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Introduzione
La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di
uno stato che può essere mantenuto a un certo
livello indefinitamente. In ambito ambientale,
economico e sociale, essa è il processo di
cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse,
il piano degli investimenti, l'orientamento dello
sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali sono
tutti in sintonia e valorizzano il potenziali attuale e
futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni
dell'uomo.



Ci sono molti modi per definire l’impegno delle aziende che
decidono di includere nel proprio business anche la
dimensione sociale e ambientale, oltre a quella economica. Il
più efficace, però, è proprio “sostenibilità d’impresa”, perchè è
chiaro, preciso e rimanda immediatamente al concetto di
sviluppo sostenibile, così come precisato dall’Agenda Globale
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030) e
dai correlati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dentro questi
obiettivi ci sono tutte le priorità di livello internazionale:
salvaguardia dell’ambiente, lotta alla povertà e alla fame,
sradicamento delle disuguaglianze.
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Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS),
conosciuti anche come
obiettivi globali, sono una
serie di 17 obiettivi integrati
e interconnessi volti a porre
fine alla povertà, proteggere
il pianeta e assicurare che
l'umanità goda di pace e
prosperità entro il 2030. 

I 17
obbiettivi
dello
sviluppo
sostenibile 



Un riferimento così forte alle sfide globali è importante non solo per

aziende di grandi dimensioni e con una forte presenza internazionale, ma

anche per quelle più piccole, che operano prevalentemente nel contesto

nazionale o locale. Perché ogni impresa, indipendentemente dalle

dimensioni e dagli ambiti di attività, è inserita all’interno di un sistema

sempre più globalizzato, che ha un proprio impatto. Le risorse che utilizza,

in particolare quelle naturali, appartengono ad un unico pianeta, che tutti

dobbiamo impegnarci a salvaguardare.

LA SOSTENIBILITA' E LE
AZIENDE
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I NUMERI DELLA
SOSTENIBILITÀ
D’IMPRESA:

-90% GL I  EXECUTIVE CHE R ITENGONO
IMPORTANTE INTEGRARE LA SOSTENIB IL ITÀ
NEL BUSINESS;

-60% LE AZ IENDE CHE HANNO
FORMALIZZATO UNA STRATEGIA D I
SOSTENIB IL ITÀ ;

-50% LE AZ IENDE CHE D ICHIARANO CHE
L ’ IMPEGNO IN OTT ICA D I  SOSTENIB IL ITÀ
GENERA PROFITTO;



La sostenibilità può essere quindi definita come l’insieme
di quelle politiche aziendali che permettono all'impresa di
perseguire una combinazione virtuosa delle tre
dimensioni dello sviluppo sostenibile. Grazie alla
sostenibilità diventa possibile integrare nella strategia, nei
processi e nei prodotti del business anche considerazioni
ambientali e sociali. L’obiettivo è chiaro: generare valore
in una prospettiva di lungo periodo.

Condurre il proprio business in modo sostenibile significa,
prima di tutto, gestire in modo efficiente e strategico le
risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie,
umane o relazionali. In questo modo si genera valore per
l’impresa e si ha la possibilità di contribuire alla crescita,
al miglioramento e allo sviluppo socio-economico delle
comunità in cui l’azienda opera e degli attori che
compongono la sua catena del valore.
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Retail e sostenibilità, un incontro inevitabile. L’attuale emergenza sanitaria impone al mondo di
concentrare i propri sforzi per annientare la pandemia da coronavirus il prima possibile. Eppure,

c’è un’altra sfida globale che deve rimanere prioritaria, perché potenzialmente in grado di
minacciare la nostra esistenza molto più di un virus.La sostenibilità delle nostre azioni non è più un

optional, ma un’esigenza collettiva che deve concretizzarsi in un’economia intrinsecamente
circolare. Se in passato la sostenibilità nel business richiedeva all’imprenditore di scaricare a valle

costi aggiuntivi che i clienti non avrebbero sopportato nel prezzo finale, oggi lo scenario è
mutato.Infatti, sono numerosi i report che attestano come in primis le nuove generazioni siano

disposte a pagare di più i beni, per coniugare al meglio consumi e attenzione all’ambiente.
Pertanto, esiste una domanda di sostenibilità che ora le aziende non possono più ignorare.

 
 Parliamo di Attualità.. 



Alla luce della trasformazione digitale in essere da anni, i mercati sono
diventati più orizzontali ed inclusivi, grazie ad un consumatore che

adesso ha più potere di influenzare le decisioni altrui. Questo, di
conseguenza, aumenta il rischio reputazionale per un’azienda che non

mette in campo determinate condotte verso l’ambiente, o che non
mantiene ciò che promette in questo senso.

 

Ecco perché la sostenibilità è un tema all’ordine del giorno anche nel
retail, dove viene declinato in numerosi ambiti: logistica, packaging,
riciclo, tracciabilità, dematerializzazione, resell/recommerce, store
design, filiera corta, biologico e quant’altro. E il nuovo boom dell’e-

commerce in questi mesi non ha fatto altro che rimarcare l’importanza
della questione, dal momento in cui le maggiori consegne domestiche
hanno un impatto ambientale non trascurabile, a causa della maggiore

attività dei corrieri e della produzione/smaltimento di imballaggi.



Quest’anno si stima che per la prima volta gli
investimenti delle aziende in energia pulita
supereranno quelli per le trivellazioni di gas e
petrolio.

Il miglioramento della tecnologia sta permettendo di
realizzare impianti fotovoltaici, turbine eoliche e fonti a
ridotto impatto ambientale sempre più efficienti e duraturi
nel tempo.

La riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e gas nocivi, l’abbandono dei
combustibili fossili e il risparmio di materie
prime sono iniziative green che stanno
prendendo sempre più piede nelle grandi
e piccole imprese a livello internazionale.

La produzione di energia elettrica sta ricoprendo un ruolo
predominante: le aziende che si stanno convertendo all’energia
pulita hanno compreso che l’elettricità è in grado di soddisfare
efficacemente la maggior parte, se non l’intera quantità, del loro
fabbisogno energetico, al pari dei combustibili fossili impiegati
finora. La differenza sta nel fatto che queste fonti rinnovabili sono
a impatto zero: convertire l’energia solare in corrente elettrica,
infatti, non produce nessuna forma di inquinamento, ma al
contrario contribuisce alla salvaguardia del nostro pianeta.

Perché condurre le aziende all’energia
pulita è una scelta vantaggiosa?



Dare alla propria azienda un’immagine
green, quindi, significa rispondere alle
esigenze e alla sensibilità sia degli
stakeholder, sia dei potenziali clienti che
hanno a cuore la questione ambientale.

 Una volta migliorata la reputazione del
tuo brand (attraverso strategie mirate
di comunicazione, marketing, e di
evoluzione della propria produzione o
del proprio servizio) la tua impresa
potrà acquisire valori aggiunti come la
trasparenza, l’affidabilità e la cura per il
benessere sia dei dipendenti, sia
dell’ambiente.

Agli occhi del mercato, quindi,
intraprendere il cammino della
sostenibilità è una scelta ben vista e da
incentivare in tutte le attività.

Il potere di
un’immagine
green per le
imprese
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