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MONZA (gmc) La parola so-
stenibilità ormai va molto di
moda. Ma in realtà sta di-
ventando l’unica scelta pos-
sibile. E questo vale in qual-
siasi ambito, anche quello fi-
nanziar io.

Di questo si è parlato al
convegno organizzato nella
splendida Villa Reale di Mon-
za da Banca Generali Private
giovedì 20 giugno: una cin-
quantina di ospiti selezionati
della provincia brianzola ha
scoperto come poter investi-
re in modo responsabile. Che
vuol dire scegliere di puntare
i propri risparmi su quei fon-
di e su quelle imprese che
tengono in considerazione
aspetti di natura ambientale,
sociale e di governance.

L’economista Gabriele Pi-
no sa ha spiegato cosa sono e
come nascono gli investi-
menti detti ESG, acronimo di
Environmental, Social e Go-
vernance. Cioè che tengono
conto della salvaguardia
d e ll’ambiente, della tutela
della società e dei diritti so-
ciali, di una gestione azien-
dale virtuosa, solida ed ef-
ficiente. Un percorso nata nel
1999 quando Kofi Annan, al-
lora segretario generale delle
Nazioni Unite lanciò a Davos
la richiesta di un patto mon-
diale per affrontare le sfide
sociali e ambientali. E dopo
essere passati da crisi eco-
nomiche planetarie, con
l’evento simbolo del falli-
mento di Lehman Brothers, è
arrivato al richiamo di un

altro segretario dell’O nu,
Ban Ki moon, che ha ri-
cordato ne 2015 che «non c’è
un piano B perché non ab-
biamo un pianeta B».

Non si tratta però di fare
filantropia, ha sottolineato

Pinosa, bensì di investire i
propri risparmi guardando al
futuro e aggiungendo alle
componenti di valutazione
classiche, rischio e remune-
razione, un terzo fattore:
l’i mpatto.

Gli operatori finanziari, in
questo scenario, non stanno
certo a guardare: si sono da
tempo preparati per offrire e
garantire investimenti re-
sponsabili e sostenibili.

Banca Generali, come ha

spiegato l’area manager
Leandro Bovo, ha sviluppato
una piattaforma tecnologica,
in collaborazione a uno dei
maggiori esperti del settore,
Mainstreet Partners, che per-
mette di valutare l’impatto di

un determinato investimento
in modo oggettivo, tenendo
conto dei fattori ESG e dei 17
obiettivi per uno sviluppo so-
stenibile lanciati dalle Nazio-
ni Unite. «Vogliamo far in-
contrare le esigenze di in-
vestimento dei nostri clienti
con la salvaguardia di un fu-
turo per i nostri figli e nipoti»,
ha chiarito Bovo.

Inoltre, l’azienda che tiene
conto di questi parametri per
attirare investimenti vede mi-
gliorare la propria attività, sia
in termini di immagine che di
redditività. E chi investe con
questa ottica vede perfor-
mance migliori, come con-
fermano autorevoli ricerche,
ha ricordato Lorenzo Bru-
n ell i, responsabile delle stra-
tegie Esg della casa ameri-
cana Pimco.

Giordano Beani di Amun-
di, gigante francese dei fondi
di investimento, ha sottoli-
neato l’importanza della di-
versificazione dei rischi, pun-
tando su differenti mercati, e
vede negli investimenti ESG
anche un modo per favorire
scelte più attente e sostenibili
da parte di Stati e imprese.

Da qui deriva un’altra sfida
importante per la nostra eco-
nomia. Gli italiani detengono
una grande ricchezza, rap-
presentata da una enorme
mole di risparmi: bisogna che
venga investita nelle nostre
piccole e medie imprese, non
lasciata su un conto corrente
che non frutta, ha concluso
B ovo.

Investire in imprese sostenibili:
ormai è l’unica scelta possibile

IN CENTRO E A ORENO

«Notte di musica», sabato prossimo
tra le note fino a mezzanotte
VIMERCATE (tlo) Dal tardo po-
meriggio fino a mezzanotte,
immersi nelle note. Si terrà
sabato prossimo, 29 giugno, la
prima edizione di «Notte di
musica», manifestazione orga-
nizzata dall’A mm i n i st raz i o n e
comunale, nell’ambito della
rassegna «Vimercate festival»,
in collaborazione con il di-
stretto «ViviVimercate». Una
serata di concerti, performan-
ce con danza e musica mobile
nelle vie, nelle piazze, nelle
corti e nei centro storici di
Vimercate e di Oreno.

Si incomincia alle 18.30con
«Rumba de Bodas», travol-
gente mx di afro, latin e funk.

Poi, a seguire, senza solu-
zione di continuità: la «Di-
scoteca mobile» a pedali che
si sposterà per la movida; tre
Mary Poppins che si muo-
veranno danzando per le vie
del centro; una «Bt mobile»
con musicisti; un concerto
singolare con musiche di Jimi
Handrix e Rossini a cura di
«Govanni Falzone e Mosche
elettriche»; flamenco e tango;
un concerto di chitarra e cor-
no inglese, l’esibizione di
Tuulikki Bartosik, regina
estone della fisarmonica folk;
gli «Africation» con suoni
africani dal Senegal; e ancora
Africa con «Kora beat».

Un momento
del convegno
organizzato da
Banca Generali
alla Villa Reale
di Monza gio-
vedì 20 giugno:
gli interventi di
(da destra), Lo-
renzo Brunelli
di Pimco, Lean-
dro Bovo di
Banca Generali
Private e Gior-
dano Beani di
Amundi

VIA PINAMONTE

Si stacca la ruota dalla bici,
12enne finisce in ospedale

VIMERCATE (tlo) Caduta rovi-
nosa dalla bici, ragazzino del-
l'oratorio in ospedale. E' ac-
caduto nel primo pomeriggio
di giovedì scorso, lungo via
Pinamonte. Un ragazzino di 12
anni, residente in città, si stava
spostando in bicicletta, insie-
me ad altri amici e ad alcuni
animatori, dall'oratorio di
Oreno a quello di via Val-
camonica. Lungo via Pina-
monte, poco oltre l'incrocio
semaforico con via XXV Aprile
e via Ponti, la ruota anteriore

della sua bici si è improv-
visamente sganciata dalla for-
cella. Il 12enne non è più
riuscito a governare il mezzo
ed è caduto rovinosamente
sull'asfalto. Gli animatori pre-
senti hanno subito dato l'al-
larme. Poco dopo sul posto
sono giunte un'ambulanza e
una pattuglia della Polizia lo-
cale. I soccorritori hanno ri-
scontrato una serie di ferite e
hanno trasferito il 12enne al-
l'ospedale cittadino in codice
g ia l l o.

La Polizia locale
intervenuta in

via Pinamonte,
sul luogo dell’in -

c i d e n te

RISPARMIO Il convegno organizzato da Banca Generali alla Villa Reale su presente e futuro della finanza responsabile
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