
C’era una volta la fiaba dell’imprendi-
tore idealista, che si affidava al green
per migliorare il mondo. «Costa di
più, ci rimetto ma lo faccio per dare

un futuro ai miei figli». In realtà la fiaba oggi ha
una trama completamente diversa. Chi investe
nel greenattiva giri d’affari sempre più redditizi
e competitivi, sono aziende che crescono a rit-
mi vertiginosi perché intercettano un mercato
che vuole prodotti emanager capacidi rispetta-
re l’ambiente. È questo in sintesi il messaggio
che arriva da GreenWeek,il Festivaldell’econo-
mia verde che percorrerà il territorio delle Ve-
nezie dal 13al 18marzo. LaGreen Weeksi apri-
rà, martedì 13marzo, con un tour delle Fabbri-
che della Sostenibilità: da CDAa Lattebusche,
da Amorim Cork a Cantina Pizzolato,da Cielo e
Terra Vini aEtra, passandopoi per l’eventospe-
ciale «Arzignano GreenLand» che vedrà prota-
goniste Acque del Chiampo, Dani, Ilsa eSamia;
e ancora, Cartiere del Garda,Gruppo Dolomiti

e ancora, Cartiere del Garda, Gruppo Dolomiti
Energia, il cantiere della Nuova RSA di Area
Tecnicaedella scuolamaterna di Rovereto,Bios
Line, Consorzio Melinda, Consorzio Comuni
BIM Adige. Davenerdì 16,invece, riflettori pun-
tati su Trento, dove saràpresente il premier Pa-
olo Gentiloni e interverranno, tra gli altri, Mat-
teo Thun, Francesco Starace, Alberto Vacchi,
Catia Bastioli, Massimo Sideri, Aldo Bonomi,
Fabio Renzi, StefanoMicelli, SalvatoreMajora-
na, FrancescaProtano. A far da sintesi, i premi
consegnati alle aziende «Radical Green» del-
l’anno. «Ascolteremo le testimonianze degli
imprenditori che hanno intrapreso un percorso
di sostenibilità. Inclusa quella di chi fa cultu-
ra», spiega Filiberto Zovico, fondatore di Italy

Post epromotore dell’evento. «L’economia gre-
en non è chiacchiera, non èmoda: è il business
più avanzatoche guarda alla sostenibilità come
fattore competitivo, che immette nel mercato
prodotti performanti e per questo garantisce
reddito in crescita». Una linea, questa, sposata
da Ermete Realacci, presidente di Fondazione
Symbola, ente che promuove la soft economy.
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Symbola, ente che promuove la soft economy.
«Più di un’impresa su quattro, dal 2008, ha
scommessosulla “green economy” –dice –eha
investito in tecnologie per ridurre l’impatto
ambientale, risparmiare energia e contenere le
emissioni di anidride carbonica». Loscorso an-
no, in particolare, si èregistrata una verae pro-
pria accelerazione della propensione delle im-
prese a investire verde:209.000 aziende hanno
investito su sostenibilità ed efficienza. Decli-
nando la visione in azione, a salire sul palco
quest’anno sarannoaziende con le loro storie di
successo.A partire da LaSportiva, leader mon-
diale nella produzione di scarpette d’arrampi-
cata e di scarponi per l’alta montagna con sede
a Ziano di Fiemme ai piedi delle Dolomiti eal di
fuori dai grandi distretti industriali calzaturieri
italiani. Spiega Lorenzo Delladio, ceo e presi-
dente: «Esseresostenibili è per noi un vantag-
gio competitivo che traduciamo in scelte pro-
duttive, condotte e comportamenti nei con-
fronti dei nostri stakeholder» (azionisti, ndr. ).

Lurisia è invece un’azienda specializzatanel-
la produzione e commercializzazione di acque
e bevande. Ha sedenel Cuneese,in un piccolo
paese con cui condivide anche il nome: la sua
storia prende avvio nel 1940con la scoperta di
una sorgente termale. «Personee territorio so-
no anche i primi due valori che guidano le no-
stre scelte – commenta il presidente Alessan-
dro Invernizzi – perché la cura del territorio si
traduce in un’attenzione all’ambiente a prote-

zione della propria materia prima». Sul fronte
artigianale, la peculiarità di Berto Salotti consi-
ste nel selezionare ogni materiale per tracciar-
ne l’origine. La tappezzeria sartoriale produce
infatti ogni modello su ordine edè possibile as-
sisterne alla lavorazione, conoscere i lavoratori,
affiancare i tappezzieri. L’impegno della fami-
glia Mantellassi dell’azienda Manteco è finaliz-
zato dasempre asviluppare le potenzialità qua-
litative e produttive dell’azienda, incrementan-
done i progetti e le attività di ricerca rispetto al-
le performance dei tessuti. Premiato anche
Sofidel, gruppo fondato nel 1966eoggi uno dei
leader mondiali nel mercato della produzione
della carta tissue per uso igienico edomestico.
Tra i marchi più popolari del gruppo, i «Rotolo-
ni Regina»:è statala prima azienda italiana e al
mondo nel settore tissue ad aderire al progetto
internazionale con cui il Wwf propone alle
grandi aziende di adottare piani di riduzione
delle emissioni di gasserra.

Infine, sul fronte del turismo sostenibile, sa-
rà premiato Paolo Verri, direttore di «Matera
2019-Capitale europea della cultura». Insom-
ma, quella che,solo pochi anni fa, eraconside-
rata una scommessaquasi ideologica, oggi è di-

rata una scommessaquasi ideologica, oggi èdi-
venuta una realtà. «Viene avanti un’economia
più sostenibile e a misura d’uomo, per questo
più forte e competitiva», conclude Realacci.
«Lo testimonia anche il Premio Nobel nuova-
mente dato a un economista atipico che riflette
sulle persone e sulle comunità come Richard
Thaler. Occorreun’economia che incroci inno-
vazione e qualità con valori e coesione sociale;
ricerca etecnologia con design ebellezza,indu-
stria 4.0 e antichi saperi. Per un’Italia che fa
l’Italia la “green economy” è la frontiera più
avanzataper cogliere le nuove opportunità».
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