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Tante definizioni, TANTI SPUNTI 

INVESTIMENTI SOCIALMENTE SOSTENIBILI GREEN BOND

ECONOMICA CIRCOLARE

ESG RATING

EDILIZIA SOSTENIBILE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
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Che cos’è lo sviluppo sostenibile?
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Che cos’è lo sviluppo sostenibile?

(1987 – Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo,

Brundtland Report, p. 41)

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che

soddisfa i bisogni dell’oggi senza compromettere

la capacità delle future generazioni di soddisfare

i propri»
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L“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” 

Nel 2015 è stata definita dalle Nazioni Unite l’Agenda per lo sviluppo sostenibile. Essa fissa 17 

Sustainable Develompent Goals (SDGs), a loro volta declinati in 169 target. 

Tali obiettivi sono considerati una chiamata all’azione universale per fermare la fame, 

proteggere il pianeta ed assicurare che tutte le persone possano godere di pace e prosperità. 

Il termine ultimo per il raggiungimento di questi obiettivi è il 2030.

Fonte: Documento: UN_Transforming
our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development: 
http://www.un.org/ga/search/view_d
oc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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Tanti attori protagonisti

Il tema dello sviluppo sostenibile impatta tutti i paesi. Governi, imprese, cittadini. 

Tutti sono chiamati a diventare consapevoli e ad agire in modo conseguente.

Alcune organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU e la Banca Mondiale, sono 

implicate in prima linea per monitorare che ciascun Paese rispetti gli accordi e 

adotti delle misure conseguenti in vista della scadenza del 2030.
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Organizzazioni a cui associarsi

Esistono diversi network a cui le imprese o i singoli 

professionisti possono partecipare e utili per imparare e 

confrontarsi su buone prassi.
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La crescente attenzione sul tema sviluppo sostenibile

1980-2000 (Reinvestire la ricchezza in una causa)

Tema approcciato come «filantropico»

Cause sociali, linee d’azione collegate a core business

2000-2010 (Ridurre impatto con un approccio di stakeholder)

CSR Corporate social responsability

2010- ad oggi (Sostenibilità come una variabile dell’attività aziendale)

Top management completamente coinvolti nella strategia di sostenibilità

Approccio di generazione di valore condiviso
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Gestione interna ed esterna dello sviluppo sostenibile

INTERNA

Ormai quasi tutte le aziende hanno un manager interno responsabile di tutte

queste tematiche

ESTERNA

Tutte le aziende sono invitate a ricevere una valutazione da un analista ESG e a

redigere un report.
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Valutazione ESG

La valutazione ESG (o di sostenibilità) è un giudizio sintetico che misura la capacità di

un’azienda, di gestire le tematiche ambientali, sociali, e di governance.

Environmental - Misurare indicatori di impatto ambientale (il tasso di emissioni di

CO2, l’efficienza energetica, l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali,

l’innovazione tecnologica)

Social - Misurare il welfare aziendale ((ad es. i dati sulla forza lavoro, i rischi operativi,

le relazioni sindacali, il controllo della catena di fornitura, il rispetto delle diversità e

dei diritti umani)

Governance - Valutare la governance aziendale (es. la presenza di consiglieri

indipendenti, le politiche di diversità nella composizione dei CdA, la presenza di

comitati sulla sostenibilità, la remunerazione del top mgmt)
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Il ruolo delle aziende

Ogni azienda sceglie come affrontare il tema ESG a seconda del proprio core business, della

dimensione aziendale e dell’area geografica in cui opera. Alcuni esempi
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SOCIAL

Gender equality (5) Sviluppo di iniziative specifiche per ridurre il 

gender gap

Quality education (4) Strategia di crescita professionale interna e 

attrazione di talenti

GOVERNANCE

Partnership per gli obiettivi (17) Aumentare il coinvolgimento degli 

stakeholder

OPERATIONS & ENVIRONMENTAL

Agire per il clima (13) Gestione energia rinnovabile, politica di 

plastic free, controllo creazione emissione di 

C02



RiceHouse – un esempio concreto di economica sostenibile e 

circolare

RiceHouse è un’azienda che è riuscita a trasformare un problema in una risorsa,

facendone il proprio core business.

Lo scarto del riso è diventato così una materia prima utile per materiali da edificare,

tessuti, tazze…
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Grazie!

Per contattarmi
venturinoa@thumbsupweb.org


