
Storie e visioni della nuova economia 

La responsabilità sociale sempre più spi nge 
a guardare lontano L Africa è uno 
degli esempi più preziosi per le piccole 
imprese, ma bisogna cambiare mentalità 

La sostenibilità 
vola oltre confine 
E con i partner 
si investe e cresce 

UHA LONTANANZA 
SOLO APPARENTE 
La sostenibilità è una questione 
globale. Nonpassasolodaprogetti 
legati alla comunità locale. Ma 
certo serve un cambio di approc
cio, anzi più di uno. È quello che 
viene messo afuoco dalprossimo 
articolo di approfondimento di 
Altis (AltaScuolalmpresae Socie-
tà)realizzatodalprofessor Mario 
Molteni. Che analizzerà un caso 
concreto in Africa 

Perchépiùcambidiapproccio 
al tema? Prima di tutto, perché 
ancora una volta - anzi su questo 
fronte più che mai - unapiccola o 
media impresa potrebbe essere 
tentatadipensare: none affare per 
me. E sbaglierebbe in pieno. Per
ché oggi investire in un Paese 

di Marilena Lualdi 

emergenteeinunaltrocontinen-
te è una chance importante anche 
perattività didimensioni ridotte. 
Bisognamuoversi conattenzione 
e seguendo direzioni tracciate. 

L'altro cambiamento è richie
sto nei confronti di questi stessi 
Paesi. Prendiamo l'Africa: addio 
mentalità del passato, bisogna 
piuttosto costruire partnership. 

VALUTARE LE CHANCE 
ED EVITARE RISCHI 
Ricordandosi tutteleopportunità 
che questo continente offre: dalle 
risorse naturali certo (i pannelli 
solari sono in costante crescita), 
arrivando al digitale, perché an
che qui gli smartphone sono in 
rapida diffusione. 

Ma dove investire con più 

chance e minori rischi? Nell'ap
profondimento (su skille.ecodi-
bergamo.it)siindicanoesperien-
ze precise. Secondo un rapporto 
di Rand Merchant Bank, nel 2019 
EgittoeSudafricaguidanolaclas-
sificadeiPaesi cui puntare. Laso-
cietàsudaMcanaindicapoiilMa-
rocco,forte diuna crescitamedia 
del 4,4% in 15 anni. Quindi due 
economie emergenti dell'Africa 
Orientale, Etiopia e Kenya, con 
crescita della classe media. 

L'anno scorso il Wall Street 
JournalhaindicatorAfricacome 
hub dellaproduzione automobili
stica Avrà 90 milioni di veicoli 
sulle strade entro il 2040, il 50% 
inpiùdioggl, secondole previsioni 
dell'Opec. Il Marocco ha già sor
passato il Sudafricaper le fornitu-
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re di auto e presto produrrà più 
mezzi all'anno dell'Italia 

L'80% delle imprese italiane 
crede nella Csr, anche all'estero 
Le statistiche. I Global Sgd Awards premiano azioni nei Paesi più vari 

^^^m La responsabilità so
ciale attira sempre di più. E 
sempre più lontano: in entram
be le direzioni. Troviamo 
aziende occidentali che inve
stono all'estero in nome della 
sostenibilità. Ma c'è anche una 
diffusione (e una creatività) su 
questo fronte in tutti i conti
nenti. 

In Italia 
La Corporate Social Responsi-
bility emerge, nel suo crescen
te impatto, in un'indagine ita
liana. Secondo la rilevazione 
statistica 2016 (ultima dispo
nibile) realizzata da Ixè per 
l'osservatorio Socialis, F80% 
delle imprese italiane con oltre 
80-100 dipendenti dichiara di 
impegnarsi in iniziative di Csr. 
Ciò ha comportato un investi
mento globale nel 2015 di un 
miliardo e 122 milioni di euro, 
la più alta dal 2001, anno in cui 
si iniziò a monitorare il feno
meno. 

Praticamente, l'investimen
to medio per impresa è stato di 

Il 70% degli africani 
ha meno di 30 anni 

184 mila euro. Si aspettano i 
nuovi numeri, ma la crescita 
sembra scontata. 

Oltre confine 
Sempre più imprese poi inve
stono in Csr anche oltre confi
ne. Nell'articolo di approfondi
mento in uscita domani su skil-
le.ecodibergamo.it troverete 
l'esempio di E4Impact, che ha 
coinvolto oltre 650 giovani im
prenditori nei suoi corsi di for
mazione in Kenya, Uganda, Co
sta d'Avorio, Sierra Leone e 
Ghana. 

Di questi, il 33% - ovvero un 
terzo del totale - risultava già 
titolare di un'azienda, mentre 
il restante 67% avrebbe voluto 
fondarne una. Laloro crescita 
è fondamentale per i loro Paesi. 
Ma anche per le nostre azien
de. 

Da notare che due anni fa 
risultavano attive in Africa 

mille imprese italiane, con 10 
miliardi di investimenti. Alla 
fine dei prossimi 30 anni la 
popolazione del continente 

Economie subsahanane 
Nel 2020 crescita del 26,3% 

Csr 

africano sarà la più grande e la 
più giovane (dieci volte tanto 
l'Unione europea, da questo 
punto di vista). Ancora, sono 
29 milioni gli africani che en
trano nel mercato del lavoro 
annualmente (in Italia sono 23 
milioni gli occupati). E colpisce 
il tasso di imprenditorialità 
(22%), come le stime di cresci
ta delle economie subsaharia
ne (+26,3%) entro il 2020. 

In ogni caso, non di sola Afri
ca vive la sostenibilità. The 
Global SDG Awards sono stati 
assegnati a imprese che opera
no in Australia, Afghanistan, 
Canada, Giappone, Sudafrica, 
Regno Unito e Stati Uniti. 

Il primo premio lo scorso 
anno è stato assegnato a "No 
poverty" dell'australiana Ou-
tland Denim, ma alla sesta po
sizione ecco che troviamo un 
progetto sudafricano, di Hippo 
Roller. O ancora, in Afghani
stan. Progetti che nascono da 
o per l'estero, e che dimostrano 
come la sostenibilità ormai 
viaggi senza sosta. 

Boom di auto 
In Africa 90 milioni di veicoli nel 2040 

NEL2019, SECONDO RAND 
MERCHANT BANK 
L EGITTO E IL SUDAFRICA 
GUIDANO LA TOP 10 DEI 
MIGLIORI PAESI IN CUI 
INVESTIRE NELCONTINENTE 
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Produzione di vetture 
Il Marocco presto batterà l'Italia 

E4IMPACTHACOINVOLTOOLTRE T> 
650GIOVANI IMPRENDITORI 
NEI CORSI DI FORMAZIONE. 
IL33%ERATITOLARE 
D'AZIENDA, IL RESTO AVREBBE 
VO LUTO FONDARNE U N A 

L'AFRICA ESEMPIO DI OPPORTUNITÀ 

RISORSE NATURALI 
Una ricchezza 
L'Africa dispone di oltre 
il 65% delle risorse naturali 
dell'intero pianeta. Più altre 
due immense ricchezze: la 
terra coltivabile e il sole, che 
può essere impiegate per 
sistemi di produzione 
sostenibile 

INFRASTRUTTURE 
L'urbanizzazione 
Stanno crescendo le città 
econesseil bisogno 
di infrastrutture. Aeroporti, 
strade, centrali: tutte realtà 
a cui si può contribuire 
in Questa fase di crescita 
del continente 

LA POPOLAZIONE 
È molto giovane 
Non solo la popolazione è in 
costante crescita: c'è anche 
un altro dato. Ovvero che il 
70% degli abitanti di questo 
continente ha menodi 
trent'anni, una popolazione 
dunque molto giovane 

COSÌ DIGITALE 
Il boom 
Crescono rapidamente 
anche i telefoni cellulari 
(il passaggioèstatodiretto. 
saltando spesso la telefonia 
fissa) e computer. Dunque è 
una popolazione giovane e 
digitalizzata 

PRODUZIONE 
Più fabbriche 
n questo contesto crescono 

gli stabilimenti (laCinaè 
rapida anche in questo) 
di molti settori, auto intesta. 
Con produzioni sostenibili, 
qui l'esposizione solareédi 
300 giorni all'anno 
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AZIENDE ITALIANE (E NON SOLO) PARTNER DEL PIANETA 

Dai campi alle fabbriche in America Latina Sostenibili fino in Oceania 
Storicamente la responsabilità sociale di Nestlè coinvolge diversi Paesi Bolton (Rio Mare) è impegnata sul fronte della pesca sostenibile, sia 
dell'America Latina. Passa dal le condizioni degli allevatori agli per il rispetto dell'ambiente sia per la crescita dell'economia locale, 
investimenti sugli stabilimenti. Oggi forte l'impegno è nelle isole Salomone. 

S»«U»H 

al B 

Lo scooter che fa viaggiare il Vietnam 3M con i dipendenti 
Nel 2014 Piaggio Vietnam è stata premiata, per la seconda volta, come La società 3M coinvolge anche i dipendenti: con 3MI mpact, li fa 
migliore datore di lavoro del Vietnam. Anche dal Governo peri progetti lavorare India, Cina, Sudafrica e Brasile, per migliorare le condizioni t 
di sviluppo in questo Paese. vita sul posto. 

Jeans che fanno del bene in Cambogia 
Sono jeans famosi anche per Meghan. la moglie del principe Harry. 
Outland Denim investe sulla Cambogia, conosce tutte le sue sarte e crea 
posti di lavoro salvando le ragazze sfruttate dall'industria del sesso. 

Lavazza nei tre continenti 
La Fondazione Lavazza è impegnata in progetti di sviluppo in 18 Paesi 
e in tre continenti. Un investimento che viene portato avanti con 
partnership locali. 

talk Mario Molteni 
professore ordinario 
dell'Università Cattolica 
e fondatore Altis 

La Csr oggi può varcare i 
confini con progetti che 
permettano di sviluppare il 

proprio business creando 
ricchezza locale anche per 
leprini? 
Adire il vero non è la Csr che 
deve varcare i confini del 
nostro Paese. Sono le 
imprese che sempre più 
devono cogliere le 
opportunità là dove si 
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presentano. E il modo di 
cogliere tali opportunità non 
può essere che uno solo: 
prestando attenzione alla 
sostenibilità. 

Perché l'Africa è una meta 
importante su questo 
fronte? Quali chance e 
rischi? 
Perché è un continente di 1,3 
miliardi di persone, che 
potranno diventare 2,5 in 
pochi decenni; perché 
l'Africa ha un enorme 
necessità di soddisfare 
bisogni basi lari, che solo 
imprese sostenibili possono 
contribuire a soddisfare. Poi 
perché l'Africa è al le nostre 
porte: una vicinanza che non 
è solo una minaccia, ma 
anche una grande occasione. 
Con rischi: certamente molti 
Paesi presentano una 
instabilità politica acuì tante 
imprese italiane non sono 
abituate. Ma per questo il 
problema è cominciare dai 
Paesi più affidabili. 11 tempo 
chiarirà come crescere 
ulteriormente. 

Per gli approfondimenti: 
skille.ecodibersamo.it 
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