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Aboca: «Questo settore deve
vivere in armonia con la natura»

crescita ve-
r
a
aa non si ot-
iene divi-

dendo le risorse che
abbiamo a disposi-
zione. L'obiettivo di
tutti dovrebbe essere
quello di generare un
processo che porti a
crearne di nuove».
Massimo Mercati è
l'amministratore de-
legato di Aboca, una
healthcare company
italiana che si occupa
di cura della salute at-
traverso prodotti
100% naturali, svi-
luppati secondo l'ap-
proccio della "systems
medicine". Pur essen-
do una società per a-
zioni del settore far-
maceutico, l'azienda
evidenzia nella pro-
pria ragione sociale la
denominazione di so-
cietà agricola, perchè
coltiva e trasforma ol-
tre il 60% delle pian-
te medicinali utilizza-
te nei propri prodotti.
Che cos'è per Aboca
la sostenibilità?
Troppo spesso viene
interpretata in modo
riduttivo, intesa come
limitazione degli ef-
fetti negativi delle no-
stre attività economi-
che nei confronti del-
l'ambiente o della so-
cietà. Dobbiamo in-
vece superare la logi-
ca del contenimento
per arrivare a una lo-
gica generativa, svi-

luppare azioni che
producano valori. E
così avremo altre ri-
sorse che possono poi
essere messe a dispo-
sizione di tutti.
A lei piace parlare di
una rivoluzione cul-
turale...
E davvero una rivolu-
zione dell'approccio
generale. Tutte le for-

L'azienda benefit
ha adottato
l'approccio
dell'economia
civile. Prodotti al
100% naturali
me viventi sono inter-
connesse, il bene in-
dividuale è intreccia-
to al bene comune. Io
non posso stare bene
davvero se non stai be-
ne anche tu. Non è un
approccio buonista,
ma semplicemente
un'evidenza che ab-
biamo sempre più
davanti agli occhi. E
questo accade anche

in economia. Conti-
nuiamo a pensare al-
l'approccio indivi-
dualista, mentre fun-
ziona molto meglio
la cooperazione, il la-
vorare insieme, come
ha ampiamento spie-
gato Antonio Geno-
vesi con la sua "eco-
nomia civile".
Questo diverso "pa-
radigma" è applica-
bile anche al settore
farmaceutico?
Io credo che sia parti-
colarmente vero in
questo settore e che la
strada sia ormai se-
gnata. Ad esempio, si
lavora sulla biodegra-
dabilità del conteni-
tore ma è sempre più
evidente che sia ne-
cessario pensare an-
che alla sostenibilità
del contenuto, altri-
menti si rischia il
bioaccumulo di so-
stanze di sintesi. L'ap-
proccio internaziona-
le è la One health. Ma
dobbiamo ancora la-
vorare per imparare a
utilizzare tecnologia
non per dominare la
natura, ma per vivere
in armonia con tutto
l'ambiente. Il nostro
impegno in questa di-
rezione è sancito dal
nostro statuto di so-
cietà benefit e valuta-
to e misurato secondo
standard internazio-
nali con la certifica-
zione B Corp.
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La solidarietà che aiuta a guarire
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