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STRATEGIE 
SOSTENIBILI 
Novanalis aiuta le organizzazioni a
prendere decisioni cruciali in materia di
strategia di sostenibilità. 

Comunicare con rigore la Mission e la 
Vision aziendale, gli obiettivi di business 
dell’organizzazione e il modo con cui si 
intende raggiungerli attraverso le strategie 
adottate, rappresentano i pilastri 
fondamentali di questo processo di 
interazione tra Novalis e le aziende. 



Creando relazioni forti e sane con i vari stakeholder, i 
team di leadership possono anche accrescere le 
performance a mutuo beneficio.

Strategie Sostenibili

Anche se l’interpretazione del concetto di 
Sostenibilità può  mutare da 
un’organizzazione all’altra, è importante 
evidenziare come la materialità dei temi 
ESG e non solo, hanno acquisito centralità 
in relazione alla Sostenibilità usata dal 
management aziendale ed inclusa nei 
Corporate Report prodotti.



INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
Per integrare la Sostenibilità nel business bisogna riesaminare le politiche e le strategie
operative delle aziende in un’ottica di creazione di valore: sia per l’organizzazione
(business value) sia per gli stakeholders (social value).
Novalis mira ad analizzare le priorità strategiche e coinvolgere le varie funzioni, con
l’obiettivo di cogliere le potenzialità delle aziende attraverso un’analisi del contesto di
riferimento, gli obiettivi e i target prefissati, cercando di identificare gli aspetti distintivi
per migliorare l'anadamento delle performance



Contribuisce a risolvere le 
numerose sfide che le 
organizzazioni si trovano ad 
affrontare in settori ad uso 
intensivo delle risorse.

Supporta le aziende 
nell'integrazione dell’intera gamma 
di tematiche sociali, ambientali ed 
economiche al fine di sviluppare una 
strategia vincente.

Lavora sui modelli operativi e sulla 
governance, sulla misurazione 
degli impatti e sugli incentivi a 
supporto delle aziende per 
individuare gli ostacoli al 
cambiamento ed a produrre 
risultati innovativi in termini di 
sostenibilità.

Come Novanalis 
cerca di 
implementare la 
sostenibilità nelle 
aziende

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


“La Sostenibilità riguarda il modo in cui le organizzazioni gestiscono 
i rischi finanziari, sociali e ambientali per garantire che la loro attività 
possa continuare a funzionare, indipendentemente da ostacoli quali 
carenza di risorse, disastri ambientali ed eventi sociali e politici. Si 
riferisce anche alle pratiche ecologiche e alla pianificazione della 
continuità aziendale, nonché al coinvolgimento degli stakeholder.”

Definizione di “Sostenibilità” proposta dal Project Management Institute (PMI) 1



Grazie per

l'attenzione!


