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conlasostenibilità urtiamo a essere una B CorpP 
Maria Silvia Sacchi

«Se venisse chiesto un pic-
colo sacrificio ai grandi patri-
moni, per il bene del Paese,
mi sentirei di farlo», purché
«venga assicurato che i soldi
vengono spesi bene». Lo ha
detto ieri Diego Della Valle,
presidente e amministratore
delegato di Tod's, durante il
terzo Online Fashion & Luxu-
ry Talk organizzato da Rcs
Academy e Corriere della Se-
ra. Della Valle ha esortato gli
imprenditori, «soprattutto i
più grandi e rappresentativi»,
a prendere «questo impegno
con il Paese». Oggetto dell'in-
contro di ieri era la sostenibi-
lità, in tutte le sue forme, da
quella ambientale a quella so-
ciale, alla governante. E pro-
prio per sviluppare progetti
sociali l'influencer e impren-
ditrice digitale Chiara Ferra-
gni è entrata nel consiglio di
amministrazione di Tod's.
«Porterà nel gruppo idee dal
suo mondo, quello dei giova-
ni, per azioni sempre legate
alla solidarietà, eco-sostenibi-
lità e welfare, e non commer-
ciali», ha sottolineato Della
Valle. Quanto all'aumento del-
la quota di Lvmh in 'Tod's,
l'imprenditore ha rassicurato
che non intende cedere il
gruppo, spiegando che quella
con Bernard Arnault «è
un'amicizia di lunghissima
data. E stato un modo per
confeiuiare che abbiamo vo-
glia di fare qualcosa insie-
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me». Interpellato dal diretto-
re del Corriere, Luciano Fon-
tana, sul Recovery Plan, Della
Valle ha sostenuto che «se ne
sta occupando la persona giu-
sta. Draghi ha la capacità e la
reputazione che permette agli
italiani di sedersi al tavolo alla
pari degli altri Paesi europei.
Questo è il momento in cui
tutti devono collaborare sen-
za pensare al gradimento».
Pronto a continuare a fare

altre acquisizioni è Stefano
Beraldo, amministratore de-

legato di Ovs che da poco ha
rilevato Stefanel. Il settore
ha detto resta frammenta-
to e nel mercato italiano «ci
sono ancora operatori poco
efficienti, soprattutto nei pic-
coli centri, che stanno diven-
tando più importanti rispetto
al passato, in seguito alla mi-
nore mobilità e allo smar-
tworking». Beraldo ha conte-
stato con forza l'equazione tra
prodotti a costo contenuto,
come quelli proposti da Ovs, e
impatto sull'ambiente e, an-
cora di più, sfruttamento del
lavoro. «Oggi le fabbriche in
Paesi come il Bangladesh o il
Vietnam sono luoghi non so-
lo sicuri per il lavoro, ma an-
che dove è possibile portare
con sé i bambini e curarsi».
Ovs sta lavorando per diventa-
re una B Corp, «siamo impe-
gnatissimi su questo fronte».
Che la sostenibilità sia una
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strategia di cui non si può fare
a meno — e che deve essere
guidata dal vertice e permeare
tutta l'azienda - è stato confer-
mato in ogni intervento. Non
tutte le società, però, sono al-
lo stesso livello. «In una scala
da uno a ioo la moda-lusso si
posiziona tra 4o e 5o, il che si-
gnifica che è a circa metà stra-
da di quello che per noi è so-
stenibile   ha ricordato Se-
bastian Boger (Bcg) . Ma il
delta tra performance bassa e
alta è molto elevato: ci sono
aziende tra i io e i 15, molte tra
i 6o-7o, alcune addirittura vi-
cine ai so». Un ruolo lo hanno
gli stessi consumatori che,
per esempio, in tema di pro-
dotti di secondamano, si di-
cono propensi all'acquisto ma
poi lo fanno realmente in mi-
sura molto inferiore alle in-
tenzioni, ha ricordato Riccar-
do Vola (Zalando). La svolta
verrà dai giovani, e dai giovani
cinesi che rappresentano il
più importante mercato del
lusso: «E in corso un cambia-
mento del lifestyle, si vuole
un mondo più ecologico, non
solo nel consumo dei vestiti,
ma tutti gli aspetti della vita
quotidiana», ha affermato
Christina Fontana (Tmall).
A spingere sono anche gli

investitori. «A 3-5 anni non ci
sarà fonte di finanziamento di
aziende che non includa la so-
stenibilità nella valutazione»,
ha detto Alessandra Franzosi
(Borsa italiana), ricordando il

gran lavoro fatto dall'Italia: in
un'analisi su 45 Borse a livello
mondiale, il nostro Paese si è
piazzato al 6° posto, superato
solo dal Nord Europa. Manca-
no, però, ancora parametri e
indicatori standardizzati che
rendano il lavoro di analisi
meno soggettivo e aumentino
il livello di trasparenza, ha
sottolineato Francesca Dipa-
squantonio (Deutsche Bank)
ricordando come «stiamo
passando da un concetto di
impresa il cui obiettivo era
massimizzare i profitti per i
professionisti a un'impresa
che nella sua attività deve te-
nere in considerazione le sue
responsabilità nei confronti
dell'ambiente e della società
in cui opera». Le imprese più
evolute sono disposte a met-
tere in comune i risultati delle
proprie ricerche. «Non pos-
siamo più lavorare da soli», è
l'appello di Barbara Amerio
(Permare), perché solo insie-
me sarà possibile alzare la
produzione dei materiali più
sostenibili. Non è un fatto da
poco, avverte Luca Sburlati
(Pattern), ne va della conser-
vazione di quello che patri-
monio prezioso dell'econo-
mia italiana: il made in Italy.
«Si salverà solo se faremo na-
scere un'ecologia industriale.
Se non lo faremo noi, lo fa-
ranno altri».
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M. Elena Viggiano

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.




