetti della crescente
tensione geopolitica. Il conflitto Russia - Ucraina, infatti, si innesta in un quadro già complesso, con l’esplosione dei prezzi dell’energia e delle
commodity minerarie e agricole, oltre alle difficoltà di approvvigionamento di semilavorati e semiconduttori, i colli di bottiglie lungo le catene di
fornitura globali. Serve un approccio strutturale e di lungo periodo, che garantisca la tenuta e la competitività dell’industria italiana e delle
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transizione energetica ed ecologica, uno dei pilastri del progetto Next Generation Eu e direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro per
assicurare un passaggio equo e inclusivo verso una società a impatto ambientale pari a zero.
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filiere europee. Oltre alla capacità di “rimettere mano” al PNRR laddove, la contingenza, lo renda necessario, come lo è per la parte
energetica. Dobbiamo calibrare i contenuti delle policy, a livello nazionale ed europeo, e ripensare ai tempi e ai modi per affrontare con
efficacia la necessaria transizione ecologica. Le scelte politiche devono essere compiute nell’ottica di garantire la sostenibilità degli investimenti
e delle attività d’impresa nel lungo periodo. La sostenibilità – ha concluso Marenghi – è, infatti, un imperativo collettivo per costruire una
economia forte e una società più inclusiva”.
A fargli eco Carlo Pesenti, presidente della Fondazione San Patrignano: “Parlare di sostenibilità è sempre sfidante, quasi un’utopia, intesa nel
senso buono: non ci sono obiettivi da raggiungere, o meglio raggiungibili, perché mentre con fatica ci avviciniamo ad essi dobbiamo
riposizionare le aspettative su prospettive ancora più ampie e complesse. Ma in questa corsa a tappe infinita, se saremo capaci di coglierne gli
stimoli, avremo un’opportunità unica di crescere. Come individui, prima di tutto, poi come parte di un tessuto sociale in continua evoluzione, e
ancora nei nostri ruoli in azienda, nelle istituzioni, nel mondo accademico, insomma in tutti i luoghi in cui si sperimenta la responsabilità e
anche il piacere di poter contribuire a costruire il “cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.
Moderato dalla giornalista Anna Marino di Radio24, il forum si è aperto con un confronto sul tema Rivoluzione verde e transizione ecologica.
“Oggi dobbiamo trasformare il paniere di problemi in opportunità energetica – ha spiegato Michele Viglianisi, Responsabile Circular Economy
& Green Refining di Eni - La transizione non può avvenire dall'oggi al domani e non si realizza per le comunità ma con le comunità. Va evitata
la competizione, l'unica partita da vincere è salvare il pianeta, utilizzando tutte le possibilità energetiche. Noi come Eni abbiamo accelerato
processo di decarbonizzazione, azzerando le emissioni dei nostri prodotti e allo stesso tempo aumentando la produzione di energia da fonti
rinnovabili e secondo i principi di economia circolare”. A sostenere gli stessi argomenti Jean-Sebastien Decaux, Ceo JCDecaux Holding, che ha
posto l'accento sul sostegno del privato alla comunità: “Filantropia e mondo produttivo non possono essere mondi separati ma fortemente
interconnessi. Il Gruppo Igp Decaux da subito aveva avuto l'intuizione di finanziare interventi di pubblico interesse attraverso la promozione e
la comunicazione”. A concentrarsi sull'abbattimento delle emissioni anche Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena:
“Le decisioni che siamo chiamati a prendere avranno ed hanno già un impatto dirompente sulla nostra economia. L'abbattimento delle
emissioni di Co2 è il vero obiettivo”.
Altro focus indispensabile ha riguardato la Trasformazione digitale e innovazione che ha visto la partecipazione di Mirco Mischiatti,
responsabile Digital, Technology and Operations di Poste Italiane: “Abbiamo accompagnato e stiamo accompagnando il Paese verso la
digitalizzazione, basti dire che abbiamo 20 milioni di interazioni giornaliere digitali. La nostra ambizione è quella di dar vita anche grazie alla
digitalizzazione ad una società fortemente inclusiva e sostenibile. Questi investimenti sono il cuore delle aziende del futuro. Siamo
l'interconnesione fra le imprese, le istituzioni e i cittadini. Per essere sostenibili serve però un maggior numero di tecnologie, ma anche un
cambiamento culturale verso il mondo digitale”. “Negli ultimi anni la Digital Transformation ha subito una forte accelerazione, mostrandoci
nuove opportunità per far evolvere il mondo in cui viviamo e lavoriamo. - ha spiegato Maximo Ibarra, Ceo Engineering - La vera sfida adesso
è utilizzare la tecnologia non solo come una commodity per essere più efficienti e competitivi, ma come un driver sociale che ci aiuti a creare
un modello più sostenibile e inclusivo. Come Digital Transformation Company che ha tra i suoi obiettivi l’innovazione come strumento di
design sociale, Engineering sente la responsabilità di porsi come partner strategico del Paese”. Un modello di business che deve essere digitale
e sostenibile al tempo stesso, come ha sottolineato anche Stefano Mach, amministratore delegato Impact SGR: “Gestiamo il risparmio degli
italiani spinti dal valore di responsabilità sugli investimenti. Siamo molto vicini alla sensibilità sociale e ambientale e cerchiamo di fare qualcosa
di diverso con la finanza, non sempre vicina alle persone. C'è forte concentrazione di utile in poche aziende, ma va cercato un sistema di
ridistribuzione sociale. Vogliamo redistribuire utili in maniera diversa, il 50% in attività di carattere sociale”.
Una ricerca della sostenibilità che non può non guardare anche al tema delle Infrastrutture per la mobilità. “L'elettromobilità è la risposta più
importante per la salvaguardia del clima, ma servono infrastrutture per incrementarla – spiega Massimiliano DiSilvestre, Presidente e Ceo di

infrastrutture anche Silvia Viviani, architetto e urbanista, ex componente Cda Cdp immobiliare: “Mobilità e infrastrutture sostenibili devono
essere un sistema integrato di dispositivi per rispondere alle esigenze dei cittadini, avendo cura della salute di tutti”. Una mobilità che dovrà
beneficiare sempre più anche dei nuovi sistemi di pagamento, come ha spiegato Nicola Villa, Vicepresidente esecutivo Strategic Growth di
Mastercard: “Grazie alla digitalizzazione abbiamo rivoluzionato i pagamenti nella mobilità pubblica e allo stesso tempo ridotto i costi per
l'utente”.
Nel pomeriggio è stata la volta del panel dedicato all'Inclusione sociale e coesione. Paolo Bonassi, Responsabile Direzione Strategic Support di
Intesa Sanpaolo:“Le banche hanno la possibilità di orientare i finanziamenti verso progetti sostenibili ed oggi le tematiche ambientali e sociali
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BMW Italia – Non a caso registriamo maggiori vendite veicoli elettrificati nelle zone in cui ci sono più infrastrutture. L'industria automobilistica
europea è sulla strada giusta per il rispetto dell'ambiente, ma c'è un perimetro complesso rispetto le riduzioni”. Si è concentrata sul tema delle
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sono al centro dell'impegno della banca”. Una responsabilità sociale che ben conosce la FIGC come raccontato dal suo responsabile ricerca e
sviluppo Niccolò Donna: “Il calcio può rappresentare uno strumento per coaudiuvare il Paese in un percorso di sostenibilità. Salute e
benessere, istruzione di qualità, parità di genere, città e comunità sostenibili e riduzione disuguaglianze sono alcuni dei temi che sviluppiamo e
sosteniamo. Lo sport può rappresentare grande veicolo”. Un percorso di inclusione che sostiene giorno dopo giorno anche la Only the Brave
Foundation, come ha raccontato la sua vicepresidente Arianna Alessi: “Ci impegniamo per una maggiore sicurezza e crescita del benessere
delle persone. Siamo il braccio armato del Gruppo Diesel a sostegno del territorio e crediamo che il coinvolgimento dei dipendenti del gruppo
sia molto importante”.
Spazio anche ai temi della Cultura, educazione e ricerca con Laura Colnaghi Calissoni, Presidente di Carvico Group e Presidente
dell'Associazione AMICHÆ che ha sottolineato: “Il privato deve essere a sostegno del pubblico per cercare di trasmettere ai cittadini l'amore
per l'arte e i valori che questa veicola”. “Si può incrementare la sostenibilità con la conoscenza – le ha fatto eco Clarice Pecori Giraldi,
Curatrice della Collezione Genesi - La cultura provoca emozione e tramite queste c'è empatia con una storia. La cultura serve per tenere
sempre alta l'attenzione sui diritti umani non sempre garantiti”. Centrale anche il tema della ricerca come ha sottolineato Paolo Neri,
Relationship Manager di Warrant Hub–Tinexta Group: “Se in passato ricerca e sviluppo erano fondamentali per la crescita di un'azienda, oggi
lo è sempre più la sostenibilità. Dobbiamo cambiare modelli di business agendo sulle persone”.
Ultimo focus su un altro tema di stringente attualità, Salute e modello one health. “One health è uno sguardo ampio sulla capacità di salute –
ha spiegato Umberto Agrimi, Direttore Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità - Lo
strumento di lavoro è l'interdisciplinarietà. L'ambiente è un elemento cruciale per garantire il nostro benessere e salute, la presenza futura della
specie umana sul pianeta. I virus spesso vengono dal mondo animale, ma quando ci si accorge dei problemi il rischio è che sia troppo tardi.
Serve integrazione fra le varie discipline per prevedere questi rischi e aumentare e migliorare il nostro rapporto con l'ambiente”. A intervenire
infine la scienziata Ilaria Capua, Direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida: “Il messaggio ricevuto dalla
pandemia è che viviamo in un sistema chiuso che ha capacità di rigenerazioni limitate, dove ogni azione ha ripercussione su sistemi ad esso
collegati. Dobbiamo prendere consapevolezza che siamo ciò che mangiamo e respiriamo”. Il Sustainable Economy Forum 2022 è promosso
da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale. Eni e Gruppo 24 Ore sono Top partner dell’evento; partner
Acqua Alma-Celli Group, BMW Group, Engineering, IGP Decaux, Poste Italiane, Warrant Hub; con il patrocinio della Figc.
© Riproduzione riservata

Redazione
07 aprile 2022 17:38

Si parla di san patrignano forum economia

I più letti

1.

ECONOMIA

Non si trova il personale estivo, Indino: "Sono stanco di chi dà tutte le colpe ai datori di lavoro"

ECONOMIA

2.

In Romagna un'economia ballerina. Dopo la ripresa nel 2021, nuova frenata causa guerra e crisi energetica

3.

Connessioni, transizione energetica e welfare i temi di Confindustria a Romagna Next

In Evidenza

130748

ECONOMIA

