
IMPRESE
A COLLOQUIO CON

istituzioni e mondo della fi-
nanza per diffondere stru-
menti pratici a supporto delle 
Pmi. Nel Manifesto alcuni punti 
sottolineano la responsabilità di 
Confindustria nel richiedere al Go-
verno un impegno costante per soste-
nere e promuovere il raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite 
attraverso l’implementazione della Strategia Nazio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile e misure coerenti con 
gli impegni sottoscritti; promuovere lo sviluppo di 
partnership pubblico-private, e con il terzo settore, 
attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione 
verso le imprese, per favorire l’innovazione e la crea-
zione di valore condiviso; infine, ma non meno impor-
tante, incoraggiare le Business School e le Università 
a sviluppare una cultura della sostenibilità come mo-
dello di comportamento per le imprese. 

 
◗ Come è evoluto negli anni il tema della sostenibilità 

ambientale in rapporto all’attività imprenditoriale? 
Storicamente è negli anni ’70 che emerge la consa-
pevolezza di un problema legato al rapporto tra ri-
sorse naturali e sfruttamento delle stesse. Sul finire 
degli anni ’80 l’espressione “sviluppo sostenibile” di-
venne molto popolare, ma fu soprattutto grazie alla 
pubblicazione nel 1987 del documento redatto dalla 
World Commission on Environment and Develop-
ment che era contenuta la prima definizione, dal 
punto di vista temporale, di sviluppo sostenibile: “uno 
sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni at-
tuali senza compromettere la possibilità che le ge-
nerazioni future riescano a soddisfare i propri”. Da 
allora si è passati a fasi successive in cui si è legitti-
mato sempre con più forza istituzionale il concetto di 
sostenibilità: al Summit sulla Terra, tenutosi a Rio de 

Janeiro nel 1992; sempre 
nello stesso anno all’approva-

zione del Quinto Piano di 
Azione Ambientale da parte 

dell’Unione Europea al fine di 
rendere operativi gli accordi firmati 

a Rio; sempre nel 1992 all’importante 
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici che farà da base per lo sviluppo del 
noto Protocollo di Kyoto. Già a partire da questi anni 
gli aspetti di matrice sociale ed ambientale hanno ini-
ziato a penetrare e ad interessare, in modo sempre 
più crescente, le considerazioni strategiche delle im-
prese a prescindere dalle loro dimensioni. La diffu-
sione di una cultura della sostenibilità è un percorso 
che continua e dovrà continuare perché non se ne 
parlerà mai abbastanza, perché è in gioco il nostro 
futuro e il futuro dei nostri figli. 
 
◗ Un confronto con l’Europa? 
Alla vigilia delle elezioni europee di quest’anno e in 
occasione dell'apertura del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2019, Asvis-Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile, ha aggiornato i suoi dati sullo stato 
di salute, in termini di sostenibilità, dei Paesi europei. 
I dati mostrano un percorso positivo dell'Ue verso gli 
obiettivi, ma molta strada resta ancora da fare anche 
per ridurre le disuguaglianze tra Stati membri.  
In particolare l’Italia è indietro per povertà, istruzione, 
lavoro, innovazione, disuguaglianze, città, ecosistemi 
marini, governance e partnership. Nel perseguire 
altri sei obiettivi, ovvero alimentazione, salute, ener-
gia, economia circolare, cambiamento climatico ed 
ecosistemi terrestri, presentiamo invece dati migliori 
rispetto alla media europea. Dallo studio, quindi, 
emergono luci e ombre che dovrebbero far attenta-
mente riflettere i leader europei. 

◗ D.ssa Revello, quali obiettivi primari ha individuato 

Confindustria tra quelli inseriti nell’agenda europea 

2030? 
Prima di tutto, è importante ricordare che 193 Stati 
abbracciano gli obiettivi di sviluppo globale coinvol-
gendo tutte le dimensioni della sostenibilità. Tra i 17 
obiettivi dell’Agenda 2030, Confindustria ne ha indi-
viduati 3 su cui focalizzare attenzione ed azione: 
l’obiettivo 8 per promuovere una crescita economica 
che sia inclusiva e sostenibile, una occupazione piena 
e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; l’obiettivo 
9 per costruire infrastrutture resilienti, promuovere 
una industrializzazione sostenibile e favorire l’innova-
zione e l’obiettivo 10 per ridurre le disuguaglianze. 
  
◗ Qual è il ruolo delle imprese per realizzare un 

pieno sviluppo sostenibile? 
La responsabilità sociale d’impresa è ormai un tema 
strategico all’interno delle politiche industriali, un ele-
mento di innovazione che porta alla condivisione del 
valore e un fattore di competitività in grado di creare 
benessere per tutti, anche per gli stakeholder e per i 
territori in cui l’impresa opera. Confindustria si sta im-
pegnando attraverso una serie di azioni: oltre alla 
pubblicazione e diffusione del Manifesto “La Respon-
sabilità Sociale per l’Industria 4.0”, che da oltre un 

anno stiamo presentando nelle nostre associazioni 
territoriali e tra le categorie per creare momenti di 
condivisione  della cultura della sostenibilità e per re-
cepire le istanze e le richieste da parte delle imprese 
associate, il Gruppo Tecnico RSI di Confindustria sta 
mettendo a punto alcuni strumenti molto concreti a 
supporto delle nostre  PMI.  Intanto abbiamo varato il 
progetto pilota dei Temporary Manager per la Soste-
nibilità, che a partire dal 2020 consentirà a 20 piccole 
imprese del nostro sistema di usufruire, senza alcun 
onere, per un periodo prestabilito, di un Manager della 
Sostenibilità. L’obiettivo è sensibilizzare il vertice e la 
proprietà delle imprese sui principi guida della RSI e 
dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) 
introducendo concetti e strumenti di analisi del con-
testo, sulla competitività strategica dell’impresa e dei 
suoi impatti sulla società, sull’ambiente e sulle per-
formance economico-finanziarie dell’impresa stessa. 
Questo autunno poi le nostre PMI avranno a disposi-
zione una guida per la rendicontazione semplificata di 
sostenibilità, oggi strumento sempre più importante 
per confrontarsi con il mercato e con gli investitori. 

 
◗ Quali partner sono più strategici per uno sviluppo 

sostenibile? 
Su questo tema stiamo cercando di mettere insieme 
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Il lanificio dei Fratelli Piacenza è una azienda biellese di famiglia con una 
storia almeno bicentenaria. L’azienda oggi è guidata da Carlo, amministra-
tore delegato e rappresentante della tredicesima generazione Piacenza. 
Dal 4 luglio 2016 è il Presidente dell’Unione Industriale Biellese. La quat-
tordicesima generazione ha, già da tempo, fatto il suo ingresso in azienda 
e lo affianca al timone su fronti diversi. La gestione del lanificio è affidata 
a Ettore che si occupa dell’acquisto delle materie prime e della fase pro-
duttiva. Suo fratello Vasiliy riveste il ruolo di brand manager. Guido, dopo 
un’esperienza in azienda, ha dedicato tutta la sua vita alla tutela della Ri-
serva Naturale Speciale Parco Burcina “Felice Piacenza”. Suo figlio Felice 
opera all’interno del team dedicato al design. 
Sostenibilità, per questa azienda, vuol dire soprattutto sensibilità nel 
produrre.  

“Essere sostenibili, produrre in modo rispettoso dell’ambiente, avere alla fine 
un prodotto che rispetta la tracciabilità vuol dire essere virtuosi e, oggi, rispon-
dere alle esigenze del cliente che sempre più richiede un prodotto che sia etico. 
Il mercato si è improvvisamente risvegliato su questa “nuova” sensibilità. E 
bisogna essere tutti pronti a raccogliere la sfida perché diventa un nuovo ele-
mento di competitività. Indubbiamente, sostenibili non si diventa in un giorno: 
la sostenibilità si traduce in un percorso molto virtuoso e non breve che però 
non è un costo ma una opportunità vera, soprattutto per le aziende italiane. 
Cerchiamo di concentrarci meno sull’aspetto commerciale e di più sulla so-
stanza delle cose che produciamo. Abbiamo una grande responsabilità. Le ri-
sorse si vanno esaurendo e quindi dobbiamo abbracciare questa filosofia di 
produzione e di vita se vogliamo dare a noi stessi e ai nostri figli un futuro 
ancora da vivere e di cui essere fieri”.

LA BEST PRACTICE DEL LANIFICIO FRATELLI PIACENZA 
(PIACENZA CASHMERE)


