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“Le aziende siano il motore del cambiamento sociale”
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“D

obbiamo prendere atto che il modello di crescita indiscriminata del
passato non è più perseguibile: la
pandemia ha spostato il baricentro su nuovi valori e nuove esigenze, e non può esserci crescita senza coniugare sostenibilità
ambientale, economica e sociale. E’ il momento
che le aziende prendano consapevolezza del proprio ruolo, diventando veri motori di cambiamento sociale” ha dichiarato Gian Luigi Cervesato,
Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia,
nel corso dell’evento “Forum Sostenibilità – La
Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24
Ore in collaborazione con la Santa Sede.
Nel corso della tavola rotonda focalizzata su innovazione, sostenibilità e green economy,
Cervesato ha spiegato che “l’obiettivo di JTI Italia è
avere un impatto concreto e positivo sulla vita dei
territori e delle comunità in cui opera.” Da qui l’idea
di impegnarsi in progetti ambiziosi che coinvolgano istituzioni locali, onlus e associazioni: “In 20
anni di presenza in Italia,” ha spiegato Cervesato,
“abbiamo investito in attività di inclusione, promozione e sviluppo oltre 600 milioni di euro, dedicando negli ultimi 10 anni oltre 350 mln di euro al
settore dell’agricoltura e allo sviluppo della filiera
tabacchicola italiana, e realizzando oltre 25 campagne di sensibilizzazione per il corretto smaltimento
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dei rifiuti e la tutela delle risorse naturali.”
Nel 2020, inoltre, insieme alla Onlus Save The Planet è stato lanciato il progetto Sustainable Cities, che
analizza le maggiori città italiane secondo i parametri della normativa ISO 37120:2018. “Si tratta dello
standard più avanzato per misurare la sostenibilità
degli ambienti urbani: sulla base dei dati raccolti
stiamo promuovendo progetti di rigenerazione urbana insieme alle amministrazioni locali, partendo
da Bergamo e Genova, due città simbolo della rinascita del nostro Paese dopo due anni così difficili,” ha concluso Cervesato.

