
LETTERA APERTA AI 
GOVERNI DELLE 
NAZIONI DEL G20

“Le aziende esortano i leader del G20 a guidare il cambiamento verso una 
economia a impatto globale”

Giovedì 15 Novembre 2018

Oggi, a più di dieci anni dal crollo finanziario globale, un 
gruppo di leader del mondo del business, imprenditori 
motivati e investitori d'impatto si uniscono per chiedere ai 
paesi del G20 di aiutare a costruire un sistema economico 
che sia al servizio delle persone e del pianeta.

Il nostro attuale sistema economico ha generato progressi 
senza precedenti che hanno portato a un aumento della 
ricchezza globale, a un miglioramento della salute e alla 
riduzione delle disuguaglianze di genere. Tuttavia, decenni di 
prioritarizzazione della crescita del PIL rispetto all'equità 
sociale hanno portato a livelli di disuguaglianza senza pari 
nella storia, con il solo 1% della popolazione che detiene i 
due terzi della ricchezza globale; alla distruzione del capitale 
naturale, con l'ultimo rapporto dell'IPCC che conclude che 
siamo vicini al raggiungimento del nostro bilancio di carbonio 
a 1,5 ° C e al declino del capitale sociale per via della 
corruzione dilagante, con 2 paesi su 3 al mondo con un rating 
inferiore a 50 sull'indice di percezione della corruzione (CPI), 
dato che mette in discussione l'essenza stessa della nostra 
democrazia e della nostra libertà.

Se i nostri sistemi economici continueranno a funzionare in 
questo modo, questi indicatori chiave del benessere 
seguiranno l’attuale traiettoria, incidendo pesantemente sulla 
nostra attuale fragile economia.

Questa coalizione serve oltre 2.500 B Corp provenienti da 
oltre 60 paesi, leader internazionali di business e investitori in 
tutto il mondo. Ci impegniamo a spostare i flussi di capitali 
globali verso attività che generano risultati sociali, ambientali 
e finanziari realmente positivi.

Dato che voi, i nostri leader mondiali, vi incontrerete questo 
mese per discutere della nostra economia globale, chiediamo 
ai Capi di Stato del G20 di riconoscere e affrontare la 
seguente realtà:
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È NECESSARIA UNA 
LEADERSHIP GLOBALE 
CORAGGIOSA

Siamo di fronte a un vuoto di leadership globale volto al 
bene comune. C'è un bisogno significativo di ridisegnare il 
nostro sistema economico e i suoi indicatori sulla base di 
valori che servano le persone e il pianeta insieme al profitto, 
piuttosto che valori volti a massimizzare il profitto a breve 
termine e la speculazione. C’è bisogno di un cambiamento 
sistemico, piuttosto che uno incrementale.

È IN BALLO IL NOSTRO 
FUTURO

Senza un'azione collettiva, la continua accoppiata di 
crescita del PIL e distruzione del capitale naturale e 
sociale comporterà un ulteriore collasso economico. Un 
riconoscimento delle interdipendenze tra governi, imprese 
e società civile è necessario per costruire un futuro 
pacifico, sostenibile e inclusivo, in linea con gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'Accordo sul 
clima di Parigi.

BISOGNA RICOSTRUIRE LA 
FIDUCIA

Il nostro attuale sistema economico, attraverso forze di 
mercato senza freni e una mancanza di 
regolamentazione per i fallimenti del mercato, ha portato 
al fallimento degli ecosistemi e a cambiamenti climatici 
catastrofici, ad enormi disuguaglianze e alla perdita di 
fiducia nelle imprese, nella governance e nei nostri 
sistemi politici. Questo capitale sociale può e deve essere 
ricostruito.



Le nostre organizzazioni pertanto invitano il G20 a:
 

1. Formare una commissione per lo sviluppo di una 
Economia ad Impatto Positivo - Coinvolgere i rappresentanti di 
settori chiave della società (compresi i leader aziendali, i 
responsabili politici e la società civile, ecc.) per consultare le 
persone in tutto il mondo. La commissione:

● Proporrà politiche concrete per realizzare un'economia 
rigenerativa che supporti il benessere delle persone e 
del pianeta. Le norme da considerare come parte di 
questo approccio potrebbero includere l'accesso 
universale alla salute e all'educazione e una 
comunicazione obbligatoria sull'impatto sociale e 
ambientale per tutti i governi, le imprese e gli investitori.

● Svilupperà dei Principi di Impatto generalmente accettati 
e sosterrà lo sviluppo di standard contabili per le 
imprese che includano la misurazione dell'impatto, 
consentendo agli investitori di applicare metodi 
ponderati per l'impatto dell'analisi e della valutazione 
finanziaria, valorizzando adeguatamente il capitale 
naturale e sociale.

Paul Polman
CEO Unilever 
Président, The B Team

Amit Bhatia
CEO, Global Steering Group for Impact 
Investment - GSG

Pedro Tarak
Co-Fondateur 
et Président Sistema B Internacional

Non abbiamo più tempo per gli impegni. Dobbiamo agire ora. Il mondo sta guardando - Senza leadership, sia l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile (SDG) che l'accordo sul clima di Parigi sono a rischio. Cosa diremo ai nostri figli?

Questa coalizione vuole lavorare con voi e vi ringrazia per i vostri sforzi. Non vediamo l'ora di rimodellare il DNA delle imprese e 
dell'economia per il benessere delle persone e del pianeta.

In fede,

2. Creare Nuove Forme giuridiche di Impresa - Prendendo 
esempio dalla Colombia, l’Italia e 34 Stati degli Stati Uniti, 
creare meccanismi in tutti i paesi del G20 per la costituzione 
di società "Benefit Corporations / Società Benefit" che 
debbano però, per definizione, dimostrare come stanno 
portando avanti gli interessi di persone e del pianeta oltre al 
profitto a breve termine.

3. Leadership a lungo termine - Riunire proprietari di asset 
su larga scala, gestori patrimoniali, responsabili delle 
politiche, leader aziendali e la società civile per creare regole 
che supportino un nuovo paradigma di rischio, rendimento e 
impatto per ogni decisione aziendale e di investimento. Ciò 
reindirizzerà vasti flussi di denaro su investimenti 
responsabili, sostenibili e di impatto, spostando il capitale 
verso rendimenti di triple bottom line.

Bart Houlahan 
Co-Fondateur, B Lab
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ANNEX 1
Questa lettera è stata coordinata e supportata dalle seguenti organizzazioni:

Coordinata da:
1. Il Team B è un catalizzatore di dialogo audace, che ispira una guida e una azione 

imprenditoriale coraggiosa verso un'economia più equa, più verde e più umana. I leader delle 
imprese del collettivo globale di B Team e quelli della società civile stanno lavorando insieme per 
costruire un settore privato guidato da principi e obiettivi e dimostrare che, con scopi audaci, le 
imprese diventano una Forza Positiva. Il Team B è stato co-fondato da Sir Richard Branson e 
Jochen Zeitz e comprende i leader Oliver Bäte, Marc Benioff, Sharan Burrow, Kathy Calvin, Bob 
Collymore, David Crane, Emmanuel Faber, Christiana Figueres, Mats Granryd, Arianna Huffington, 
Dr. Gro Harlem Brundtland, Dr. Mo Ibrahim, Yolanda Kakabadse, Isabelle Kocher, Guilherme Leal, 
Andrew Liveris, Indra Nooyi, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, François-Henri Pinault, Paul Polman, Mary 
Robinson, Ratan Tata, Hamdi Ulukaya, Zhang Yue e il professor Muhammad Yunus.

2. B Lab è un’organizzazione senza scopo di lucro che opera a livello globale con l'obiettivo di 
ridefinire il significato del successo nel business (il DNA del business): per risolvere problemi 
sociali, ambientali e di sviluppo attraverso prodotti e servizi, sfruttando così il business come Forza 
Positiva. La sua visione è che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori 
al mondo, ma per essere le Best for the World® e di conseguenza la società godrà di una 
prosperità più condivisa e duratura. Le aziende sono certificate come B Corp e cambiano i loro 
statuti.

3. GSG (The Global Steering Group for Impact Investment) è un gruppo direttivo globale 
indipendente che catalizza gli investimenti di impatto e l'imprenditorialità a beneficio delle persone e 
del pianeta. Il GSG è stato istituito nell'agosto 2015 come successore e incorporazione del lavoro 
della Social Impact Investment Taskforce istituita sotto la presidenza Britannica del G8. Il GSG ha 
attualmente 21 paesi membri più l'UE, nonché osservatori attivi dalle principali organizzazioni della 
rete. Presieduto da Sir Ronald Cohen, il GSG riunisce leader del mondo della finanza, degli affari e 
della filantropia. L'obiettivo è che l'impatto misurabile venga considerato come un elemento chiave 
volontario in ogni investimento e decisione aziendale che interessi le persone e il pianeta, e che la 
missione che supporta l'istituzione sia quella di sfruttare l'energia dietro l'impatto degli investimenti 
per produrre un impatto su larga scala per innescare un movimento in tutto il mondo.

4. Sistema B mira a "ridefinire il significato del successo nell'economia". Un'economia in grado di 
creare valore per la nostra civiltà e il nostro pianeta simultaneamente, promuovendo forme di 
organizzazione economica misurate dal benessere delle persone, delle società e della natura. Dalla 
sua creazione nell'aprile 2012, in America Latina ci sono 10 Sistema B nazionali tra cui 10 comunità 
locali B, oltre 1.100 professori universitari che insegnano il modello di business a triplo impatto, 
circa 300.000 partecipanti ai festival sull'economia di impatto, la legislazione sulle Benefit 
Corporation approvata in Colombia, quattro progetti di legge in discussione nei parlamenti nazionali 
e oltre 460 B Corp che servono da esempio attraverso il loro business. Insieme rappresentano oltre 
5 miliardi di dollari di ricavi annuali.

Supportata da:
5. Wellbeing Economy Alliance (WEAll) è un grande movimento che mira a realizzare 

una trasformazione del sistema economico, della società e delle istituzioni in modo che tutti diano la 
priorità al benessere condiviso su un pianeta sano. Fondato nella primavera del 2018, gli sforzi di 
WEAll per catalizzare il cambiamento del sistema si estendono su tre settori: amplificare nuove 
narrative; lavorare con altri per spingere verso una riforma strutturale e coltivare disgregatori 
positivi. WEAll è un movimento, non un corpo rappresentativo. Con oltre 40 organizzazioni affiliate 
in tutto il mondo e in continua crescita ogni giorno, i suoi membri comprendono una gamma senza 
precedenti di approcci, punti di vista e competenze. Il team WEAll Amplification è orgoglioso di 
sostenere questa iniziativa guidata da alcuni di questi membri, ma nel farlo non agisce per conto di 
tutti i suoi membri.
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