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“Un futuro migliore” è più verde, 
più consapevole, più equo e più 
ŝŶŶŽǀĂƟǀŽ�

Roberta Palazzetti �

Gli eventi dell’ultimo anno hanno aperto un ampio dibattito nel Paese in 
merito alle s!de da a"rontare e alle opportunità da cogliere nel percorso di su-
peramento della crisi causata dalla pandemia: un percorso in cui tutti possono 
essere protagonisti e in cui la parola-chiave è oggi inevitabilmente “transizione”. 

Da questo punto di vista e pur nella consapevolezza della di#coltà del mo-
mento, è necessario restituire ottimismo e !ducia per il futuro. Infatti, solo ri-
costruendo un clima positivo attorno ad Istituzioni, imprese e cittadini si po-
tranno sfruttare appieno le importanti opportunità che questo dibattito globale 
ha generato, creando concretamente le condizioni per un futuro migliore per la 
collettività. Con questo rinnovato approccio sarà più facile, per il nostro Pae-
se, registrare sensibili miglioramenti su obiettivi come il digital divide, la tutela 
dell’ambiente e l’inclusione sociale, rispetto ai quali risulta evidente un allonta-
namento dai migliori standard internazionali.

�� Presidente e Amministratore Delegato British American Tobacco Italia
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Noi di British American Tobacco (BAT), azienda leader globale nel settore dei 
beni di largo consumo, presente in 180 paesi, intendiamo contribuire ad ognuna 
delle s!de sopra citate, rendendo concreto il proposito di realizzare “A Better To-
morrow”: un futuro migliore per i consumatori, le nostre persone e le comunità 
in cui operiamo.

3HU�QRL�TXHVWR�VLJQLÀFD�UHDOL]]DUH�XQ�IXWXUR�SL��YHUGH��SL��FRQVDSHYROH��
SL��HTXR�H�SL��LQQRYDWLYR�

Il contributo di BAT ad un futuro più verde passa da molteplici azioni e 
da progetti straordinariamente ambiziosi che stanno già dando ottimi risultati. 
Abbiamo da tempo adottato un approccio olistico al tema della sostenibilità, 
misurando l’impatto sociale delle nostre attività con il modello “ESG” (“En-
vironmental, Social, Governance”) e orientando conseguentemente ciascuna di 
esse verso almeno uno dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti 
dall’ONU.

Obiettivi fondamentali che non vanno enunciati attraverso iniziative occa-
sionali, ma raggiunti con un approccio scienti!co e basato sui dati, costruito su 
partnership autorevoli, studi indipendenti, progetti misurabili e impatti positivi 
certi!cabili.

Un percorso, questo, che per BAT parte da lontano – da ben 19 anni conse-
cutivi, infatti, siamo presenti nel prestigioso Dow Jones Sustainaibility Index – e 
che spesso è stato accompagnato da importanti riconoscimenti, l’ultimo dei quali 
solo qualche settimana fa: Re!nitiv, primaria agenzia di analisi !nanziaria, ha 
infatti attribuito a BAT un punteggio per le performance ambientali, sociali e di 
governance di 91 punti su 100 – il più alto al mondo nel settore alimentare e del 
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tabacco – che ci pone fra le prime 3 aziende dell’indice FTSE-100, per perfor-
mance ESG.

Oggi, pertanto, questo impegno continua con ancor più consapevolezza: vo-
gliamo avere un ruolo da protagonisti nella lotta al cambiamento climatico. 

Entro il 2025 ci impegniamo a ridurre del 30% il consumo di risorse idri-
che, a eliminare del tutto la plastica mono-uso dal packaging dei prodotti e ad 
implementare una strategia “zero waste” in tema di gestione dei ri!uti. Sempre 
entro il 2025, ci proponiamo di dimezzare le emissioni di CO2 e, entro il 2030, 
di raggiungere la carbon neutrality nei nostri u#ci e siti produttivi.

Nell’area Sud Europa, che include 18 mercati e vede il nostro Paese capo!la, 
i risultati sono già promettenti. Ad esempio, nei nostri stabilimenti in Croazia, 
fra il 2019 e il 2020, grazie all’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
opere d’isolamento termico, le emissioni di CO2  si sono ridotte del 45,5% pas-
sando da oltre 10.000 a 5.639 tonnellate/anno.

L’Italia si pone al centro di questa strategia con progetti innovativi e campa-
gne di sensibilizzazione volte nello speci!co a ridurre l’inquinamento causato 
dall’abbandono dei mozziconi, a migliorare la qualità dell’aria, e ad aumentare 
l’impegno verso un’agricoltura sostenibile (nell’ambito della nostra !liera tabac-
chicola, che conta quasi diecimila addetti distribuiti in quattro regioni italiane).

Seguendo l’approccio “A Better Tomorrow”, intendiamo ridurre l’impatto del 
nostro business sulla salute o"rendo ai consumatori adulti, sulla base di solide 
evidenze scienti!che in continua evoluzione ed aggiornamento, una vasta gam-
ma di prodotti a rischio ridotto alternativi ai tradizionali prodotti da combustio-
ne, quali prodotti a tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e prodotti per uso 
orale, con l’obiettivo è di arrivare a 50 milioni di consumatori dei nostri prodotti 
a rischio ridotto entro il 2030.

Per questo motivo collaboriamo in costante sinergia con istituzioni, autori-
tà regolatorie, università, centri di ricerca e comunità scienti!ca, al !ne di in-
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crementare e mettere a fattor comune il know-how scienti!co sul principio del 
rischio ridotto, contribuendo conseguentemente a scelte di policy consapevoli e 
su"ragate dalle più recenti e rilevanti posizioni della scienza in materia.

Il futuro che intendiamo costruire è anche un futuro più equo, sotto diversi 
punti di vista, compreso quello dell’inclusività. Già dal 2012, abbiamo adottato 
una strategia ad hoc in tema d’inclusione su scala globale, aggiungendo un tassel-
lo importante dal 2020, quando la diversità e l’inclusione sono entrate a far parte 
anche dei nostri rinnovati valori aziendali. 

Nondimeno, poche settimane fa abbiamo sottoscritto il manifesto di Valore 
D, impegnandoci formalmente a dotarci di obiettivi chiari e misurabili con indi-
catori di performance e monitoraggio della presenza femminile in azienda.

I risultati di questa strategia sono già oggi evidenti considerando che all’in-
terno dell’area Sud Europa operano colleghi di 35 diverse nazionalità. Altro im-
portante risultato riguarda la rappresentanza femminile nel senior management. 
L’obiettivo di BAT è quello di raggiungere entro il 2025 il 45% di presenza fem-
minile nei ruoli manageriali a livello internazionale. Già oggi in Italia il 41% del 
management, incluso il leadership team, è costituito da !gure femminili. Inoltre, 
sempre in Italia, negli ultimi 12 mesi, il 45% del personale assunto è stato di 
genere femminile e il 59% delle promozioni ha riguardato donne.

Il nostro impegno su questo fronte è in costante crescita, e al !ne di accelerar-
ne l’evoluzione, abbiamo avviato un percorso internazionale chiamato “Women 
in Leadership”, pensato per favorire lo sviluppo delle performance, liberando il 
pieno potenziale dei talenti femminili, e lo sviluppo di un programma per in-
coraggiare la presenza di donne nei nostri reparti “STEM” (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica).

L’inclusione, per noi, passa anche attraverso una parità di condizioni in ma-
teria di genitorialità. Per questo è nato Parents@BAT Italia, un progetto per so-
stenere i neogenitori che si preparano ad accogliere una nuova vita e che oggi 
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prevede un programma di onboarding dedicato al rientro della maternità, così 
da supportare le neo-mamme. 

Non dimentichiamo, in!ne, le di#coltà dei giovani ad inserirsi nel mondo 
del lavoro: collaboriamo, infatti, con alcune delle più prestigiose università italia-
ne e partecipiamo al “Global Graduate Program”, un progetto rivolto a giovani ad 
alto potenziale che hanno conseguito il titolo di studi da non più di 3 anni, che 
inserisce i partecipanti in un percorso internazionale in cui si uniscono formazio-
ne ed esperienza on the job, volto a sviluppare una nuova generazione di leader.

Un futuro più equo dipende anche da una maggiore sostenibilità del mercato 
di riferimento. 

BAT Italia, che contribuisce annualmente all’Erario con oltre 3 miliardi di 
euro di accise, ritiene che la sostenibilità dell’intero settore dipenda da scelte 
!scali eque che tengano in debita considerazione il pro!lo di rischio di ciascuna 
categoria di prodotto, sulla base di un dialogo continuo e trasparente con le 
agenzie responsabili per la tutela della salute pubblica.

Attraverso la propria missione “A Better Tomorrow”, British American Tobac-
co si candida dunque ad  esercitare un ruolo proattivo e propositivo rispetto alla 
transizione post-Covid, incorporando le complesse s!de sociali ed economiche 
che ci attendono nella propria strategia di business in una visione complessiva 
di valore condiviso, prendendo parte attiva alla ripresa del Paese e contribuendo 
e#cacemente alla costruzione della nuova normalità.
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>͛ /ƚĂůŝĂ�ĚŽƉŽ�ŝů��ŽǀŝĚ͗�ůĞ�ƐĮĚĞ�ĚĂ�ǀŝŶĐĞƌĞ

Questo numero di Economia italiana, guest editor ZŝĐĐĂƌĚŽ��ĂƌďŝĞƌŝ, capo eco-
nomista del Tesoro, e &ƌĂŶĐĞƐĐŽ�EƵĐĐŝ, professore di economia alla Sapienza, è 
dedicatŽ�ĂůůĞ�ƐĮĚĞ�ĐŚĞ�ĂƩĞŶĚŽŶŽ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�WĂĞƐĞ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ�ĚŽƉŽ�
la crisi pandemica. 
/�Ɖƌŝŵŝ�ĚƵĞ�ƐĂŐŐŝ�ĂŶĂůŝǌǌĂŶŽ� ů͛ŝŵƉĂƩŽ�ĚĞůůĂ�ĐƌŝƐŝ��ŽǀŝĚͲϭϵ�ƐƵůůĂ� ůŝƋƵŝĚŝƚă�ĚĞů-
le imprese (^ĐŚŝǀĂƌĚŝ�e ZŽŵĂŶŽ) e sull’occupazione (sŝǀŝĂŶŽ), e consentono 
ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�ůĂ�ĐŽŶŐƌƵŝƚă�ĚĞŐůŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�Ěŝ�ƐŽƐƚĞŐŶŽ�ĂƩƵĂƟ�ĚĂů�'ŽǀĞƌŶŽ�
durante la prima fase della pandemia. Il saggio di Giglioli, 'ŝŽǀĂŶŶĞƫ, DĂƌǀĂ-
si e Vivoli ŵĞƩĞ�ŝŶ�ůƵĐĞ�ĐŽŵĞ�ůĂ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�WĂĞƐĞ�Ă�ĐĂƚĞŶĞ�
ŐůŽďĂůŝ�ĚĞů�ǀĂůŽƌĞ�;Global Value ChainsͿ�ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĂ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŵŝƟŐĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůůŽ�ƐŚŽĐŬ�ƉĂŶĚĞŵŝĐŽ͘�/ů�ƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ��ŽƐƐĂƌŽ,�&ŽƌŶŝ�e dŽŵĂƐŝŶŝ analizza il piano 
Ěŝ�ƌŝůĂŶĐŝŽ�ǀĂƌĂƚŽ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĞƵƌŽƉĞŽ�ĐŽŶ�ŝů�E'�h͘�'ůŝ�ĂƵƚŽƌŝ�ƐŽƩŽůŝŶĞĂŶŽ�ĐŚĞ�ůĞ�
ƌŝƐŽƌƐĞ�ĚĞů�E'�h�ĂǀƌĂŶŶŽ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ĞīĞƫ�ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ�ƐƵůůĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƐĞ�ŶŽŶ�
ƐĂƌĂŶŶŽ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƟ�ĚĂ�ŝŶĐŝƐŝǀŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝĨŽƌŵĂ͘�
Il contributo di Ignazio�sŝƐĐŽ�ƚƌĂƩĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞů�ĚĞďŝƚŽ�ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƟĐŽ�Ğ�
ĚĞůůĞ�ǀĂƌŝĂďŝůŝ�ĐŚĞ�ŶĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă�ŶĞů�ůƵŶŐŽ�ƉĞƌŝŽĚŽ͘�/ů�ƚĞŵĂ�ğ�
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĚĞů�ƌŝĞŶƚƌŽ�ƉŽƐƚͲĐƌŝƐŝ�ĚĞů�ĚĞďŝƚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ͕�
tracciando uno scenario di medio termine in cui è possibile riportare il rappor-
ƚŽ�ĚĞďŝƚŽͬW/>�Ăů�ůŝǀĞůůŽ�ƉƌĞͲƉĂŶĚĞŵŝĐŽ�ŶĞŝ�ƉƌŽƐƐŝŵŝ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ͘�

�ƌƌŝĐĐŚŝƐĐŽŶŽ�ŝů�ǀŽůƵŵĞ͕�ĐŽŐůŝĞŶĚŽ�ǀĂƌŝ�ĂƐƉĞƫ�ĚĞůůĂ�ƌŝƉƌĞƐĂ�ĚĂůůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕�ůĞ�
ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ�Ěŝ�WƌŽĨƵŵŽ, WĂůĂǌǌĞƫ, &ĞƌƌĂƌŝ, �ĞůůĂ͕�dŽƐƟ e �ƌĂĐŚŝŶŝ, �ŽůĞƫ. 

͞EĞůůĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ƵƐĐŝƚĂ�ĚĂůůĂ�ĐƌŝƐŝ�ʹ�ĐŽŶĐůƵĚŽŶŽ�Őůŝ�ĞĚŝƚŽƌ�Ͳ�Ɛŝ�ƉƌŽĮůĂ�ĚƵŶƋƵĞ�ů͛ŽƉ-
ƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ�ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͘�WĞƌ�ĐŽŐůŝĞƌůĂ�ĂƉƉŝĞŶŽ͕�ƐĂƌă�ŶĞĐĞƐ-
ƐĂƌŝŽ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ŝů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ĂŶǌŝĐŚĠ�ůĂ�ĚŝĨĞƐĂ�ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ğ�ƌŝĂůůŝŶĞĂƌĞ�
Őůŝ�ŝŶĐĞŶƟǀŝ�Ăůů͛ŽīĞƌƚĂ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ĂŐůŝ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƟ�Ğ�ĂůůĂ�ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŝŵƉƌĞƐĞ͘�
/ů�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�ĚĂŐůŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�ĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ�ĂůůĞ�ƌŝĨŽƌŵĞ�ƌŝĐŚŝĞĚĞƌă�ƚĞŵƉŝƐŵŽ�Ğ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗�ğ�ƵŶĂ�ƐĮĚĂ�ĚŝĸĐŝůŝƐƐŝŵĂ͕�ŵĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͘͟

��KEKD/��/d�>/�E��ŶĂƐĐĞ�ŶĞů�ϭϵϳϵ�ƉĞƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Ğ�ĂůůĂƌŐĂƌĞ�ŝů�ĚŝďĂƫƚŽ�
ƐƵŝ�ŶŽĚŝ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ĞůĂďŽ-
ƌĂƌĞ�ĂĚĞŐƵĂƚĞ�ƉƌŽƉŽƐƚĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ�Ğ�Ěŝ�policy͘�>͛ �ĚŝƚƌŝĐĞ�DŝŶĞƌǀĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ�ğ�
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�Ă�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĮĚĂ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ŝů�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂ-
ĐĞ�Ğ�ĂƉĞƌƚŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ğ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕�policy makers 
ĞĚ�ĞƐƉŽŶĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƐĞƩŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ�ĚĞů�WĂĞƐĞ͘


