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Sostenibilità: l’Italia punti su ricerca e digitale
Josef Nierling, Ad Porsche Consulting, al III Forum Sostenibilità Fortune: “È il momento di

trasformare la sostenibilità in un fattore di competitività 
 mettendola al centro della strategia aziendale”

 
Roma, 26 novembre - “L'Agenda 2030 è un po' più lontana a causa di questa crisi” dice
Roberto Giovannini, portavoce di Asvis, intervenuto questa mattina al III Forum
Sostenibilità di Fortune Italia “Ma la politica, le imprese e la società possono girare questa
crisi in opportunità e accelerare. L'Ue sta spingendo tutti i Paesi membri a trasformarsi nella
direzione della sostenibilità anche usando i fondi del Recovery and Resilience Facility”. A
misurarsi con questo necessario cambio di paradigma nell’ultima giornata di evento due
settori trainanti del nostro paese, l'healthcare e l’industria. Silvio Angelo Garattini,
Presidente e Fondatore Istituto Mario Negri, sottolinea la “poca attenzione per la ricerca nel
nostro Paese” e lancia una proposta: “avere un’agenzia che si occupi della ricerca scientifica
perché oggi i fondi disponibili sono sparsi tra i vari ministeri”. Al centro del dibattito il tema
degli investimenti “Non si possono generare buoni progetti di ricerca senza risorse
economiche adeguate” afferma Francesco De Santis, Componente del Comitato di
Presidenza Farmindustria. Della stessa opinione Francesca Pasinelli, Direttore Generale
Fondazione Telethon, che rincara la dose “da noi manca programmazione e consapevolezza
su cosa serva veramente, non è che in Italia non vengano lanciati investimenti, il problema è
una stima di costi e esigenze irrealistiche che vanificano gli importi stanziati”. 
 
E l’industria non è certo esclusa da questo cambiamento di paradigma, anzi  “è motore della
sostenibilità” dice Josef Nierling, Amministratore Delegato Porsche Consulting. Durante
la pandemia abbiamo sperimentato nuovi modelli organizzativi: la sfida è quella di far
diventare smart anche il lavoro delle persone che realizzano i prodotti nella fabbrica del
 futuro. Sonia Bonfiglioli, Presidente Bonfiglioli Riduttori ricorda il progetto Evo “quello di
uno stabilimento nuovo, totalmente automatizzato, che per noi ha comportato un
investimento di decine di milioni di euro che ci hanno messo davanti a un punto cardine del
momento di trasformazione: introducendo i robot nella produzione, come avrebbe reagito la
forza lavoro di un’azienda storica della metalmeccanica bolognese come la nostra?”. Marco
Hannappel, Amministratore delegato Philip Morris Italia sottolinea come “l’industria 4.0
consenta a tutti di lavorare in maniera inclusiva: da noi il 40% della forza lavoro è donna”.
Sull’ambiente, intanto, “abbiamo emissioni ridotte grazie a “uno dei più grandi parchi solari
d’Europa”.  Claudio Giovanni Picech, Presidente e Ceo Siemens spiega che “digitale per noi
è la capacità di collaborare. La digitalizzazione se si vuole fare va messa al centro in tutte le
cose, anche nella gestione del personale: non si può essere digitale senza
responsabilizzazione delle persone che le porti ad avere una mentalità di crescita”. Insomma
“è il momento di trasformare la sostenibilità in un fattore di competitività - conclude Nierling  
-  mettendola al centro della strategia aziendale”.
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SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI FORTUNE
ITALIA TUTTI I NUOVI SCENARI =  ADN1497 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI
FORTUNE ITALIA TUTTI I NUOVI SCENARI =
       Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Getting serious about
sustainability, prendere sul serio la questione della sostenibilità
non è solo un claim nato nel periodo pre pandemico pensato per
sottolineare l'importanza di compiere una trasformazione nel
modo di lavorare, vivere e pensare, ma è diventato oggi una
necessità accelerata dalla pandemia. Dell'urgenza di questo
cambio di paradigma e dell'impatto che questo potrà avere sui
mercati e sulle imprese se ne discuterà il 25 e il 26 novembre
durante la terza edizione del Forum Sostenibilità, la due giorni di
tavole rotonde, interviste e approfondimenti promossa
 da Fortune Italia.
       Al Forum Sostenibilità di Fortune Italia manager e
amministratori 
 delegati di grandi aziende: tra le altre, Eni, Enel, Edison, Terna, 
 Poste, Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Aprirà l'incontro 
 Clifton Leaf, Editor in Chief Fortune.
       All'evento, trasmesso in diretta streaming dai Baglioni Studios
di Via Veneto a Roma, la nuova realtà tecnologica nata dalla
partnership con 
 Core e Agorà, interverranno anche il ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli, e il viceministro alla Salute
Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis Enrico Giovannini, il direttore
generale di Irena Francesco La Camera, il presidente del Cnel
Tiziano Treu. Durante il forum sarà presentato il rapporto di
Fortune Italia su lavoro e welfare. (segue)
       (Rof/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
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18-NOV-20 16:55
NNNN ******* *SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI
FORTUNE ITALIA TUTTI I NUOVI SCENARI (2) =  ADN1498 7 ECO 0 ADN
EAM NAZ
SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI FORTUNE ITALIA
TUTTI I NUOVI SCENARI (2) =
(Adnkronos) - Inoltre, i knowledge partner dell'evento phygital,
presenteranno le ultime analisi di scenario sui vertical del forum. In
ordine di intervento: Roberto Prioreschi, Managing director di Bain &
Company Italy per l'energia, Alessio Botta, Partner McKinsey & Company
per la finanza, Lorenzo Positano Managing director & Partner Bcg per
l'healthcare e Josef Nierling, amministratore delegato Porsche
Consulting per l'industria.
L'ascesa delle rinnovabili, il passaggio da finanza tradizionale al
fintech, le implicazioni sull'organizzazione del mondo del lavoro e
sul welfare, le trasformazione indotte dal covid al settore sanitario,
i grandi impatti sociali dell'industria sostenibile. Energia, finanza,
lavoro, healthcare e industria: il Forum non sarà solo l'occasione per
parlare dei nuovi modi di operare e dei nuovi equilibri che si sono
delineati nel giro di pochi mesi, ma sarà soprattutto un momento di
analisi per capire come i nuovi processi abbiano mutato per sempre
anche il mondo del lavoro e quindi come d'ora in poi la competitività,
in tutti i settori, si giocherà su piani diversi da quelli che finora
conosciamo.
Un momento di riflessione operativa da cui usciranno i nuovi trend che
disegneranno nei prossimi mesi i principali settori economici del
nostro paese e che si inserisce in un percorso iniziato mesi fa, nei
primi giorni di lockdown, con Osservatorio Ricostruzione. È questo il
nome del progetto con cui Fortune Italia ha, fin dall'inizio di questa
emergenza, valutato e pensato alle opportunità di rilancio del paese
attraverso la doppia lente di innovazione e sostenibilità. (segue)
(Rof/Adnkronos)
ISSN 2465 - 122218-NOV-20 16:55
 NNNN ******* *SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI
FORTUNE ITALIA TUTTI I NUOVI SCENARI (3) =  ADN1499 7 ECO 0 ADN
EAM NAZ
  SOSTENIBILITA': DA ENERGIA A FINANZA, A FORUM DI FORTUNE ITALIA
TUTTI I NUOVI SCENARI (3) =
  (Adnkronos) - Al Forum Sostenibilità anche un riconoscimento alle 
 aziende che già da anni praticano la sostenibilità come parte del  proprio
business: è Change the World, il premio con cui Fortune in  tutto il
mondo valorizza le aziende più sostenibili. Saranno 5 le  startup, una per
ciascun filone dell'evento, a ricevere il  riconoscimento intenazionale.
  Nel comitato scientifico del premio Matteo Caroli, Associate Dean for 
 Research di Luiss Business School, Tiziana Catarci, Chairwoman 
 Sapienza Università di Roma Department of Computer, Control and 
 Management Engineering, Silvia Ciucciovino, Componente del
Blockchain Expert Policy Advisory Board (Bepab) di Oecd - Ocd Università
di  RomaTre, Gennaro Iasevoli, Professor of Marketing, Vice Rector 
 (Prorettore) for Research and Internazionalization Lumsa, Mirta 
 Michilli, Direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, Luigi 
 Paganetto, Professore Emerito Tor Vergata.
       (Rof/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222

 18-NOV-20 16:55
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Il 25-26 novembre il terzo Forum Sostenibilità di Fortune Italia  Il 25-
26 novembre il terzo Forum Sostenibilità di Fortune Italia
"Riflessione operativa" per prendere sul serio la sostenibilità 
Milano, 19 nov. (askanews) - "Prendere sul serio la questione
della sostenibilità" non è solo un claim nato nel periodo pre
pandemico per sottolineare l'importanza di compiere una
trasformazione nel modo di lavorare, vivere e pensare, ma è
diventato oggi una necessità reale per un cambio di paradigma
nonché un punto di partenza per la terza edizione del Forum
Sostenibilità che si terrà il 25 e il 26 novembre durante la due
giorni di tavole rotonde, interviste e approfondimenti promossa
da Fortune Italia.
Al Forum Sostenibilità di Fortune Italia manager e amministratori
delegati di grandi aziende. Tra le altre, Eni, Enel, Edison,
Terna, Poste, Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Aprirà
l'incontro Clifton Leaf, Editor in Chief Fortune. All'evento -
trasmesso in diretta streaming dai Baglioni Studios di Via Veneto
a Roma, la nuova realtà tecnologica nata dalla partnership con
CORE e Agorà - interverranno anche il ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli, e il viceministro alla Salute
Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis Enrico Giovannini, il
direttore generale di Irena Francesco La Camera, il presidente
del Cnel Tiziano Treu. Durante il forum sarà presentato il
rapporto di Fortune Italia su lavoro e welfare. Inoltre, i
knowledge partner dell'evento phygital, presenteranno le ultime
analisi di scenario sui vertical del forum. In ordine di
intervento: Roberto Prioreschi, Managing director di Bain &
Company Italy per l'energia, Alessio Botta, Partner McKinsey &
Company per la finanza, Lorenzo Positano Managing director &
Partner BCG per l'healthcare e Josef Nierling, Amministratore
delegato Porsche Consulting per l'industria.
L'ascesa delle rinnovabili, il passaggio da finanza tradizionale
al fintech, le implicazioni sull'organizzazione del mondo del
lavoro e sul welfare, le trasformazione indotte dal covid al
settore sanitario, i grandi impatti sociali dell'industria
sostenibile. Energia, finanza, lavoro, healthcare e industria: il
Forum non sarà solo l'occasione per parlare dei nuovi modi di
operare e dei nuovi equilibri che si sono delineati nel giro di
pochi mesi, ma sarà soprattutto un momento di analisi per capire
come i nuovi processi abbiano mutato per sempre anche il mondo
del lavoro e quindi come d'ora in poi la competitività, in tutti
i settori, si giocherà su piani diversi da quelli che finora
conosciamo.
Si tratta di un momento di "riflessione operativa" da cui
usciranno i nuovi trend che disegneranno nei prossimi mesi i
principali settori economici del nostro paese e che si inserisce
in un percorso iniziato mesi fa, nei primi giorni di lockdown,
con Osservatorio Ricostruzione. È questo il nome del progetto con
cui Fortune Italia ha, fin dall'inizio di questa emergenza,
valutato e pensato alle opportunità di rilancio del paese
attraverso la doppia lente di innovazione e sostenibilità.
 Lme 20201119T144527Z ********
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SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE ITALIA = 
 ADN1067 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE
ITALIA =
       Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Al via domani, 25 novembre, il Forum 
 Sostenibilità, la due giorni di tavole rotonde, interviste e  approfondimenti
promossa da Fortune Italia. Energia, finanza, lavoro,  healthcare e industria: un
evento per analizzare come la sostenibilità stia mutando profondamente
l'approccio dei principali settori 
 economici del Paese. L'appuntamento realizzato in formato phygital,  eventi
digitali e in compresenza fisica trasmessi in streaming dal  Baglioni Studios di Via
Veneto a Roma, la nuova realtà tecnologica  nata dalla partnership con Core e
Agorà, sarà online sui siti  fortuneita.com e adnkronos.com e trasmesso sui
canali Linkedin e  Facebook di Fortune Italia.
       Al Forum Sostenibilità manager e amministratori delegati di grandi  aziende.
Tra le altre, Eni, Enel, Edison, Terna, Poste, Generali,  Philip Morris, Siemens,
Snam. Aprirà l'incontro Clifton Leaf, Editor  in Chief Fortune. All'evento
interverranno anche il sottosegretario  all'Economia Pier Paolo Baretta, e il
viceministro alla Salute  Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis Enrico Giovannini, il  
direttore generale di Irena Francesco La Camera, il presidente del  Cnel Tiziano
Treu. Sarà consegnato anche un riconoscimento alle  aziende che già da anni
praticano la sostenibilità come parte del  proprio business: è 'Change the World',
il premio con cui Fortune in  tutto il mondo valorizza le aziende più sostenibili.
       Saranno 5 le startup, una per ciascun filone dell'evento, a ricevere  il
riconoscimento internazionale. In apertura delle 5 tavole rotonde  saranno
presentate le ultime analisi di scenario e individuate le  tendenze che guidano i
settori cardine del Paese. Le presentazioni  saranno, in ordine di intervento, a
cura di Bain & Company per  l'energia, McKinsey per la finanza, Fortune Italia per
il lavoro, Bcg  per l'Healthcare, Porsche Consulting per l'industria. (segue)
       (Ler/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 24-NOV-20 14:41
 NNNN ******* *SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI
FORTUNE ITALIA (2) =  ADN1068 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE
ITALIA (2) =
       (Adnkronos) - 1. Energia. Rinnovabili, risparmio, sviluppo di nuove  fonti e
circular economy. ''La sostenibilità si è affermata in modo  strutturale tra i temi
chiave nelle agende dei decision makers  aziendali e al centro delle decisioni
degli investitori finanziari -  spiega Roberto Prioreschi, Managing director di Bain
& Company - Ad  oggi, oltre 100 trilioni di dollari degli asset in gestione seguono i  
principi Esg. Ciò si è tradotto in una over-performance per questi  asset del 37%
rispetto ai benchmark".
       "Il settore energia è sicuramente tra quelli in cui si può e si deve  agire con
eterminazione secondo linee ben definite e indirizzate a un obiettivo di net zero
al 2050 - continua il manager - quali: adozione  di energie rinnovabili, risparmio
energetico, sviluppo di nuove fonti  e circular economy, per citare le principali.
Ma oltre a cosa fare,  sarà determinante il come farlo. Questo sarà il vero fattore  
differenziante e di successo, che si tradurrà in un importante  vantaggio
competitivo per coloro che si posizioneranno per primi".       2. Finanza. Le
banche e le assicurazioni tradizionali sono chiamate a  innovare, insieme al
fintech. ''Il futuro della finanza si gioca sul  terreno dell'innovazione - Alessio
Botta, partner McKinsey & Company - l'ingresso della tecnologia nel mondo
finanziario sta cambiando  profondamente i bisogni dei consumatori e il
paradigma dominante. Le  banche e le assicurazioni tradizionali sono chiamate a
ripensare il  proprio modello di business, aprendosi a collaborazioni con fintech
e  terze parti in ottica di ecosistema 'beyond finance' e investendo 
 concretamente nel digitale e negli analytics''. (segue)

       (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-NOV-20 14:41 NNNN ******* *

7



SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE ITALIA (3) = 
 ADN1069 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE ITALIA (3) =
       (Adnkronos) - E in questa lettura ha particolare senso confrontare  quello che sta
accadendo al mondo della finanza con il mondo della  musica, che si è trovato a
fronteggiare prima di altri settori  l'arrivo di tecnologie disruptive: ''Il paragone ci mostra
che  l'innovazione digitale può rivoluzionare un settore senza  distruggerlo, oggi nel
settore musicale gli operatori tradizionali  continuano infatti a rivestire ruoli rilevanti e a
crescere''.
       3. Lavoro. La sfida demografica e il welfare. ''Il Coronavirus sta  cambiando la vita, la
convivenza sociale, i bisogni di protezione, le  modalità di lavoro e il modello di sviluppo
economico. Ma c'è qualcosa che ancora più in profondità ha iniziato a manifestare i suoi
effetti, e c'è da scommettere che saranno ancora più duraturi e persistenti:  l'evoluzione
demografica'' dice Fabio Insenga, direttore di Fortune 
 Italia. Per questo diventa fondamentale il welfare, nel giusto mix tra pubblico e privato. Il
dossier welfare di Fortune Italia ne ha  approfondito i contenuti con interventi istituzionali
e con il  contributo degli HR manager di grandi aziende: Axa Italia, Cattolica 
 Assicurazioni, Enel, Eni, Generali Italia, Nexi, Ucb.
       4. Healthcare. Total Societal Impact: il nuovo indice con paziente e  ambiente al centro.
''Il ruolo delle aziende nel mondo healthcare si è evoluto. Gli investitori, i pazienti, i
dipendenti, i policy maker, i  payer e i fornitori di servizi sanitari si aspettano che
un'azienda  faccia di più che condurre le loro pratiche commerciali e di ricerca 
 in modo etico e sostenibile - commenta Lorenzo Positano, Managing  director di Bcg - si
aspettano che le aziende abbiano uno purpose e  contribuiscano a creare un impatto
economico, sociale e ambientale''. (segue)
       (Ler/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 24-NOV-20 14:41
 NNNN ******* *SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE
ITALIA (4) =  ADN1070 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': TUTTI I NUOVI SCENARI, AL VIA IL FORUM DI FORTUNE ITALIA (4) =
       (Adnkronos) - Le aziende che non trasformano il modello di business perdono
l'opportunità di cogliere il vero valore di ciò che chiamiamo Total societal impact (Tsi). In
particolare nel mondo healthcare il  Tsi si traduce nel migliorare lo stile di vita del paziente,
nel  permettere ai pazienti di accedere alle cure migliori nei luoghi dove 
 vivono, nel creare catene del valore responsabili e ad impatto zero  per l'ambiente,
nell'allineare gli incentivi tra i sostenitori della  spesa sanitaria e le aziende del settore e nel
sostenere la ricerca ed investire in maniera focalizzata ed etica.
       5. Industria. La sostenibilità al centro delle strategie aziendali del futuro. ''Si crea oggi
l'industria del futuro, fatta di nuove  tecnologie, nuovi modi di lavorare e grandi impatti
sociali e  ambientali: l'industria è motore della sostenibilità. Si delineano 
 chiaramente i pilastri della futura competitività industriale:  digitalizzazione, nuovi modelli
organizzativi e sostenibilità'' dice  Josef Nierling, amministratore delegato Porsche
Consulting. Durante la pandemia abbiamo sperimentato nuovi modelli organizzativi: la
sfida è  quella di far diventare smart anche il lavoro delle persone che 
 realizzano i prodotti nella fabbrica del futuro.
 Diversi settori industriali sono in piena trasformazione. Dal settore automotive, che ha
abbracciato appieno la strada dell´elettrificazione, al settore energetico, che si sposta
decisamente sulle fonti rinnovabili. La lotta agli sprechi energetici nei processi produttivi e
l'adozione di modelli di economia circolare  influenzeranno positivamente la produttività
delle fabbriche del  futuro. ''È il momento di trasformare la sostenibilità in un fattore  di
competitività - conclude il manager - mettendola al centro della  strategia aziendale''      
 (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-NOV-20 14:41 NNNN ********
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NNNN ******* *Coronavirus, a Forum sostenibilità i nuovi scenari su energia,
finanza, lavoro e industria  Coronavirus, a Forum sostenibilità i nuovi scenari su
energia, finanza, lavoro e industria Roma, 18 nov. (LaPresse) - Getting serious
about sustainability, prendere sul serio la questione della sostenibilità non è solo
un claim nato nel periodo pre pandemico pensato per sottolineare l’importanza di
compiere una trasformazione nel modo di lavorare, vivere e pensare, ma è
diventato oggi una necessità accelerata dalla pandemia. Dell’urgenza di questo
cambio di paradigma e dell’impatto che questo potrà avere sui mercati e sulle
imprese si discuterà il 25 e il 26 novembre durante la terza edizione del Forum
Sostenibilità, la due giorni di tavole rotonde, interviste e approfondimenti
promossa da Fortune Italia. Al Forum Sostenibilità di Fortune Italia manager e
amministratori delegati di grandi aziende. Tra le altre, Eni, Enel, Edison, Terna,
Poste, Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Aprirà l’incontro Clifton Leaf, Editor
in Chief Fortune. All’evento - trasmesso in diretta streaming dai Baglioni Studios di
Via Veneto a Roma, la nuova realtà tecnologica nata dalla partnership con CORE e
Agorà - interverranno anche il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano
Patuanelli, e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis Enrico
Giovannini, il direttore generale di Irena Francesco La Camera, il presidente del
Cnel Tiziano Treu. Durante il forum sarà presentato il rapporto di Fortune Italia su
lavoro e welfare. Inoltre, i knowledge partner dell’evento phygital, presenteranno
le ultime analisi di scenario sui vertical del forum. In ordine di intervento: Roberto
Prioreschi, Managing director di Bain & Company Italy per l’energia, Alessio Botta,
Partner McKinsey & Company per la finanza, Lorenzo Positano Managing director
& Partner BCG per l’healthcare e Josef Nierling, Amministratore delegato Porsche
Consulting per l’industria.  ECO NG01 red/kat 181906 NOV 20 *******
*Coronavirus, a Forum sostenibilità i nuovi scenari su energia, finanza, lavoro e
industria-2-  Coronavirus, a Forum sostenibilità i nuovi scenari su energia, finanza,
lavoro e industria-2- Roma, 18 nov. (LaPresse) - L’ascesa delle rinnovabili, il
passaggio da finanza tradizionale al fintech, le implicazioni sull'organizzazione del
mondo del lavoro e sul welfare, le trasformazione indotte dal covid al settore
sanitario, i grandi impatti sociali dell’industria sostenibile. Energia, finanza, lavoro,
healthcare e industria: il Forum non sarà solo l'occasione per parlare dei nuovi
modi di operare e dei nuovi equilibri che si sono delineati nel giro di pochi mesi,
ma sarà soprattutto un momento di analisi per capire come i nuovi processi
abbiano mutato per sempre anche il mondo del lavoro e quindi come d'ora in poi
la competitività, in tutti i settori, si giocherà su piani diversi da quelli che finora
conosciamo. Un momento di “riflessione operativa” da cui usciranno i nuovi trend
che disegneranno nei prossimi mesi i principali settori economici del nostro paese
e che si inserisce in un percorso iniziato mesi fa, nei primi giorni di lockdown, con
Osservatorio Ricostruzione. È questo il nome del progetto con cui Fortune Italia
ha, fin dall'inizio di questa emergenza, valutato e pensato alle opportunità di
rilancio del paese attraverso la doppia lente di innovazione e sostenibilità.Al
Forum Sostenibilità anche un riconoscimento alle aziende che già da anni
praticano la sostenibilità come parte del proprio business: è Change the World, il
premio con cui Fortune in tutto il mondo valorizza le aziende più sostenibili.
Saranno 5 le startup, una per ciascun filone dell’evento, a ricevere il
riconoscimento internazionale. Nel comitato scientifico del premio  Matteo Caroli,
Associate Dean for Research di Luiss Business School, Tiziana Catarci, Chairwoman
Sapienza Università di Roma Department of Computer, Control and Management
Engineering, Silvia Ciucciovino, Componente del Blockchain Expert Policy Advisory
Board (BEPAB) di OECD - OCD Università di RomaTre, Gennaro Iasevoli, Professor
of Marketing, Vice Rector (Prorettore) for Research and Internazionalization
Lumsa, Mirta Michilli, Direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, Luigi
Paganetto, Professore Emerito Tor Vergata. ECO NG01 red/kat 181906 NOV 20
********
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Taccuino di mercoledi' 25 novembre: economia =  AGI0067 3
ECO 0 R01 /
 Taccuino di mercoledi' 25 novembre: economia =
 (AGI) - Roma, 25 nov. - 
 - Roma: Istat - Natalita' e fecondita' della popolazione
 residente, Anno 2019
 - Roma: audizione Abi sulle Risoluzioni Fragomeli n. 7-00541 e
 Porchietto 7-00549 sui pagamenti elettronici. Partecipa:
 Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi - in videoconferenza
 (Camera dei Deputati - Commissione Finanze - ore 15.00) 
 - L'associazione sindacale USI - Unione Sindacale Italiana ha
 proclamato, per l'intera giornata di oggi, lo sciopero generale
 nazionale di tutto il personale a tempo determinato e
 indeterminato, con contratti precari e atipici, per tutti i
 comparti, aree pubbliche.  
 -  Assemblea dell'Unione degli Industriali e delle imprese
Roma,
 Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo - Unindustria - in
 videoconferenza (ore 15:30) 
 - Terza edizione del "Forum Sostenibilita'" (oggi e domani), la
 due giorni di tavole rotonde, interviste e approfondimenti
 promossa da Fortune Italia. Partecipano manager e
amministratori
 delegati di grandi aziende. Tra le altre, Eni, Enel, Edison,
 Terna, Poste, Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Apre
 l'incontro Clifton Leaf, Editor in Chief Fortune. All'evento
 intervengono anche il Ministro dello Sviluppo Economico
Stefano
 Patuanelli, e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il
 portavoce di Asvis Enrico Giovannini, il direttore generale di
 Irena Francesco La Camera, il presidente del Cnel Tiziano
Treu.
 Durante il forum viene presentato il rapporto di Fortune Italia
 su lavoro e welfare (ore 10:00, in diretta streaming dai
 Baglioni Studios di Via Veneto a Roma) (AGI)Ila (Segue)
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NNNN ******* *IMPRESE: AL VIA FORUM SOSTENIBILITÀ
FORTUNE ITALIA  9CO1125765 4 ECO ITA R01
 IMPRESE: AL VIA FORUM SOSTENIBILITÀ FORTUNE ITALIA 
 (9Colonne) Roma, 25 nov - Si tiene oggi e domani il Forum
Sostenibilità promossa da Fortune Italia. Energia, finanza,
lavoro, healthcare e industria: un evento per analizzare
come la sostenibilità stia mutando profondamente
l'approccio dei principali settori economici del Paese.
L'appuntamento  èrealizzato in formato phygital, eventi
digitali e in compresenza fisica trasmessi in streaming dal
Baglioni Studios di via Veneto a Roma, la nuova realtà
tecnologica nata dalla partnership con Core e Agorà. Al
Forum partecipano manager e amministratori delegati di
grandi aziende. Tra le altre, Eni, Enel, Edison, Terna, Poste,
Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Aprirà l'incontro
Clifton Leaf, Editor in Chief Fortune. Tra i presenti anche il 
 sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis
Enrico Giovannini, il direttore generale di Irena Francesco
La Camera, il presidente del Cnel Tiziano Treu. Sarà
consegnato inoltre un riconoscimento alle aziende che già
da anni praticano la sostenibilità come parte del proprio
business: è Change the World, il premio con cui Fortune in
tutto il mondo valorizza le aziende più sostenibili. Saranno
5 le startup, una per ciascun filone dell'evento, a ricevere il
riconoscimento internazionale. In apertura di 5 tavole
rotonde saranno presentate le ultime analisi di scenario e
individuate le tendenze che guidano i settori cardine del
Paese. Le presentazioni saranno, in ordine di intervento, a
cura di Bain  Company per l'energia, McKinsey per la
finanza, Fortune Italia per il lavoro, BCG per l'Healthcare,
Porsche Consulting per l'industria. "La sostenibilità si è
affermata in modo strutturale tra i temi chiave nelle
agende dei decision makers aziendali e al centro delle
decisioni degli investitori finanziari - spiega Roberto
Prioreschi, Managing director di Bain  Company -. Ad oggi,
oltre 100 trilioni di dollari degli asset in gestione seguono i
principi ESG. Ciò si è tradotto in una over-performance per
questi asset del 37% rispetto ai benchmark". "Il settore
energia è sicuramente tra quelli in cui si può e si deve agire
con determinazione secondo linee ben definite e
indirizzate a un obiettivo di net zero al 2050 - continua il
manager - quali: adozione di energie rinnovabili, risparmio
energetico, sviluppo di nuove fonti e circular economy, per
citare le principali. Ma oltre a cosa fare, sarà determinante
il come farlo. Questo sarà il vero fattore differenziante e di
successo, che si tradurrà in un importante vantaggio
competitivo per coloro che si posizioneranno per primi".
(red)

 250739 NOV 20 ********
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NNNN ******* *IMPRESE: AL VIA FORUM SOSTENIBILITÀ
FORTUNE ITALIA  9CO1125765 4 ECO ITA R01
 IMPRESE: AL VIA FORUM SOSTENIBILITÀ FORTUNE ITALIA 
 (9Colonne) Roma, 25 nov - Si tiene oggi e domani il Forum
Sostenibilità promossa da Fortune Italia. Energia, finanza,
lavoro, healthcare e industria: un evento per analizzare
come la sostenibilità stia mutando profondamente
l'approccio dei principali settori economici del Paese.
L'appuntamento  èrealizzato in formato phygital, eventi
digitali e in compresenza fisica trasmessi in streaming dal
Baglioni Studios di via Veneto a Roma, la nuova realtà
tecnologica nata dalla partnership con Core e Agorà. Al
Forum partecipano manager e amministratori delegati di
grandi aziende. Tra le altre, Eni, Enel, Edison, Terna, Poste,
Generali, Philip Morris, Siemens, Snam. Aprirà l'incontro
Clifton Leaf, Editor in Chief Fortune. Tra i presenti anche il 
 sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il portavoce di Asvis
Enrico Giovannini, il direttore generale di Irena Francesco
La Camera, il presidente del Cnel Tiziano Treu. Sarà
consegnato inoltre un riconoscimento alle aziende che già
da anni praticano la sostenibilità come parte del proprio
business: è Change the World, il premio con cui Fortune in
tutto il mondo valorizza le aziende più sostenibili. Saranno
5 le startup, una per ciascun filone dell'evento, a ricevere il
riconoscimento internazionale. In apertura di 5 tavole
rotonde saranno presentate le ultime analisi di scenario e
individuate le tendenze che guidano i settori cardine del
Paese. Le presentazioni saranno, in ordine di intervento, a
cura di Bain  Company per l'energia, McKinsey per la
finanza, Fortune Italia per il lavoro, BCG per l'Healthcare,
Porsche Consulting per l'industria. "La sostenibilità si è
affermata in modo strutturale tra i temi chiave nelle
agende dei decision makers aziendali e al centro delle
decisioni degli investitori finanziari - spiega Roberto
Prioreschi, Managing director di Bain  Company -. Ad oggi,
oltre 100 trilioni di dollari degli asset in gestione seguono i
principi ESG. Ciò si è tradotto in una over-performance per
questi asset del 37% rispetto ai benchmark". "Il settore
energia è sicuramente tra quelli in cui si può e si deve agire
con determinazione secondo linee ben definite e
indirizzate a un obiettivo di net zero al 2050 - continua il
manager - quali: adozione di energie rinnovabili, risparmio
energetico, sviluppo di nuove fonti e circular economy, per
citare le principali. Ma oltre a cosa fare, sarà determinante
il come farlo. Questo sarà il vero fattore differenziante e di
successo, che si tradurrà in un importante vantaggio
competitivo per coloro che si posizioneranno per primi".
(red)

 250739 NOV 20 ********
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 (AGI) - Roma, 25 nov. - Nella strategia di decarbonizzazione, i
 biocarburanti e il sequestro e la cattura della Co2 (Ccs) sono
 elementi importanti. Lo ha detto Massimo Mondazzi, Direttore
 Generale Energy Evolution di Eni nel corso del Forum
 Sostenibilita' di Fortune Italia. 
 "Sono due elementi importanti nel portafoglio di Eni. La cattura
 della CO2 nel mondo rappresenta un fattore abilitante di grande
 importanza per ottenere gli obiettivi della transizione
 energetica. Peraltro, non e' solo opinione di Eni, in molti
 paesi la cattura e' un processo possibile in questo momento,
 meno costoso ed economicamente sostenibile. Questi processi
 stanno avendo luogo in Uk e in Norvegia e rappresentano la
 misura piu' efficace ed efficiente per catturare la CO2. Sono
 progetti che stanno prendendo piede e serviranno per la
 produzione di energia elettrica blu o di idrogeno blu", ha
 osservato Mondazzi. (AGI)Gin (Segue)
 251321 NOV 20
 NNNN ******* *CORONAVIRUS: BARETTA, 'LAVORARE SU
RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E SU SOCIALE' =  ADN0467 7
ECO 0 ADN ECO NAZ
       CORONAVIRUS: BARETTA, 'LAVORARE SU RISTRUTTURAZIONI
INDUSTRIALI E SU SOCIALE' =
       Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Ristrutturazioni industriali e
nuova composizione dei ceti sociali e della distribuzione del
reddito" sono "le due principali emergenze che dovremo
affrontare nel medio-lungo 
 periodo, sono i due terreni sui quali affrontare una strategia
basata su soluzioni strutturali". Così Pierpaolo Baretta,
sottosegretario al Mef, nel suo intervento al III Forum
Sostenibilità di Fortune Italia.
       Il primo aspetto, dunque, riguarda "le ristrutturazioni
industriali e del mondo della distribuzione dei servizi. Noi
dovremo avere una strategia che accompagni la transizione
aiutando le imprese che potranno reggere a trasformarsi e ad
essere ulteriormente competitive.
 E questo può essere fatto con molti interventi: già abbiamo
iniziato a tutelare le imprese italiane, abbiamo messo una golden
power molto robusta in uno dei provvedimenti di questi mesi, ma
dobbiamo sicuramente immaginare una serie di incentivi per la
trasformazione, ad esempio commercio ed esportazioni".
       "Quindi la trasformazione del mondo economico è il primo
grande tema il secondo è l'aspetto più sociale, avremo nuove
povertà e nuove disuguaglianze, quindi un nuovo welfare che
parta dal territorio è 
 l'altro punto importante", aggiunge.
       (Rof/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 25-NOV-20 11:29
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NNNN ******* *ENERGIA: LA CAMERA, 'PER TRANSIZIONE GLOBALE 2 TRILIONI
DI DOLLARI IN 3 ANNI' =  ADN0431 7 ECO 0 ADN EEN NAZ
       ENERGIA: LA CAMERA, 'PER TRANSIZIONE GLOBALE 2 TRILIONI DI DOLLARI
IN 3 ANNI' =
       Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo pubblicato un'agenda per far sì
che questa tragedia si trasformi in opportunità. Secondo le  nostre stime
occorrono globalmente 2 trilioni di dollari di  investimenti nella transizione
energetica nel triennio dal 2021 al  2023. Si tratta di duplicare gli sforzi nel
triennio per poi passare 
 ad una media 4,9 trilioni di dollari di investimenti fino al 2030; e  poi 130 trilioni
al 2050". Lo afferma Francesco La Camera, direttore  generale Irena,
intervenendo al Forum Sostenibilità di Fortune Italia.
       Con questo sforzo, spiega La Camera, "già nei primi anni verranno 
 creati 5 milioni e mezzo di posti di lavoro in più; ogni milione  investito nelle
rinnovabili porterà a 25 nuovi posti di lavoro; ogni  dollaro speso porterà dei
ritorni estremamente alti. Quindi la  possibilità esiste, lo sforzo è enorme ma
porterà dei benefici"
       Quanto all'Italia, spiega La Camera, "da qui al 2030 investire nella 
 transizione energetica potrebbe portare ad una crescita addizionale  del
famoso Pil di poco inferiore al 2% con un guadagno cumulativo  negli anni di
655 miliardi dollari. E la transizione energetica  porterebbe al sistema Italia
23mila posti di lavoro addizionali che in un periodo come questo è
un'opportunità che non può essere persa".
       (Ler/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 25-NOV-20 11:14
 NNNN ******* *RINNOVABILI: LA CAMERA, 'PIU' COMPETITIVE, TRANSIZIONE
GIA' IN ATTO PRIMA DEL COVID' =  ADN0420 7 ECO 0 ADN EEN NAZ
       RINNOVABILI: LA CAMERA, 'PIU' COMPETITIVE, TRANSIZIONE GIA' IN ATTO
PRIMA DEL COVID' =
       Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "La transizione energetica era già in  atto
ancor prima del Covid. Per cui negli ultimi 7-8 anni la capacità  installata di
energie rinnovabili ha progressivamente superato la  capacità installata con gli
impianti a combustibili fossili e la  distanza fra i due percorsi è aumentata anno
dopo anno". Lo afferma  Francesco La Camera, direttore generale Irena,
intervenendo al Forum  Sostenibilità di Fortune Italia.
       Lo scorso anno, spiega La Camera, "sono stati installati 176 Gw in  energie
rinnovabili con un incremento superiore al 7% rispetto  all'anno precedente.
Quello che è importante è che le rinnovabili  ormai sono 1/3 della capacità
energetica globale e questo perché si è  assistito ad un progressivo decremento
dei costi di produzione di  energie elettrica. In gran parte del pianeta le energie
rinnovabili  sono più competitive; tanto che noi pensiamo che l'anno prossimo
ben  1200 Gw di impianti a carbone opereranno ad un costo maggiore".
       Anche in Italia il costo dell'elettricità "è diminuito in maniera  significativa
negli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2019 è diminuito di  oltre l'80% ed anche la
capacità delle rinnovabili in Italia negli  ultimi 10 anni è più che raddoppiata: da
25 Gw è passata a 55 Gw. 
 Ancora prima del covid la transizione energetica dunque era in atto".
       (Ler/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 25-NOV-20 11:10
 NNNN ******* *SOSTENIBILITA': INSENGA (FORTUNE ITALIA), 'STRADA
OBBLIGATA PER COMPETITIVITA'' =  ADN0394 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': INSENGA (FORTUNE ITALIA), 'STRADA OBBLIGATA PER
COMPETITIVITA'' =
       Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La sostenibilità oggi ha assunto un ruolo
diverso: è stata percepita negli anni soprattutto come un'opzione,  legata quasi
esclusivamente agli aspetti green del cambiamento climatico e del rispetto
dell'ambiente. Oggi crediamo sia qualcosa di  diverso e che non sia più
un'opzione, che la sostenibilità sia una  strada obbligata e che sia la strada da
percorrere per poter tornare  ad essere competitivi nonostante la situazione
difficile che stiamo  vivendo". Così Fabio Insenga, direttore Fortune Italia,
aprendo i  lavori del III Forum Sostenibilità di Fortune Italia. "Siamo anche
convinti che la sostenibilità vada intesa come  trasformazione sostenibile del
business in tutti i settori, quindi è  per questo che il Forum declina la
sostenibilità in 5 settori:  Energia, Industria, Finanza, Healthcare e Lavoro e lo fa
perché è  fondamentale andare in ogni settore a capire come il business può 
 diventare realmente sostenibile", aggiunge.
       (Rof/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 25-NOV-20 10:56
NNNN ********
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Energia, finanza e lavoro al III Forum Sostenibilità Fortune Italia  Energia, finanza e lavoro al III
Forum Sostenibilità Fortune Italia Roma, 25 nov. (LaPresse) - Energia, finanza, lavoro, questi i
primi 3 ambiti analizzati durante il III Forum Sostenibilità, la due giorni di Fortune Italia che ha
preso il via oggi in formato phygital trasmessa in streaming dal Baglioni Studios di Via Veneto
a Roma, la nuova realtà tecnologica nata dalla partnership con CORE e Agorà. La giornata di
lavori si è aperta con una riflessione del sottosegretario al Mef, Pierpaolo Baretta, che
individua nelle “ristrutturazioni industriali e in una nuova  composizione dei ceti sociali e della
distribuzione del reddito" le due sfide che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro
grazie a “una strategia basata su soluzioni strutturali". Sul fronte energia, secondo le stime di
Francesco La Camera, direttore generale di Irena, “occorrono globalmente 2 trilioni di dollari
di investimenti nella transizione energetica nel triennio dal 2021 al 2023”. Uno sforzo che,
sempre secondo La Camera, sarà ripagato dalla creazione di 5 milioni e mezzo di posti di
lavoro in più “ogni milione investito nelle rinnovabili - prosegue il dg - porterà a 25 nuovi posti
di lavoro”. “La soluzione - ha spiegato Lorenzo Prioreschi Managing director Bain & Company
Italy, analizzando lo scenario di settore - è solo una: un patto, un piano integrato tra pubblico
e privato. Il 2030 sembra molto lontano ma questo settore si muove su archi temporali del
genere”. Tra i player in grado di fare la propria parte nella transizione energetica, c’è Enel.
Salvatore Bernabei, CEO Enel Green Power e Responsabile della Divisione Global Power
Generation Enel è intervenuto al forum affermando che: “Enel intende imprimere
un’accelerazione alla transizione energetica attraverso obiettivi sfidanti, come il piano di
investimenti dedicato alla crescita delle energie rinnovabili che consentirà di arrivare a circa
145 GW di capacità installata gestita nel 2030, attraverso entrambi i modelli di business
ownership e stewardship. Lo sviluppo delle rinnovabili è una delle leve strategiche che
caratterizzano l’impegno del Gruppo a livello globale per guidare la transizione energetica
verso la generazione del futuro, insieme a soluzioni innovative come sistemi di accumulo,
demand-response, elettrificazione dei consumi e digitalizzazione delle infrastrutture”. Nicola
Monti, Ceo di Edison, ha parlato in particolare di Pubblica Amministrazione e transizione
energetica verso le rinnovabili. “La Pa - ha detto - è un capitolo molto interessante
sull’efficienza energetica. Il parco immobiliare è responsabile del 40% delle emissioni
complessive della Pa”  Scuole e ospedali rappresentano 70mila edifici e circa il 60% di questi
ha più di 50 anni e questo porta con sé un ragionamento serio sui percorsi di
efficientamento. Qual è la soluzione? “Servono i partenariati e i fondi del Recovery Fund che
andranno indirizzati alla Pa - dice Monti -  Con i Partenariati Pubblico-Privato si potranno fare
offerte ritagliate sulla Pa e la Pa potrà acquisire i progetti dei privati facendo gara, ma sulle
specifiche tecniche di un processo innovativo. Le aziende sono in grado di farlo. I fondi
servono da acceleratore, non servono a pioggia sui privati, perché sanno già investire. Il tema
è abilitarli, gli investimenti”. ECO NG01 red/kat 251942 NOV 20 ******* *Energia, finanza e
lavoro al III Forum Sostenibilità Fortune Italia-2-  Energia, finanza e lavoro al III Forum
Sostenibilità Fortune Italia-2- Roma, 25 nov. (LaPresse) - In che modo la digitalizzazione sta
concorrendo a creare una finanza più sostenibile? “Il futuro di questo settore si gioca sul
terreno dell’innovazione - ha detto Alessio Botta, Partner McKinsey & Company, introducendo
il panel - l’ingresso della tecnologia nel mondo finanziario sta cambiando profondamente i
bisogni dei consumatori e il paradigma dominante. Le banche e le assicurazioni tradizionali
sono chiamate a ripensare il proprio modello di business, aprendosi a collaborazioni con
fintech e terze parti in ottica di ecosistema ‘beyond finance’ e investendo concretamente nel
digitale e negli analytics”. E di tecnologia e futuro della finanza ha parlato Ignazio Rocco di
Torrepadula, Ceo di Credimi, che rintraccia nella trasparenza a favore dell’utente il più grande
beneficio che la trasformazione digitale sta introducendo nel settore: “nella finanza
tradizionale si tende ad occultare i motivi per cui si fanno le cose, quella digitale invece è
trasparente verso i clienti”. Roberto Nicastro, Chairman AideXa, sottolinea l’importanza
dell’impatto della concorrenza sulla sostenibilità e in questo senso “la psd2 va a ampliare la
concorrenza e democratizza la finanza”. E l’inclusione è al centro anche dell’intervento di
Walter Pinci, Direttore generale di PostePay che evidenzia il ruolo di facilitatore che Poste ha
avuto nel digitalizzare il paese. Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social
Responsibility Generali, riflette sul legame tra digitale e human touch: “L’idea è quella di
mettere insieme il canale digitale e il ruolo delle nostre persone, che non è quello di vendere
le polizze, ma è la consulenza, è capire le necessità del cliente e rimanere in contatto
attraverso lo strumento digitale” Il lavoro, lo smart working, la ridefinizione di tempi e spazi,
gli investimenti delle aziende, i bisogni dei lavoratori, il contributo del lavoro alla crescita e
alla sostenibilità. Questi i temi al centro dell’ultima tavola rotonda della giornata. La fiducia al
centro dell’intervento di Silvia Cassano, Head of Human Resources di ING Italia “Crediamo
molto più nei vantaggi piuttosto che al rischio di perdere il controllo del lavoro”. Ma come
sono cambiati i luoghi di lavoro con lo smart working? Per Ugo Venier, Head of HR Corporate,
Energy transition and Foreign asset SNAM “il vincolo spaziale si è sbriciolato, sono variati i
paradigmi anche se nel mondo del lavoro le differenze ci sono sempre state”. E per il futuro
“le aziende devono essere flessibili, supportando i lavoratori con device, consentendo loro di
lavorare e anche permettere alle persone di sfruttare l’assenza del vincolo spaziale, possono
connettersi con colleghi e persone intorno, opportunità per le aziende”. E sempre sullo spazio
fisico Guido Stratta, Direttore People & Organization Gruppo Enel, introduce il concetto di
agorà “luogo in cui si discute di un progetto, in cui si fanno mini convention su obiettivi, vanno
ripensati i processi, spazi di coworking territoriali vicino a dove vivono le persone, spazi che
aprono a cambiamenti individuali”. E proprio sul welfare in chiusura di evento interviene
Tiziano Treu, giuslavorista e presidente del Cnel “Non c'è solo la retribuzione in moneta: negli
ultimi anni tutta l'area dei benefit e del welfare aziendale è diventata una parte fondamentale
della retribuzione e occorre valutarne appieno l'importanza". Il forum riprende domani. In
apertura l’intervista al vice ministro della salute Pierpaolo Sileri e al portavoce ASVIS Enrico
Giovannini, a seguire le tavole rotonde su healthcare e industria. ECO NG01 red/kat 251942



CORONAVIRUS: GIOVANNINI (ASVIS), 'AGENDA 2030 PIU' LONTANA CON
QUESTA CRISI' =  ADN0428 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       CORONAVIRUS: GIOVANNINI (ASVIS), 'AGENDA 2030 PIU' LONTANA CON
QUESTA CRISI' =
       Sul Mes, 'allucinante che si discuta da mesi, 'si' 'no',  piuttosto che mettere
sul tavolo un piano'
       Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "L'Agenda 2030 è un po' più lontana a 
 causa di questa crisi: nel rapporto Asvis, pubblicato a ottobre, ben 9
 dei 17 Obiettivi vengono colpiti duramente. Ma la politica, le imprese
 e la società possono girare questa crisi in opportunità e accelerare. 
 L'Ue sta spingendo tutti i Paesi membri a trasformarsi nella direzione
 della sostenibilità, anche usando i fondi del Recovery and Resilience 
 Facility". Così Enrico Giovannini, portavoce Asvis, nel suo intervento
 al III Forum Sostenibilità di Fortune Italia.
       Sull'uso dei fondi europei, Giovannini spiega che "non parliamo solo 
 dei 209 mld perché la Commissione Ue dice che questi soldi vanno 
 impegnati in coerenza con gli altri fondi europei, e per l'Italia 
 parliamo di circa 70 mld della programmazione settennale, quindi 280 
 mld complessivamente. E vanno spesi secondo le linee guida della 
 Commissione Ue".
       Quanto al Mes, "io trovo allucinante che si discuta da mesi, 'si' 
 'no', piuttosto che mettere sul tavolo un piano su cosa faremmo con 
 quei soldi. E' veramente deprimente che questo Paese discuta di un 
 tema così importante in questo modo. Noi come Asvis abbiamo pubblicato
 un piano di finanziamento sulla Salute che potrebbe essere finanziato 
 con i soldi del Mes o altri fondi, ma bisogna avere una visione 
 integrata e non discutere solo degli aspetti finanziari".
       (Rof/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 26-NOV-20 11:43
 NNNN ******* *CORONAVIRUS: SILERI, 'OBBLIGO VACCINO? CREDO DEBBA
ESSERCI PER ALCUNE CATEGORIE' =  ADN0362 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       CORONAVIRUS: SILERI, 'OBBLIGO VACCINO? CREDO DEBBA ESSERCI PER
ALCUNE CATEGORIE' =
       'per il resto immagino che la richiesta sarà estremamente alta'
       Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Io credo che per alcune categorie debba 
 esserci l'obbligo vaccinale, per il resto immagino che dopo quello che
 si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazione sarà
 estremamente alta. Poi monitoreremo la richiesta del vaccino ma al 
 momento non credo sarà necessario un obbligo per tutta la popolazione.
 Quello che interessa maggiormente in questo momento è che vanga fatto 
 dalla popolazione più fragile". Così Pierpaolo Sileri, viceministro 
 della Salute, nel suo intervento al III Forum Sostenibilità di Fortune
 Italia.
       Sui tempi "dobbiamo aspettare l'ente certificatore che dia l'ok, poi 
 che i vaccini arrivino e arriveranno in maniera scaglionata; il nostro
 piano, che è in mano ad un gruppo di lavoro qui al ministero, ha già 
 fornito i dati al commissario Arcuri che sarà l'esecutore del piano: 
 sono state già comunicate alle Regioni le necessità del numero di 
 centri di stoccaggio, di vaccinazione, ci sarà un centro ogni 20mila 
 abitanti".
       Chi inizierà a fare il vaccino? "Innanzitutto gli anziani e la 
 popolazione che lavora in ambito sanitario", conclude.
       (Rof/Adnkronos)
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       CORONAVIRUS: SILERI, 'NATALE? NON ABBASSIAMO LA GUARDIA' =
       Roma, 26 nov. (Adnkronos) - In vista del Natale "non dobbiamo 
 abbassare la guardia perché i sacrifici pagati, dalle Regioni, ora 
 rosse e arancioni, e soprattutto da coloro che sono deceduti, dalle 
 loro famiglie, da coloro che si sono ammalati, dal personale 
 sanitario, non possono essere vanificati". Così Pierpaolo Sileri, 
 viceministro della Salute, nel suo intervento al III Forum 
 Sostenibilità di Fortune Italia.
       "La circolazione del virus non ci consente di avere la libertà di una 
 normalità che vorremmo tutti - continua - Quando ci sarà il vaccino la
 strada sarà in discesa. Abbiamo fatto sacrifici, le cose vanno meglio,
 non buttiamo i sacrifici fatti per allentare il rispetto delle regole 
 come accaduto in estate e nel mese di settembre".
       Quindi "rimarranno le restrizioni attuali; è possibile che qualcosa 
 possa essere allentato ma aspetterei la prima decade di dicembre per 
 capire esattamente qual è la diffusione del virus e ciò che potrà 
 essere fatto".
       (Rof/Adnkronos)
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Imprese: Hannappel (Philip Morris), oggi accordo per acquisto
tabacco italiano  NOVA0317 3 INT 1 NOV
 Imprese: Hannappel (Philip Morris), oggi accordo per acquisto
tabacco italiano
 Roma, 26 nov - (Nova) - "Oggi firmeremo un accoro con il
 ministro dell'Agricoltura per il rinnovo di accordi che
 prevedono fino a 500 milioni di acquisto di tabacco in
 Italia". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di
 Philip Morris Italia, Marco Hannappel, nel corso del
 convegno "Il futuro e' sostenibilita'", organizzato da
 Fortune Italia. Lo stesso Hannappel ha poi ricordato che una
 settimana fa "abbiamo fatto anche un investimento per il
 nostro Digital information service centre a Taranto".
 (Rin)
 NNNN ******* *Imprese: Hannappel (Philip Morris), oggi
accordo per acquisto tabacco italiano  NOVA0232 3 INT 1 NOV
 Imprese: Hannappel (Philip Morris), oggi accordo per acquisto
tabacco italiano
 Roma, 26 nov - (Nova) - "Oggi firmeremo un accoro con il
 ministro dell'Agricoltura per il rinnovo di accordi che
 prevedono fino a 500 milioni di acquisto di tabacco in
 Italia". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di
 Philip Morris Italia, Marco Hannappel, nel corso del
 convegno "Il futuro e' sostenibilita'", organizzato da
 Fortune Italia. Lo stesso Hannappel ha poi ricordato che una
 settimana fa "abbiamo fatto anche un investimento per il
 nostro Digital information service centre a Taranto".
 (Rin)

SOSTENIBILITA': DALLA RICERCA AL DIGITALE, HEALTHCARE E INDUSTRIA A
CONFRONTO =  ADN1076 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
       SOSTENIBILITA': DALLA RICERCA AL DIGITALE, HEALTHCARE E
INDUSTRIA A CONFRONTO =
       Alla seconda giornata del Forum di Fortune Italia
       Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Trasformarsi nella direzione della 
 sostenibilità. A misurarsi con questo necessario cambio di paradigma 
 nell'ultima giornata di evento del III Forum Sostenibilità di Fortune 
 Italia due settori trainanti del nostro paese, l'healthcare e 
 l'industria.
       Silvio Angelo Garattini, presidente e fondatore Istituto Mario Negri, 
 sottolinea la ''poca attenzione per la ricerca nel nostro Paese'' e 
 lancia una proposta: ''Avere un'agenzia che si occupi della ricerca 
 scientifica perché oggi i fondi disponibili sono sparsi tra i vari 
 ministeri''.
       Al centro del dibattito il tema degli investimenti. ''Non si possono 
 generare buoni progetti di ricerca senza risorse economiche 
 adeguate'', afferma Francesco De Santis, componente del Comitato di 
 Presidenza Farmindustria. Della stessa opinione Francesca Pasinelli, 
 direttore generale Fondazione Telethon, che rincara la dose: ''Da noi 
 manca programmazione e consapevolezza su cosa serva veramente, non è 
 che in Italia non vengano lanciati investimenti, il problema è una 
 stima di costi e esigenze irrealistiche che vanificano gli importi 
 stanziati''. (segue)
       (Rof/Adnkronos)
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Sostenibilità, Giovannini (Asvis) a Forum Fortune Italia: crisi Covid
diventi oppportunità  Sostenibilità, Giovannini (Asvis) a Forum Fortune
Italia: crisi Covid diventi oppportunità Roma, 26 nov. (LaPresse) -
“L'Agenda 2030 è un po' più lontana a causa di questa crisi” dice
Enrico Giovannini, portavoce di Asvis, intervenuto questa mattina al III
Forum Sostenibilità di Fortune Italia “Ma la politica, le imprese e la
società possono girare questa crisi in opportunità e accelerare. L'Ue
sta spingendo tutti i Paesi membri a trasformarsi nella direzione della
sostenibilità anche usando i fondi del Recovery and Resilience
Facility”. A misurarsi con questo necessario cambio di paradigma
nell’ultima giornata di evento due settori trainanti del nostro paese,
l'healthcare e l’industria. Silvio Angelo Garattini, Presidente e
Fondatore Istituto Mario Negri, sottolinea la “poca attenzione per la
ricerca nel nostro Paese” e lancia una proposta: “avere un’agenzia che
si occupi della ricerca scientifica perché oggi i fondi disponibili sono
sparsi tra i vari ministeri”. Al centro del dibattito il tema degli
investimenti “Non si possono generare buoni progetti di ricerca senza
risorse economiche adeguate” afferma Francesco De Santis,
Componente del Comitato di Presidenza Farmindustria. Della stessa
opinione Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon,
che rincara la dose “da noi manca programmazione e consapevolezza
su cosa serva veramente, non è che in Italia non vengano lanciati
investimenti, il problema è una stima di costi e esigenze irrealistiche
che vanificano gli importi stanziati”.  ECO NG01 red/kat 261843 NOV
20 ******* *Sostenibilità, Giovannini (Asvis) a Forum Fortune Italia:
crisi Covid diventi oppportunità-2-  Sostenibilità, Giovannini (Asvis) a
Forum Fortune Italia: crisi Covid diventi oppportunità-2- Roma, 26
nov. (LaPresse) - E l’industria non è certo esclusa da questo
cambiamento di paradigma, anzi  “è motore della sostenibilità” dice
Josef Nierling, Amministratore Delegato Porsche Consulting. Durante
la pandemia abbiamo sperimentato nuovi modelli organizzativi: la
sfida è quella di far diventare smart anche il lavoro delle persone che
realizzano i prodotti nella fabbrica del futuro. Sonia Bonfiglioli,
Presidente Bonfiglioli Riduttori ricorda il progetto Evo “quello di uno
stabilimento nuovo, totalmente automatizzato, che per noi ha
comportato un investimento di decine di milioni di euro che ci hanno
messo davanti a un punto cardine del momento di trasformazione:
introducendo i robot nella produzione, come avrebbe reagito la forza
lavoro di un’azienda storica della metalmeccanica bolognese come la
nostra?”.   Marco Hannappel, Amministratore delegato Philip Morris
Italia sottolinea come “l’industria 4.0 consenta a tutti di lavorare in
maniera inclusiva: da noi il 40% della forza lavoro è donna”.
Sull’ambiente, intanto, “abbiamo emissioni ridotte grazie a “uno dei
più grandi parchi solari d’Europa”.  Claudio Giovanni Picech,
Presidente e Ceo Siemens spiega che “digitale per noi è la capacità di
collaborare. La digitalizzazione se si vuole fare va messa al centro in
tutte le cose, anche nella gestione del personale: non si può essere
digitale senza responsabilizzazione delle persone che le porti ad avere
una mentalità di crescita”. Insomma “è il momento di trasformare la
sostenibilità in un fattore di competitività - conclude Nierling  - 
 mettendola al centro della strategia aziendale”. ECO NG01 red/kat
261843 NOV 20 ********

17



ONLINE

18



https://www.askanews.it/economia/2020/11/19/il-25-26-novembre-il-terzo-forum-
sostenibilit%c3%a0-di-fortune-italia-pn_20201119_00145/ 
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https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/11/18/energia-finanza-forum-
sostenibilita-fortune-italia-tutti-nuovi-scenari_ckLY8mye6oI1OXOXZVIKPK.html?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/sostenibilita/2020/11/24/tutti-nuovi-scenari-della-sostenibilita-
via-forum-fortune-italia_HZuMlCJKZ6Hbip70XBbzXM.html?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/sostenibilita/2020/11/25/rinnovabili-camera-piu-competitive-
transizione-gia-atto-prima-del-covid_XbJrRuYCjiA1OMDAre7CJN.html?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/sostenibilita/2020/11/26/sostenibilita-chinni-ucb-italy-ecco-
nostra-strategia_pc9Bq6AbXj4oXnfIb7c7XM.html?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/sostenibilita/2020/11/26/dalla-ricerca-digitale-healthcare-
industria-confronto_vZoWzZm6QiOLWERMH3FpcP.html?refresh_ce
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https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2020/11/26/news/rinnovabili_23_mila_posti_di_lavoro_in_piu_in_italia_con_la_transizion

e_energetica-275935404/ 25



https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25358505/sostenibilita-chinni-ucb-italy-
ecco-la-nostra-strategia-.html 26



https://www.corrierenazionale.it/2020/12/11/change-the-world-premiate-5-startup-
sostenibili/ 27



https://www.affaritaliani.it/economia/forum-sostenibilita-le-sfide-dell-energy-per-la-
transizione-energetica-708062.html 28
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https://www.affaritaliani.it/economia/silva-generali-il-covid-ha-risvegliato-le-coscienze-sulla-
sostenibilita-708139.html



https://www.affaritaliani.it/economia/princi-poste-la-sostenibilita-passa-da-sostegno-a-territorio-e-
accessibilita-di-innovazione-708134.html 30



https://www.affaritaliani.it/innovazione/sostenibilita-industria-4-0-hannappel-pmi-
innovazione-con-investimenti-e-purpose-chiari-708364.html 31



https://www.leggo.it/italia/cronache/al_forum_sostenibilita_di_fortune_italia_tutti_i_nuovi_scenari_su_e
nergia_finanza_lavoro_healthcare_industria-5595531.html 32



https://www.efanews.eu/?utm_source=GOOGLENEWS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS&item=14876
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https://www.italicom.net/economia/aziende/start-up-change-the-world-il-premio-di-fortune-italia-
per-le-aziende-piu-sostenibili/ 34



https://www.ohga.it/recovery-plan-giovannini-asvis-suona-la-sveglia-essere-piu-sostenibili-significa-
essere-piu-competitivi/ 35
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http://www.padovanews.it/2020/11/25/treu-cnel-comunita-aziendale-remoto-coworking-futuro-
sempre-piu-blended/



https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/374307/rinnovabili-la-camera-piu-competitive-
transizione-gia-in-atto-prima-del-covid.html?refresh_ce 37
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https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_595mwas3

Servizio sul Forum sulla sostenibilità di Fortune Italia al minuto 1 
di BuongiornoInBlu del 26/11/2020
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https://www.rainews.it/tgr/rubriche/regioneuropa/index.html?/tgr/video/2020/12/ContentItem-
d461ab4b-6f62-46e3-92f4-b9356c2341c2.html

Servizio sul Forum sulla sostenibilità di Fortune Italia al minuto 15.30
del TGR RegionEuropa del 06/12/2020 
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