
SULLA STRADA DELLA SOSTENIBIUTA

L'IMPEGNO DEI CHAMPIONS
Nella tappabergamascadelviaggiodeL'Economia- ItalyPost tra le migliori Pmi,spazioallebuonepraticheEsg

Con dueostacolidasuperare:la filieranonèancoracoinvoltaal100%.Illegislatore?Spessononconoscel'industria

di Raffaella Polato

T
utte le sfumature di verde. Com-

presa quella così tendenteal gri-

gio dauscirne annacquatafino a

scomparire. Quasi sempre, a questo

punto, chi green non è cercarifugio in

un «sì, ma » che introduce lunghe giu-

stificazioni. Con i Champions di solito

non succede.LaFrascold,per esempio,

produce compressori per impianti di

refrigerazione e condizionamento, e lo

fa a un tale livello d'eccellenzaglobale

che i suoi competitor ( il più piccolo dei

quali è grande 15volte tanto) periodica-

mente sipresentanoaRescaldina,Mila-

no, con proposte d'acquistovia via più
ricche. Prima 0 poi smetteranno, visto

che il fondatore l'ha blindata con un

usufruttoal management pervent'anni.

Divagazionia parte: quando si arriva al-

la questione- ambiente Livio Calabrese,

uno dei top alla guida del gruppo (69

milioni di fatturatol'anno scorso,+25%

nel 2021), anticipa la domanda.Zero gi-

ri di parole: « Siamo un'azienda capital

intensive: inquiniamo » . Poi spiegherà

cheFrascold sisottopone a regolari au-

dit di sostenibilità.Ma è un temache ar-

riverà dopo,a metàdel Meet The Cham-

pions di Bergamo, settima tappa del

viaggio de L'Economia-ItalyPost nei ter-

ritori delle nostre migliori piccole e me-

die imprese. All'inizio dell'incontro tra

imprenditori di «tutte le sfumature di

verde» — appunto — sul tavolo di con-

fronto ciascuno mette quel che ancora

deve fare, non quello che ha già fatto.

C'è una certa differenza.

GreenRating

Nicoletta Azzi, per dire, potrebbe van-

tare un percorso imboccato parecchi

anniprima che la stradagreen diventas-

se obbligata. L'aziendadi famiglia, la

mantovanaPanguaneta,ha oltretutto in

sémolto del dnaambientalista. Produ-

ce compensati in legno di pioppo, per-

ciò diciamo pureche la sostenibilità è il

core business.Però per scelta,non per

grazia ricevutadalla natura, perché poi

una fabbricainquina comunquee il tra-

sporto idem (e da Sabbioneta esporta-

no r8o96dei loro 80 milioni di fatturato,

tornatooltre i livelli pre pandemia).

Quella scelta Azzi l'ha fatta nel 2006,

quando la «GenerazioneGreta» era al-

l'asilo (l'attivista svedeseaveva tre anni).

«È statala prima volta che sono andata

in Regione, e poi in Federlegno, e poi

nelle varie associazioni» perché, dal-

l'Europa alle istituzioni locali, la legisla-

zione era(e resta)un caos.E in ogni ca-

so: «Un'azienda non basta, dev'essere

sostenibilel'intera filiera ».

È l'imperativo, oggi. Lo chiedono le

banche:la non sostenibilità pesa sul

merito creditizio, dunqueè ormai un
costo. Da prima

ancora (il mondo
bancario non è

sempre velocissi-

mo) lo chiedono i

clienti. Conferma

Alberto Sottocor-

nola, Granulati

Zandobbio, 72- 73

milioni di ricavi

2021 dai 52 del
2019: «Sono anni

che nomi come Leroy Merlin 0 King-

fisher dicono ai fornitori: "Volete lavo-
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rare connoi? Doveteavereuna certifica-

zione di sostenibilità" ». Ribadisce Mar-

co Rossini, quattro milioni di abiti da la-

voro & affini per 40 milioni di giro

d'affari: « Abbiamo iniziato a produrre

con materiale riciclato. Si fa fatica, per-

ché il nostro è un prodotto a bassissimo

costo.Ma lo chiedono iclienti, e le ban-

che spingono. È lì che si va» .

Si potrebbe discutere di quanto sia

«difficile ridurre l'impatto, se non ab-

bassiamo i consumi » . Oppure, e qui a

parlare è Calabrese, di quanto spesso i

legislatori « non conoscano l'industria,

si lascino guidare dall'ideologia, non si

accorgano dei danni che fanno proprio

all'ambiente:per la refrigerazione nei

supermercati, per esempio, si utilizza

10 standardimposto dalla Ue, ma non si

dice che così si consuma cinque volte

più energia ».

Anidride via social

11 punto è che non è il peggiore dei

«non si dice » . Luigi Carrioli è uno dei

fondatoridi Sea Vision. Intelligenza ar-

tificiale, sistemi di «visione » per la far-

maceutica,software. Una Internet com-

pany, per semplificare ( parecchio). Va

dritto al punto: «Generare dati, trasfe-

rirli, pubblicarli, immagazzinarli è

energivoro. Quindi: anche noi inqui-

niamo. Molto » . In quel «noi » non sono

incluse solo le

imprese. Non ci

pensiamo mai,

forse non lo fa

n e m m e n o la

« G e n e r a zi o n e

Greta» , però è un

fatto: « Ogni volta

che carichiamo

unvideosuFace-

book scarichia-

mo anidride car-

bonica. Ogni volta che mandiamo un

tweet 0 una mail inquiniamo » . Perché i

colossi tech non ne parlino è evidente.

Lo è altrettanto la ragione per cui, inve-

ce, ci dovremmo pensare tutti almeno

un po' di più. Il presidentedi Sea Vision

(50 milioni di fatturato, 35% di crescita

media annua pre Covid)lo fa dalla posi-

zione di chi riconosce le responsabilità

del mondo cui appartiene: «Sarà sem-

pre più così, e con l'Intelligenza artifi-

ciale peggiorerà ancora. A meno che

noi che produciamo software non ci

diamo una calmata» . È realistico? No,

probabilmente. Ma «sì, la tecnologia

aiuterà » . Si spera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta è chiesta dalle

banche:per chi non la

intraprende, le ricadute

sono sul merito

creditizio. Daprima,

lo chiedono i clienti

Nicoletta Azzi
ai vertici di Panguaneta,

azienda green per

definizione: produce

compensati in pioppo

Livio Calabrese
top manager del gruppo
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Frascold: compressori per

impianti di refrigerazione

e condizionamento

Alberto Sottocornola

con il padre e i fratelli guida

la Granulati Zandobbio

(questa e le altre foto della

pagina sono di Cecilia Sala)

Luigi Carrioli
presidente e co-

fondatore di Sea Vision:

intelligenza artificiale per

l'industria farmaceutica

Marco Rossini
la sua Rossini Trading

produce abbigliamentoda

lavoro ed è una delle prime

aziende del settore

• L'evento

Al Kilometro Rosso, a

Bergamo, per

incontrare altri

Champions, ascoltarli

raccontare le storie e

le prospettive delle

loro aziende, parlare

di «Sostenibilità come

fattore competitivo ».

Non in astratto, ma

sulla base delle

relative esperienze nei

rispettivi settori:

informatica e

Intelligenza Artificiale

per Luigi Carrioli (Sea

Vision), industria del

legno per Nicoletta

Azzi (Panguaneta,

compensati),

meccanica per Livio

Calabrese (Frascold,

compressori per la

refrigerazione il

condizionamento),

tessile per Marco

Rossini (Rossini

Trading,

abbigliamento da

lavoro), prodotti per

architettura- arredo

per il verde per

Alberto Sottocornola

(Granulati

Zandobbio). Quella di

Bergamo è stata la

settima tappa dei

Meet The Champions

2021 organizzati da

LEconomia e ItalyPost

nei territori dei

«Campioni » . L'ottava

sarà a Torino.
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