
Blue 
economy: 

come ? 



Il sistema socioeconomico è inerentemente 
instabile. Con due gomme gonfie e due sgonfie 
rischia di finire fuori strada… 



L’umanità non è mai stata meglio, ma… 





• 23% dei beni prodotti dal 2000 ad oggi 

• 28% della storia nel 20simo secolo…..in rampa di lancio verso dove ? 

 

http://www.publicfutures.dk/wp-content/20_centuries_the_economist.gif
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I quattro pilastri della decarbonizzazione 

From The World Bank, Decarbonizing Development Report, p 32 



Per evitare il problema dei gilet gialli abbiamo 
bisogno di una «transizione giusta» 



I Sustainable Development Goals sono già nel «mondo a 4 mani» 



Siamo consapevoli del ruolo che 
abbiamo? 2 



La formula della relatività del voto col portafoglio  
 



2. Pionieri 

12 

• Da 18 anni nel mercato SRI 

• Disponiamo di un ruolo da 

protagonista nel mercato italiano 

dell’SRI  24%*  

• Pionieri nell’attività di azionariato 

attivo  da sempre, partecipiamo 

fisicamente alle assemblee italiane 

• Antesignani sul tema  ciò che 

oggi tutti dicono, noi lo diciamo da 

anni 

 

*Dati Assogestioni al 30/06/2018 



Arrivano i nostri ? 

• Associaz. consumatori commissiona 
prodotto «su misura» e sostenibile 

• 20% in più prezzo prodotti 

• 5% quota mercato 

 

 



Il paradosso della globalizzazione 

• Il perimetro degli stati nazionali è troppo piccolo rispetto al campo di 
gioco delle imprese…le politiche dal lato dell’offerta non funzionano 
più…ci vogliono politiche dal lato della domanda di «salvaguardia» 
che regolino la globalizzazione 

Mercato globale 

Stato nazionale 



Il paradosso della globalizzazione 

• Le politiche dal lato dell’offerta (aumento tutele del lavoro a livello 
nazionale rischiano di non essere a prova di globalizzazione 
producendo delocalizzazione) 

Mercato globale 

Stato nazionale 



Il paradosso della globalizzazione 

• Le politiche dal lato della domanda (green/social consumption taxes, 
regole sugli appalti sostenibili, informazioni ai consumatori 
responsabili) ristabiliscono equilibrio sanzionando filiere insostenibili 
in ciascun paese 

Mercato globale 

Stato nazionale 

Filiera sostenibile 
IVA 10% 

Filiera poco 
sostenibile IVA 30% 







Un principio di generatività in politica e nel 
sociale 
• Assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo 

• Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare 
processi più che di possedere spazi 

•  Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi 
dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in 
importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con 
convinzioni chiare e tenaci. 

• Papa Francesco, Evangelii Gaudium 


