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ALTIS, PIONIERI DELLA SOSTENIBILITÀ
Dal 2005 ci occupiamo di sostenibilità, con attività di:

ricerca

formazione

consulenza

Diffondiamo la cultura imprenditoriale e manageriale, per la promozione di un approccio responsabile al

business, che pone al centro la creazione di valore condiviso.
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Partiamo da una definizione di sostenibilità
•
•

Premessa: Rispetto della legge
“Oltre la legge”

“La responsabilità delle imprese per il
loro impatto sulla società”
A Renewed EU Strategy for Corporate Social Responsibility (COM 2011/681) Ottobre 2011

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

Economica

Ambientale

Sociale

"Integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed
ecologiche nelle attività aziendali
e nei rapporti con gli stakeholder"
Dal Libro Verde Commissione UE
“Promuovere un quadro europeo per la CSR” - Luglio 2001

•
•
•

•
•

Come si produce ricchezza
Tipicità del settore e della strategia
Non riducibile unicamente a filantropia
o a codici e regolamenti

Interessi/influsso nell’impresa
No autoreferenzialità (coinvolgimento
degli stakeholder)
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La sostenibilità nelle attività aziendali
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La sostenibilità nelle attività aziendali
ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI
• Bilancio di sostenibilità
• Codice etico
• Donazioni, iniziative di charity
SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA
• Design del prodotto per recupero a fine vita
• Ricerca per l’utilizzo di materie prime
seconde nel processo produttivo
• Ricerca per il riciclaggio degli imballaggi

RISORSE UMANE
•Centri di formazione interni
•Sicurezza e salute del lavoro
•Politica delle pari opportunità
•Assistenza sanitaria integrativa e altri
benefit
•Conciliazione vita lavorativa-vita familiare

SERVIZI
• Reso prodotto (per riduzione rifiuti) e raccolta usato
•Informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti
•Campagne di rottamazione
•Consegna a domicilio dei prodotti per anziani

LOGISTICA
• Ottimizzazione dei trasporti
• Mezzi di trasporto con monitoraggio emissioni

OPERATIONS
• Utilizzo materie prime seconde nei processi
produttivi
• Programmi di riutilizzo di rifiuti
• Controllo e riduzione di emissioni e di rifiuti
• Efficientamento processi produttivi

APPROVVIGIONAMENTI
•Controllo etico della catena di fornitura
•Codice etico per i fornitori
•Promozione della SA8000 presso i fornitori
•Acquisto materie prime seconde

LOGISTICA
• Ottimizzazione dei trasporti
• Mezzi di trasporto con monitoraggio
emissioni

MARKETING E VENDITE
•Politiche di prezzo
•Linee di prodotto a valenza salutistica, sociale e ambientale
•Packaging eco - sostenibile
•Trasparenza sulle etichette per i prodotti
•Indicazione corretto smaltimento
•Campagne di cause related marketing
•Indagini di customer satisfaction

I protagonisti dello sviluppo sostenibile

Imprese

Governi e
istituzioni

Consumatori

Azionisti e
investitori
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Governo e istituzioni
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Consumatori
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Rapporto Coop 2019

Azionisti e investitori
• Diffusione dei criteri ESG nella valutazione degli investimenti
• Ad oggi gli investimenti che integrano i fattori ESG ammontano a $19.5 tr.
(GSIA, 2018)

Imprese - Alcuni dati

% di aziende che investe in sostenibilità

Osservatorio Socialis, 2018

Rapporto sull’economia circolare in Italia 2020, Circular economy network.
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Imprese - I benefici di un approccio sostenibile
INTANGIBILI

INTERNI

CAPITALE UMANO
•
•
•
•

Motivazione
Produttività dei lavoratori
Relazioni interne
Corporate citizenship

ESTERNI

CAPITALE REPUTAZIONALE
•
•
•
•

Brand awareness e image
Legittimazione
Fiducia finanziatori
Employer branding

ECONOMICI

< COSTI
• Risparmio energetico
• Qualità prodotti/servizi
• Riduzione rischi di crisi

> RICAVI
• Brand loyalty
• Business valore ambientale
• Riduzione rischi contenziosi
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La sostenibilità come scelta strategica
STRATEGIA:
INSIEME DI DECISIONI E AZIONI CHE OGNI ORGANIZZAZIONE IMPLEMENTA
PER RAGGIUNGERE LA PROPRIA MISSIONE

© ALTIS Università Cattolica
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La sostenibilità come scelta strategica

Fonte: Materiale didattico di Corporate Strategy, Prof. Matteo Pedrini, Università Cattolica
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L’integrazione della sostenibilità nel business
IMPEGNO
• Dall’origine dell’attività stessa o per conversione
del business
• Società benefit
Dominante

Innovativa

Sistematica
Corrente
Informale

•
•
•
•

•
•
•
•

CSR fonte del vantaggio competitivo
Soluzioni win-win
Prodotti/business a valenza sociale o ambientale
Filantropia strategica

Presidio interno della CSR
CSR in tutte le attività aziendali
Razionalizzazione attività
Alcune politiche evolute

• Codice etico
• Certificazioni ambientali
• Bilancio di sostenibilità

• CSR inconsapevole
• Misure volontarie a favore di
clienti, dipendenti etc.

Fonte: Integrazione della CSR nella corporate strategy, Mario Molteni, 2007
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Come avviare un percorso virtuoso?
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Esempio: Piano strategico Sostenibilità 2020-2022
AMBIENTE
• Rifiuti
• Recupero Imballaggi
• Economia Circolare
• Scarichi Idrici
• Emissioni CO2
• Mobilità sostenibile

GOVERNANCE E POLICY
• Procedure di Gruppo
• Monitoraggio rischi
• Board Assessment

PIANO STRATEGICO
DI SOSTENIBILITÁ
2020 - 2022

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
• Dipendenti
• Management e rete vendita
• Clienti
• Comunità e territorio

CATENA DI FORNITURA
• Criteri di selezione dei fornitori
• Criteri di selezione delle materie prime

© ALTIS Università Cattolica
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Piano strategico Sostenibilità 2018-2020
Area di intervento: Ambiente
Attività
Obiettivo 4
SCARICHI IDRICI

 Inserire la valutazione della qualità delle acque scaricate a
livello Gruppo

Obiettivo 5
 Calcolo delle emissioni del processo o di parti del processo
(carbon footprint)

EMISSIONI CO2

 Verifica nuove soluzioni di ottimizzazione

 Piani di compensazione (acquisto quote emissioni nel mercato
europeo EU-ETS, carbon sink da riforestazione)

2018

2019

2020

Iniziativa «zero
discharge»:
smaltimento
sostenibile degli
agenti chimici
utilizzati nel
processo produttivo

«Carbon neutral»:
l’azienda compensa
l’intero ammontare
delle proprie
emissioni

Obiettivo 6

 Analisi flotta (tipologia di auto e tipo di trasporti), viaggi,
dipendenti e spostamenti casa lavoro
MOBILITÁ
SOSTENIBILE

 Politiche mirate di sviluppo mobilità sostenibile
© ALTIS Università Cattolica
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Come avviare un percorso virtuoso? Indicazioni operative

1. Guardarsi dentro:
mappare le iniziative di sostenibilità sviluppate nelle diverse
funzioni aziendali
2. Guardarsi intorno:
analizzare l’approccio dei competitor/peer
3. Dare unitarietà all’approccio:
identificare una persona/un team che faccia da collettore e
propulsore all’interno dell’azienda
© ALTIS Università Cattolica
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Come avviare un percorso virtuoso? Indicazioni operative

4. Identificare una direzione propria e distintiva:
esplicitare gli obiettivi strategici di sostenibilità e le azioni collegate

5. Dare forma alla sostanza:
policy, procedure, comunicazione aiutano a qualificarsi come sostenibili presso il
clienti/consumatori, gli investitori/finanziatori, la comunità locale.

6. Monitorare e misurare:
conoscere i numeri serve per valutare l’efficacia delle azioni e del percorso e
acquisire credibilità
© ALTIS Università Cattolica
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RESPONSABILE AREA CONSULENZA, ALTIS
Phd in Management, da oltre 15 anni si occupa di ricerca,
formazione e consulenza manageriale in ambito di
Sostenibilità
È Responsabile dell’area Consulenza di ALTIS, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che supporta e affianca le
aziende nell’attivazione di percorsi virtuosi di CSR volti alla
creazione di valore condiviso. Gli interventi spaziano dalla
formalizzazione di una strategia CSR, al supporto per
l’attivazione di specifiche iniziative, fino alla rendicontazione
delle attività e alla misurazione degli impatti generati.

Via San Vittore 18, 20123 Milano

È docente di Programmazione e Controllo, Facoltà di
Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Svolge attività di docenza presso Master universitari e corsi
executive sui temi della Sostenibilità e del Controllo di
Gestione.

altis.unicatt.it
stella.gubelli@unicatt.it
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