
 

 

Ripartire con i Megatrend è il programma di 
Class CNBC che indaga con Pictet AM Italia le 
forze che cambieranno il mondo di domani. Il 
tema della nuova puntata è l’acqua, la risorsa 
più importante di cui disponiamo. 
 

Link al video. 
 
Argomento della nuova puntata di "Ripartire con i Megatrend" è la risorsa 
più preziosa di cui disponiamo: l’acqua. 
L’acqua è spesso data per scontata, anche in un momento di emergenza 
come quello che stiamo vivendo che ribadisce l’importanza della sua 
funzione.  
Cambiamenti climatici, inquinamento, cattiva gestione delle 
risorse sono fattori che minacciano questo patrimonio. Basti pensare alla 
plastica, ai rifiuti e al petrolio che stanno invadendo mari e oceani.  
Le risorse idriche presenti sul nostro pianeta inoltre non sono distribuite in 
modo omogeneo e sono sovrasfruttate in alcune aree del mondo. Secondo il 

https://www.youtube.com/watch?v=Af6Ly-hyXCM&feature=emb_logo


Pacific Institute i conflitti legati all’acqua sono passati dai 16 degli anni ’90 
ai 73 negli ultimi cinque anni. 
Nonostante sia una risorsa naturale, l’acqua presuppone una dimensione 
industriale ed economica. Avendo bisogno di infrastrutture e 
tecnologie, rappresenta infatti un settore che richiede investimenti 
importanti. 
Investire in acqua significa investire nell’unica risorsa vitale. Paolo 
Paschetta, Country Head di Pictet Asset Management Italia, afferma che 
questo patrimonio rappresenta l’emblema degli investimenti nei 
Megatrend. Negli anni ‘90, quando si parlava di investimenti, i temi 
dominanti erano il petrolio e le telecomunicazioni. L’acqua invece ha sempre 
rappresentato un Megatrend vincente nonostante non fosse ancora sotto la 
lente di ingrandimento in quegli anni.  
Ad oggi, relativamente agli investimenti, la filiera di approvvigionamento 
dell’acqua richiede interventi fondamentalmente su tre fronti: la 
distribuzione, le tecnologie idriche e i servizi di gestione dei rifiuti e dello 
smaltimento delle acque reflue. 
Insieme a Paolo Paschetta, sono intervenuti in questa puntata Michela 
Miletto, Direttore Programma di Valutazione Globale delle Risorse Idriche 
dell’Unesco, Alessandro Marangoni, Chief Executive Officer 
Althesys, Giovanni Soldini, navigatore e Maria Vittoria Pisante, Direttore 
Commerciale, Sviluppo, Comunicazione, Siram Veolia. Scopri di più nel 
video.  
 


