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Il rinascimento sostenibile nell'era del virus
Simona Roveda e una nuova idea di futuro
La manager di Lifegate: «Cambiamo gli occhiali con cui vediamo il mondo»

La crisi della pandemia un segmento appartenen- lutti e tanto dolore e sta
come occasione per una ri- te alla Generazione Z, tra i però generando grandi im-
nascita più consapevole 18 e i 24 anni. In particola- patti sociali e anche meno
ed ecosostenibile. Ne è re, dai risultati della ri- inquinamento: la natura
convinta Simona Roveda, cerca, si evince come lo si riprende gli spazi che le
direttore editoriale e co- stile di vita sostenibile abbiamo tolto. Io mi af-
municazione di LifeGate venga applicato nel quoti- faccio dal mio studio di
(azienda lariana da ven- diano e le filiere responsa- Moltrasio e vedo il lago
t'anni considerata il pun- bili siano privilegiate al più pulito e attorno ani-
to di riferimento della so- momento dell'acquisto. mali di ogni tipo che pri-
stenibilità in Italia e con «Da sempre la nostra pa- ma stavano lontani. Pri-
ta su una community di rola d'ordine è "sostenibi- ma non c'era equilibrio,
cinque milioni di perso- lità" - dice Simona Roveda lavoriamo per mantener-
ne), che ha appena annun- - e da sempre la coniughia- lo».
ciato il sesto Osservatorio mo con un altro concetto Occorre quindi ripensa-
nazionale sullo stile di vita cardine che è "innovazio- re il nostro stile di vita.
sostenibile. ne". Insomma chi parlava «L'economia si sta già
Una statistica da cui si di decrescita felice qual- orientando in tale direzio-

evince che sono 36 milioni che anno fa non aveva ca- ne e anche i cittadini lo
gli italiani appassionati e pito che non occorre tor- hanno capito come ha evi-
interessati alla sostenibi- nare alle carrozze trainate denziato il nostro osserva-
lità, applicata a compor- dai cavalli. Ma incentiva- torio annuale. Capiscono
tamenti d'acquisto e rite- re nuovi modelli di mobi- che il futuro dovrà essere
nuta fondamentale nella lità, e usare l'elettrico ad diverso e che ci si deve ade-
visione del futuro. esempio. In altre parole - guare, ripensare gli spazi,
L'indagine è stata rea- prosegue Simona Roveda- trovare nuovi paradigmi

lizzata su un campione di occorre cambiare gli oc- di consumo e di conviven-
800 individui rappresenta- chiali con cui vediamo il za con l'ecosistema all'in-
tivo della popolazione ita- mondo. La crisi sanitaria segna di una più marcata
liana maggiorenne, con ha portato in primis tanti consapevolezza, Noi di Li-

fegate lo facciamo da ven-

t'anni e casualmente la ri-
correnza cade in un anno
di grandi cambiamenti
per tutto il mondo. Ma da
vent'anni accompagnia-
mo le imprese e i cittadini
in un cammino di sviluppo
che sia sostenibile. E non
siamo soli: anche l'alta
moda, pensiamo a Giorgio
Armani, si orienta verso
obiettivi più ecologici.
Ora con il coronavirus il
cambiamento è diventato
ancora più una parola
d'ordine, una priorità. E
non dobbiamo attendere
che parta dall'alto, dalle
istituzioni e dai governi:
anche le nostre scelte per-
sonali possono indurre il
sistema delle imprese a fa-
re la differenza in modo
marcato. Il consumatore
informato e consapevole
ha ancor più di prima un
grande potere perché deci-
dere il destino di un pro-
dotto può fare la differen-
za nel benessere indivi-
duale e sociale».

Lorenzo Morandotti
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La statistica
Il sesto "Osservatorio
nazionale sullo stile
di vita sostenibile",
ricerca annuale
realizzata
da LifeGate,
in collaborazione
con Eumetra MR
rivela che dal 2015
la conoscenza
della sostenibilità
è raddoppiata,
soprattutto nei
giovani. Per gli italiani
anche gli investimenti
sostenibili sono
diventati importanti,
infatti 1'89%
degli 800 intervistati
dichiara che a parità
di rendimento
li sceglierebbe rispetto
a quelli tradizionali

Simona Roveda durante una recente conviviale del Soroptimist di Como

Auto elettriche in ricarica L'economia sostenibile convince gli italiani

99
Il mercato
Oggi il
consumatore
informato
e consapevole
ha ancor più
di prima un
grande potere

~~
$pettacme,

fl rinaseìmenm uatemhle ne reni el vu ,n,
Simrnia Rovedn e una nuova idea iruru

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
7
4
7

Quotidiano


