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Premessa
Sembra passata un’eternità da quando abbiamo iniziato ad occuparci di
Sviluppo Sostenibile e, invece, guardando il calendario, è soltanto poco
più di un anno.
Non ci si crede che in così poco tempo si sia fatta tanta strada, eppure
soltanto un anno fa passavamo intere giornata a sfogliare riviste e a fare
ricerche in internet per cercare qualche caso interessante, da citare come
esempio, di aziende pioniere che stavano caratterizzando la propria
comunicazione con messaggi e contenuti “sostenibili”.
Oggi si assiste quotidianamente alla nascita di nuove iniziative e sempre
più spesso i messaggi delle aziende, sia per la comunicazione di prodotto
che istituzionale, fanno riferimento all’impegno per l’ambiente.
E’ però vero che se tanta strada è stata fatta tanta ancora ne resta da
fare e, almeno da noi in Italia, siamo ancora alle premesse di quella che
pensiamo diventi presto una esigenza imprescindibile di tutti.
Proprio con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a quanti iniziano a
pensarci abbiamo realizzato questo documento, vogliamo mostrare, in
concreto, cosa lo Sviluppo Sostenibile può fare per un’azienda, come la
può aiutare.
Nella parte relativa ai settori di mercato ci siamo limitati a quelle aree
dove abbiamo una maggior esperienza e familiarità ma è facile estendere i
concetti esposti ai settori non trattati.
Ci auguriamo che la lettura di questo documento possa essere di aiuto e
porti un numero sempre maggiore di imprese a mostrare attenzione ed
interesse per uno Sviluppo Sostenibile e che tutto ciò contribuisca ad una
migliore aspettativa nel futuro per le aziende e per la Società nel suo
complesso e che questa aspettativa non venga disattesa.

Venere Rosa Russo
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Un impronta verde per
continuare a farli giocare
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IL MODELLO ECONOMICO ATTUALE
La Rivoluzione Industriale ha delineato e permesso lo sviluppo di un modello economico (il
Modello Capitalista) che ci ha connotato a partire dal diciannovesimo secolo e dura tuttora.
Tale modello si è alimentato, ed ha prodotto i suoi grandissimi risultati, grazie alla scoperta
di nuovi materiali, all’accesso a nuove fonti di energia, alla disponibilità di ingente forza
lavoro a costi irrisori e alla richiesta di sviluppo economico che si è manifestata in ogni
angolo del Mondo.
Una cosa di cui però ci si è resi conto solo negli ultimi anni è che questo modello ha sottinteso
il concetto – peraltro del tutto infondato – che il Mondo Tecnico/Politico/Economico fosse del tutto
separato dal Mondo Naturale/Fisico.

TECNOSFERA
Efficiente
Efficace
Valore
Informazione
PIL
Mondo Economico,Tecnico,
Politico

BIOSFERA
Giusto
Bello
Buono
Cultura
Benessere

Mondo Fisico Naturale

Come quando ci concentriamo su una priorità di business accantonando tutto il resto, incluso
figli e famiglia che ci reclamano, così la forzatura della impermeabilità tra i due Mondi ha
permesso di “tenere il piede sul pedale dell’acceleratore” e di conseguire importanti risultati.
Infatti negli ultimi 100 anni abbiamo avuto fattori di sviluppo mai registrati in passato:
Crescita economica
Æ
+ 18 volte
Aspettativa di vita
Æ
+ 62% (da 47 anni nel 1900 a 76 nel 2000)
Grandi malattie sconfitte Æ
non si muore più per polmonite, tubercolosi ecc.
Prodotto Mondiale Lordo Æ
+ 58 volte
Ed in più è aumentata enormemente la redditività, in quantità di prodotto, dei terreni
agricoli, si sono esplorati nuovi Mondi e un po’ tutti i campi della scienza e della tecnica
hanno conseguito risultati assolutamente inimmaginabili soltanto 100 anni fa.
Ma tutto questo si è svolto nella TECNOSFERA mentre la BIOSFERA veniva depauperata a
ritmi forsennati di risorse e, a tale sviluppo, non è corrisposta una riduzione dei livelli di
povertà mondiali, peraltro peggiorati e neanche un aumento di quelli che sono stati
individuati come indicatori di felicità e benessere che si sono dimostrati del tutto indifferenti
al livello di ricchezza economica assoluta raggiunta dall’individuo.
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CONSIDERAZIONI GENERALI
I LIMITI DEL MODELLO ATTUALE
Il modello su cui tutti ci siamo basati ‐ e ci stiamo tuttora basando – ha iniziato oggi a perdere
colpi e a lanciarci segnali di stanchezza sempre più evidenti. Affinché il nostro sviluppo
possa continuare occorre rimodulare questo modello e la scelta che ci è data è tra il farlo
preventivamente ed in maniera meno traumatica o semplicemente lasciarci portare dalle
situazioni e scelte del mercato esterno.
Contaminazione dell’ambiente
Esaurimento combustibili fossili e risorse naturali
Accumulo di scorie sulla crosta terrestre
Incremento dei costi di smaltimento rifiuti
Pressione sociale sempre più forte e presente
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Per le aziende con dimensioni visibili su scala mondiale
un modello economico che tenga conto di tutti i fattori in
gioco (e quindi anche dell’ambiente e del sociale) sarà, nel
medio‐lungo periodo, semplicemente, un passaggio
naturale (www.thenaturalstep.com).
Il mercato metterà in atto una serie di limitazioni e di
meccanismi incentivanti o penalizzanti in grado di
rendere anti‐economico, eccessivamente rischioso o
velleitario qualunque modello di business che la
comunità, nel suo complesso, non reputi accettabile.

IN
C

R

E
M
E

N
T
O

D

IN
C

R

E
LL
A

P

E
M
E

N
T
O

D

E
LL
A

O
P
O
LA
ZI
O
N
E

D

IS

P
O
N
IB

IL
IT

A
’

MODELLO ECONOMICO
“A TERMINE”
(TRADIZIONALE)

I
AC
P
A

Prenderne atto e muoversi in anticipo rispetto alla
concorrenza è un innegabile vantaggio competitivo.
Ritardare l’azione fino a quando inderogabile può
generare dei risparmi nell’immediato ma amplifica
enormemente i rischi connessi.
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MODELLO ECONOMICO
“A TENDERE”
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Aziende con aspirazioni
? velleitarie che non entreranno
?
nel nuovo mercato
?
OFFERTA SOSTENIBILE
!

FUTURO

DOMANDA SOSTENIBILE

?

Aziende espulse dal mercato perché
inaccettabili
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CONSIDERAZIONI GENERALI
UNA SCELTA NATURALE
Il margine operativo di una azienda che decide oggi di intraprendere un modello di sviluppo
sostenibile va individuato nella valorizzazione della totalità delle sue operazioni e non nella
semplice analisi del dare‐avere riportato nel conto economico.
Va comunque detto che qualunque sia la scelta operata dalle singole aziende, la situazione è in
rapida evoluzione e nel breve termine i singoli indicatori saranno tali da rendere lo
spostamento sul nuovo modello un passaggio del tutto naturale
Margine
complessivo
Motivazione sociale
Accesso Nuovi mercati

=
=

Differenziazione

=
=

Innovazione
Delta negativo sul
solo aspetto contabile
Margine economico
lordo

SITUAZIONE ODIERNA
Costo delle risorse
Impossibilità di operare
Incentivazioni e penalizzazioni
Barriere di accesso
ai mercati

Valore attribuito al brand
-> incremento prezzo di vendita

Maggiori oneri accessori
(assicurativi, finanziari ecc.)

Margine
complessivo

Margine
contabile

SITUAZIONE A TENDERE
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CONSIDERAZIONI GENERALI
SCENARIO DI RIFERIMENTO E CONSEGUENZE IMMEDIATE
• Le problematiche dell’ambiente e del sociale sono entrate definitivamente nel quotidiano di
tutti i consumatori e ne influenzano, più o meno palesemente, le scelte di acquisto.
• Le fasce sociali a maggior possibilità di spesa – e quindi di consumo – sono anche quelle
che più mostrano di avere a cuore la problematica.
• La correlazione tra ambiente, sociale e sviluppo economico ha già iniziato ad essere uno dei
programmi di Governo dei paesi più socialmente evoluti e si sta progressivamente
espandendo agli altri creando un’ulteriore pressione normativa sulle aziende.

GESTIONE
RISCHI

RIDUZIONE
COSTI

VALORIZZAZIONE
IMMAGINE

AUMENTO
VENDITE

I consumatori sono sempre più
evidentemente portati a preferire
prodotti che rispettino l’ambiente
anche nei casi in cui questo comporti
una spesa leggermente maggiore
(All. 1.1; 1.2; 1.3)

L’immagine dell’azienda, la sua reputazione e tutto ciò che è
correlato con questo è sempre più influenzata da come viene
percepita la sua attenzione alle problematiche sociali e
ambientali (All. 2.1; 2.2)
Getting More, Using Less è diventato lo slogan dell’ECO‐EFFICIENCY. Attività questa che,
oltre che in un beneficio tangibile sull’ambiente, si traduce in una immediata riduzione dei
costi aziendali. Vantaggio questo che si otterrà attraverso: un nuovo stimolo alla creatività e
all’innovazione; la riduzione degli sprechi (energia, acqua, packaging ecc.); iniziative di
Green Procurement. (All. 3.1; 3.2)

Una non corretta gestione delle problematiche ambientali può costituire un serio rischio per il
business, al contrario un approccio proattivo da parte dell’azienda la porrà in una posizione
favorevole nell’evenienza di dover gestire una crisi.
Sempre più la comunità finanziaria e assicurativa internazionale pretendono di conoscere dai loro
clienti principali le strategia ambientali adottate. (All. 4.1; 4.2)
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CONSIDERAZIONI GENERALI
LA GENERAZIONE DEL VALORE
Una attenzione in chiave “sostenibile” dell’attività aziendale è in grado di generare valore per
l’azienda sia come ricavi e cash‐flow sia come miglioramento delle leve finanziarie secondo lo
schema indicato:

AZIONI SOSTENIBILI

RISULTATI

VALORE AZIENDALE

BRAND MGT
INCREMENTO DELLE
VENDITE
ATTENZIONE ALLE
RISORSE UMANE
RIDUZIONE DEI
COSTI
SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO

CORPORATE
GOVERNANCE
“CARBON RISK”
MANAGEMENT

“RISK & CRISIS”
MANAGEMENT

CASH FLOW E
RICAVI

NUOVI PRODOTTI
E SERVIZI
MIGLIORE STRUTTURA
DEL FINANZIAMENTO
RIDUZIONE RISCHI
E TASSE

OTTIMIZZAZIONE
LEVE FINANZIARIE

INVESTIMENTI E ALTRI
VALORI INTANGIBILI

RELAZIONI CON GLI
STAKEHOLDER

Lo sviluppo sostenibile rappresenta oggi un’opportunità unica per attrarre l’attenzione dei
consumatori/clienti e coniugare il senso di responsabilità verso le generazioni future (= i figli
dei consumatori) con la qualità percepita del prodotto e dell’azienda che lo rappresenta.
Tutte le aziende in mercati altamente competitivi, con margini in progressiva riduzione e con
processi di consolidamento in atto dovranno prestare estrema attenzione a:
¾ Conservare il vantaggio competitivo
¾ Ottenere un’alta percezione del valore del brand
¾ Innovare costantemente i propri prodotti/servizi

Una adeguata campagna di marketing & comunicazione ad integrazione di progetti di
sviluppo sostenibile è un valido supporto a tutto questo.
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COME INIZIARE
Il passo che porta dalla consapevolezza che occorre fare qualcosa al FARE realmente qualcosa
è forse quello più difficile.
Può capitare che l’azienda si blocchi ponendosi una serie di domande su come avviare
praticamente questo processo, con la tendenza a trasformare poi le domande in problemi …
Nel seguito di questo lavoro presentiamo alcuni esempi pratici relativi ad alcuni specifici
settori industriali con cui abbiamo avuto direttamente a che fare, qui vogliamo invece
sintetizzare una sorta di survival kit della sostenibilità: alcune azioni iniziali per chi
decidesse di intraprendere questo percorso. Superata la difficoltà iniziale sarà poi naturale
per l’azienda trovare la propria strada.
RECUPERO DI EFFICIENZA

INIZIATIVE CON I PARTNER
Richiedere e strutturare informazioni
su come si stanno organizzando i
propri partner
Raccogliere informazioni sulle
iniziative intraprese dalla
concorrenza
Avviare programmi di Green
Procurement sollecitando i fornitori a
proporre prodotti e servizi più
sostenibili
Definire una piccola parte di “acquisti
locali” per preservare la vitalità della
comunità locale

INIZIATIVE CON IL PERSONALE
Sensibilizzare il risparmio di carta, di
acqua, di energia e di altre risorse nelle
normali attività di ufficio.
Avviare programmi di raccolta
differenziata.
Informare e formare le persone perché
attuino comportamenti “giusti” in ufficio e
a casa
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Avviare dei programmi di recupero di
efficienza in azienda (maggior efficienza =
minori consumi = maggior sostenibilità)
Stimolare le funzioni interne a dare di più con
meno.
Avviare un programma di Green IT che
coinvolga tanto il data center che se singole
postazioni PC aziendali.
Avviare un programma di
ottimizzazione energetica
per gli sprechi e gli eccessivi
consumi negli uffici (Office
Powering Optimization).

COMUNICARE, COMUNICARE …
COMUNICARE
Comunicare con totale trasparenza alla
comunità quello che si vuole fare.
Comunicare con i dipendenti gli obiettivi del
progetto e promuoverne il coinvolgimento.
Cercare partner ed altre aziende con cui avviare
progetti congiunti.
Interagire con gli altri stakeholder, anche
offrendo il proprio aiuto per conseguire questi
obiettivi di sostenibilità anche nelle loro
specifiche realtà.
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SETTORI MERCEOLOGICI
Alcuni casi a titolo puramente esemplificativo
Assicurazioni
Automotive
Banca e servizi finanziari
Beni di largo consumo
Farmaceutico
Formazione
Infrastrutture e servizi correlati
Information technology
Telecomunicazioni
Viaggi & turismo
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Costruire oggi
pensando al domani
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ASSICURAZIONI

Nonostante la sua connotazione di settore altamente stabile e conservativo non va dimenticato
la gestione del rischio è l’elemento principale e la stessa ragione di esistere di queste aziende.
Mai come in questo caso il Global Warming è un elemento di destabilizzazione – e quindi
rischio – per l’intero sistema economico perciò le assicurazioni, nella loro complessità saranno
toccate da rischi diretti (aumento del livello dell’acqua, nuovi agenti patogeni, attacchi alla
salute ecc.) e rischi indiretti (scarsità delle risorse, garanzia degli approvvigionamenti, cambio
delle preferenze dei consumatori) che ricadono invece sulle aziende clienti.

GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica.
 Nuova curva del rischio e quindi nuovi tariffari.
 Azione di verifica e controllo verso la propria clientela più

soggetta a potenziali danni
ambientali ed azione di riduzione dell’esposizione o rientro dei rischi (vedi www.cdproject.net)
 Azioni di valutazione del mutato rischio degli impieghi in seguito al crearsi di nuove
situazioni di mercato: aumento costo dell’energia, tassazione emissioni CO2, variazioni del
valore degli immobili in funzione della classe energetica; nuovi rischi sociali ecc.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (acqua, carta ed altre risorse) o nei prodotti
offerti (i.e. iniziativa di e/conto paperless)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di prodotti e materiali rigenerati o
riutilizzabili, raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che
come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose

VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value
 Opportunità per enfatizzare l’idea di un settore attento e vicino alla propria clientela anche

con azioni concrete per il benessere del Pianeta (le assicurazioni non godono solitamente di
un’ottima reputazione)
 Creazione di un collegamento ASSICURAZIONE Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE
GENERAZIONI e perciò in grado di essere un driver per vendere prodotti pluriennali.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
 Azioni di valutazione del rischio della variazione della situazione economica anche verso i
beni assicurati
AUMENTO VENDITE

 INNOVATION, QUALITY & BRANDING diventano elementi chiave con cui far leva sul
mercato nelle campagne di marketing anche finalizzate a creare una idea di maggior solidità e
quindi facilitando la vendita.
 Possibilità di rispondere ad una richiesta del mercato di assicurare nuovi prodotti e
produzioni (i.e. impianti di generazione energia da fonti rinnovabili)
 Possibilità di creare tanti nuovi prodotti per i nuovi rischi che si stanno manifestando o
possono manifestarsi sia per il mercato Consumer che per quello Corporate (maggiore è
l’incertezza più può essere alto lo spread e quindi il margine di profitto)
 Possibilità di lancio di nuove forme di venture capital per le PMI o investitori privati che
affrontano i mercati legati alle variazioni climatiche (energia, acqua, altre risorse naturali ecc.) a
garanzia delle operazioni intraprese.
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AUTOMOTIVE

E’ uno dei settori chiave dell’economia mondiale e contestualmente è tra quelli che più
dipendono dal petrolio. E’ tra i maggiori accusati per le emissioni di CO2 ed è lo stereotipo del
danno ambientale nelle aree urbane. Un elemento chiave di successo per questo settore sarà il
recupero di efficienza che sicuramente parte dai produttori ma interessa tutta la filiera (ricambi,
noleggio, servizi accessori …). La normativa per regolamentare le emissioni è sempre più
stringente e condiziona pesantemente la durata della vita del prodotto costringendo a continui
investimenti e rendendo sempre più improrogabile l’introduzione di sistemi alternativi di
propulsione. Un’altra sfida, che ancora non ha mostrato interamente il suo potere abilitante (o
limitante), sarà la capacità di ritirare e riciclare/valorizzare il prodotto a fine ciclo.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica.
 Possibilità di ridurre il rischio di class action per danno ambientale generalizzato.
 Riduzione del rischio di interdizione alla vendita in determinati mercati (introduzione

di
normative nazionali più stringenti)
 Riduzione del rischio di vedersi esclusi dalla fornitura di beni e servizi da parte dei clienti più
ambientalmente attivi senza averne avuto informativa.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (acqua, carta ed altre risorse)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di prodotti e materiali

rigenerati o
riutilizzabili, raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che
come rifiuto
 Maggior sensibilizzazione del personale e guadagno di efficienza generalizzato sull’intero
ciclo produttivo.
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value
 Opportunità per enfatizzare l’idea di un settore attento e vicino alla propria clientela anche

con azioni concrete per il benessere del Pianeta.
 Creazione di un collegamento AUTOMOTIVE Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ FAMIGLIA e
perciò in grado di essere un driver per vendere “servizi di mobilità” per ogni esigenza e non
singoli prodotti.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
AUMENTO VENDITE

 Campagne

di marketing collegate al concetto di mobilità nel rispetto dell’ambiente
permetteranno di far leva – nei diversi target dell’offerta – su un senso positivo di utilizzo di
un bene altrimenti inquinante.
 INNOVATION, QUALITY & BRANDING diventano elementi chiave con cui far leva sul
mercato nelle campagne di marketing anche finalizzate a creare una idea di maggior
innovazione e quindi evoluzione tecnologica.
 Possibilità di rispondere ad una richiesta del mercato di mobilità sostenibile.
 Possibilità di creare nuovi prodotti in grado di affermarsi in mercati prima inesistenti (ad
esempio auto ibrida, car sharing, veicoli industriali elettrici, servizi di mobilità per privati …).
 Utilizzo dello strumento informativo e formativo per ridurre i consumi e quindi risparmiare
ed avere un comportamento più sostenibile utilizzato come strumento di vendita.
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BANCA E SERVIZI FINANZIARI

Il settore, è pressato da una forte domanda di trasparenza, controllo e semplicità di accesso ai
prodotti offerti. Da qualche anno agli elementi classici della “value creation”, quali la Credibilità
e la Solidità, se ne sono aggiunti di nuovi quali l’Innovazione e il Risk management. La sempre
maggior globalizzazione dei mercati sta poi portando banche e finanziarie ad aumentare la
velocità di reazione e confrontarsi con esigenze e domande della clientela che prima potevano
essere se non disattese almeno sfumate. L’insieme dei cambiamenti che la problematica del
Global Warming sta introducendo sta forzando l’intero settore a prenderne consapevolezza e
reagire velocemente per presentarsi alla clientela con valide credenziali.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica.
 Azione di verifica e controllo verso la propria clientela più

soggetta a potenziali danni
ambientali ed azione di riduzione dell’esposizione o rientro dei rischi (vedi www.cdproject.net)
 Azioni di valutazione del mutato rischio degli impieghi in seguito al crearsi di nuove
situazioni di mercato: aumento costo dell’energia, tassazione emissioni CO2, variazioni del
valore degli immobili in funzione della classe energetica; nuovi rischi sociali ecc.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (acqua, carta ed altre risorse) o nei prodotti
offerti (i.e. iniziativa di e/conto paperless)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati o riutilizzabili
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose

VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value
 Opportunità per enfatizzare l’idea di una banca attenta e vicina alla propria clientela anche

con azioni concrete per il benessere del Pianeta (i.e. assegni stampati su carta riciclata)
di un collegamento BANCA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE
GENERAZIONI e quindi toccare delle leve emozionali positive (i.e. bancomat o carta di credito
che devolve una percentuale ad iniziative ambientali o sociali per ogni utilizzo)
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
 Azioni di valutazione del rischio della variazione della situazione economica anche verso gli
impieghi e quindi immagine di solidità e di maggior continuità futura della banca.

 Creazione

AUMENTO VENDITE

 INNOVATION, QUALITY & BRANDING diventano elementi chiave con cui far leva sul
mercato nelle campagne di marketing.
 Opportunità per lanciare nuovi prodotti sul mercato: finanziamento alla ristrutturazione
energetica; finanziamento per le fonti rinnovabili ecc.
 Opportunità per posizionarsi su mercati (i.e. over 60) con maggior capacità di spesa e
maggior attenzione alle generazioni future.
 Possibilità di lancio di nuove forme di venture capital per le PMI o investitori privati che
affrontano i mercati legati alle variazioni climatiche (energia, acqua, altre risorse naturali ecc.).
 Possibilità di vendere, tramite finanziamenti al 100%, prodotti ad alto livello di sostenibilità
ambientale.
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BENI DI LARGO CONSUMO

Il settore è altamente competitivo e molto influenzato dalla percezione della qualità che i
consumatori hanno del prodotto acquistato tanto da determinarne il successo o il declino. Tutto
il settore lavora a margini molto ridotti, è sottoposto alla pressione della GDO ed è in continuo
consolidamento. Molta attenzione viene posta alla sicurezza del prodotto e alla compatibilità
con le normative vigenti. Le problematiche della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente
influenzano maggiormente le fasce di consumo con maggior capacità di spesa e dove si
posizionano i prodotti con margini più alti. In questo ambito sono fondamentali la qualità
percepita, il poter presentare sul mercato prodotti innovativi e sicuri e l’immagine aziendale.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno

nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale”.
Maggiore protezione da eventi avversi – anche per colpe di terzi – che possano inficiare il
prodotto o l’azienda (oggi il concetto di qualità del prodotto si estende a fattori quali: sicurezza;
lavoro minorile; danni ambientali nelle zone di produzione ecc.)
 Continuità nella gestione del business e protezione della “licenza di operare” concessa dalla
comunità all’azienda.
 Minor incidenza della possibilità di class action o di altre cause per responsabilità aziendale.
 Opportunità per introdurre confezioni innovative e biodegradabili in grado di scomparire
prima dal territorio riducendo così l’impronta negativa dell’azienda



RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (acqua, carta ed altre risorse).
 Generazione di energia da fonti rinnovabili ed altre iniziative incentivate.
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati.
 Modifica del packaging con conseguente riduzione del costo relativo.
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto.
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose.
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value.
 Opportunità per occupare, prima della concorrenza, un nuovo spazio di mercato

posizionando in tal modo il prodotto e l’azienda come innovativa e responsabile.
 Creazione di un link AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE GENERAZIONI e
quindi toccare delle leve emozionali positive.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
AUMENTO VENDITE

 INNOVATION, QUALITY & BRANDING diventano elementi chiave con cui far leva sul
mercato nelle campagne di marketing.
 Opportunità per lanciare nuovi prodotti o nuove confezioni in linea con le mutate esigenze
del mercato.
 Opportunità per posizionarsi su mercati (i.e. over 60) con maggior capacità di spesa.
 Possibilità di lancio di nuove formulazioni a maggior margine di profitto.
 Opportunità per proporsi, ad aziende che lancino campagne di Green Procurement.

LHYRA@2008 - Sustainability – Innovation - Value Rel. 1.1

16

INFRASTRUTTURE E SERVIZI CORRELATI

E’ un settore non eccessivamente competitivo in quanto regolato da accordi pluriennali e con
alte barriere di ingresso ma paga tutto ciò con un prezzo dei servizi imposto e con una forte
pressione delle Istituzioni. Sente molto le problematiche sulla sicurezza, sull’uso accorto delle
risorse e sulla sostenibilità del business e, in un Mondo che si scopre sempre più a risorse finite,
una scarsa attenzione a questi problemi può diventare il suo Tallone di Achille. Un attento
codice di condotta e una ottima immagine verso l’opinione pubblica saranno le migliori
garanzie per mantenere a lungo contratti e concessioni.

GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno
nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale”.
 Maggiore protezione da eventi avversi – anche per colpe di terzi – che possano inficiare il
l’immagine dell’azienda.
 Continuità nella gestione del business e protezione della “licenza di operare” concessa dalla
comunità all’azienda.
 Informativa costante sui rischi connessi all’uso improprio dei servizi – anche per totale colpa
dei fruitori – per ridurre la possibilità di class action o di altre cause per responsabilità
aziendale.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (acqua, carta ed altre risorse).
 Generazione di energia da fonti rinnovabili utilizzando gli ampi spazi e le strutture all’aperto
disponibili.

 Raccolta di acqua piovana ed utilizzo (ad esempio nelle strade) per mantenere gli argini verdi
più a lungo e con una forte radicazione delle piante (tenuta argini e minor rischio fuoco).
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati – ad esempio utilizzo della fibra di vetro riciclata o
della fibra di acciaio recuperata dei pneumatici esausti ‐ per rendere l’asfalto più rigido, più
drenante riducendo così i consumi delle auto ed aumentando la durata del manto.
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto.
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose.
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value
 Creazione di un nesso AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE GENERAZIONI

per favorire lo sviluppo di un ambito favorevole a campagne istituzionali anche con altri
soggetti pubblici o organizzazioni no‐profit.
 Elemento integrante e complementare di ogni campagna sulla sicurezza.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentimento positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
AUMENTO VENDITE

 Opportunità per posizionarsi su mercati stranieri (specie Nord Europa e USA) grazie ad una
migliorata immagine aziendale e ad una capacità di proporsi come azienda sostenibile.

 Possibilità di offrire nuovi servizi di TLC, lunga la rete dell’infrastruttura che, prima gratuiti
ed orientati alla sicurezza e alla informazione poi possano diventare nel tempo fonte di reddito.
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FARMACEUTICO

Nonostante dedicato per elezione alla salute del genere umano, la percezione che ne ha la
pubblica opinione, è quella di un settore economico più dedicato a sfruttare le disgrazia altrui
che a prevenirle. Sebbene in passato abbia molto investito in R&D oggi l’industria farmaceutica
ha pesantemente ridotto investimenti e redditività della ricerca concentrandosi maggiormente
su attività più commerciali senza per aver individuato una nuova strada. Questo in aggiunta
alla contrazione generalizzata della spesa pubblica e alla sempre maggiore richiesta di salute di
strati di popolazione emergenti ma a basso reddito ha gettato il settore in uno stato di catalessi
che non gli permette di essere proattivo, come potrebbe, di fronte alle problematiche del Global
Warming ed i rischi per la salute connessi e le conseguenti opportunità.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno

nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere viste realmente come aziende
impegnate per la salute.
 Informativa costante sui rischi connessi ad una non corretta esposizione alle mutate
condizioni ambientali.
 Possibilità di essere al fianco delle Istituzioni in campagne di monitoraggio e gestione della
nuova emergenza salute.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (carta, toner e cartucce)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili ed altre iniziative incentivate

utilizzando gli
ampi spazi e le strutture all’aperto disponibili
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati anche nel pachaging dei farmaci dando visibilità
alla totale sicurezza del prodotto e al ridotto impatto ambientale.
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement di Green IT o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
 Possibilità di accesso a fonti di finanziamento, a livello internazionale, riservate solo ad
aziende con un comportamento oggettivamente sostenibile.
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità

di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value
dando coerenza agli slogan generici di impegno per la vita o la salute utilizzati da tutti.
 Creazione di un legame AZIENDA Æ AMBIENTE Æ SOCIALE Æ SALUTE Æ FUTURO e
creare un ambito favorevole a campagne istituzionali con altri soggetti pubblici o
organizzazioni no‐profit raggiungendo la pubblica opinione altrimenti non raggiungibile.
 Elemento di motivazione del personale che si riflette in un approccio positivo nelle relazioni
verso terzi (specie gli informatori verso i medici). Questo concetto, per aziende farmaceutiche è
tanto più importante per l’attività di informazione scientifica svolta sul territorio.
AUMENTO VENDITE

 Possibilità di creare sinergie ed iniziative condivise con Università e ad altri enti no‐profit e
altamente visibili anche per entrare negli ospedali e presso i medici generici.
 Possibilità di contatto verso medici ed ospedali, anche con iniziative ECM, proponendosi
come portale dell’informazione sulle evoluzioni in corso, sui possibili nuovi rischi per la salute
e su come prevenirli/curarli. .
 Possibilità di individuare per primi (o aiutare nella definizione) di nuovi protocolli curativi
delle aree che risultano impattate dalla variazione climatica (cardiologia, epidemiologia,
infettivologia, dermatologia ecc.)
 Possibilità di rinsaldare rapporti con OLs (organizzazioni scientifiche, ospedali, ecc.) su una
nuova base di collaborazione win‐win per la gestione delle nuove emergenze.
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FORMAZIONE

Il settore della formazione tende solitamente a seguire le evoluzioni del mercato più che ad
anticiparle in quanto, per il suo modello strutturale di business, deve supportare
l’implementazione di quanto le aziende clienti stanno realizzando o almeno quanto altri leader
di quel mercato stanno anticipando. In questo caso il Global Warming può costituire un
interessante campo di esercitazione e uno scenario di riferimento proprio per la sua peculiarità
di essere innovativo ‐ e quindi attrarre più facilmente l’interesse ‐ ed essere trasversale a tutta
l’azienda e per questo facilmente modulabile ed adattabile ad ogni piano formativo e/o di
simulazione di business.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno
nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale”.

 Informativa costante sui rischi connessi all’uso improprio dei servizi – anche per totale colpa
dei fruitori – per ridurre la possibilità di class action o di altre cause per responsabilità
aziendale.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (carta, toner e cartucce)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili ed altre iniziative incentivate

utilizzando gli
ampi spazi e le strutture all’aperto disponibili
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement di Green IT o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value.
 Creazione di un collegamento AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE
GENERAZIONI e creare un ambito favorevole a campagne istituzionali anche con altri soggetti
pubblici o organizzazioni no‐profit
 Possibilità di creare sinergie ed iniziative condivise con Università e ad altri enti no‐profit e
altamente visibili.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda. Questo concetto, per aziende che
vivono della percezione della qualità erogata è un enorme driver per valorizzare l’immagine
AUMENTO VENDITE

 Opportunità per differenziarsi dalla concorrenza e conquistare nuove quote di mercato.
 Possibilità di contatto verso i clienti proponendo sia informazione sulle evoluzioni in corso
che formazione sulle possibilità di mitigazione e adattamento.
 Possibilità di offrire nuovi prodotti basati sulla creazione di scenari di crisi o di opportunità
rimodellando schemi formativi tradizionali in un’ottica di risposta ad un determinato scenario.
 Possibilità di creare nuovi business game innovativi sul mercato.
 Possibilità di rinsaldare rapporti con i clienti su una nuova base di collaborazione win‐win.
 Opportunità per presentarsi per primi sul mercato con una offerta di formazione per le nuove
figure professionali della sostenibilità (= Green Collar)
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INFORMATION TECHNOLOGY

L’Information Technology è per natura connotato da forte innovazione e da rapidissimo turn‐
over che si manifesta sia a livello di applicativi software che di dispositivi hardware. Non è
difficile immaginare un immediato collegamento tra l’insieme di tutte le attività ed applicazioni
finalizzate a rendere efficiente l’utilizzo delle risorse tecnologiche di un’azienda e i tre pilastri
dello sviluppo sostenibile: convenienza economica, responsabilità sociale e impatto ambientale.
Assistiamo così all’affermarsi di una nuova parola d’ordine: GREEN IT, dietro alla quale i
grandi player stanno affermando la necessità di rivedere l’intero processo strategico di gestione
e trattamento delle informazioni dell’azienda.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno

nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale”.
 Maggiore protezione da eventi avversi – anche per colpe di terzi – che possano inficiare il
l’immagine dell’azienda
 Continuità nella gestione del business e protezione della “licenza di operare” concessa dalla
comunità all’azienda..
 Informativa costante sui rischi connessi all’uso improprio dei servizi – anche per totale colpa
dei fruitori – per ridurre la possibilità di class action e altre cause per responsabilità aziendale.
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (carta, toner e cartucce)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili ed altre iniziative incentivate

utilizzando gli
ampi spazi e le strutture all’aperto disponibili
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Campagne di recupero di efficienza (i.e. server consolidation, server virtualization ecc.)
 Iniziative di Green Procurement e Office Powering Optimization
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità

di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value.
Molto del valore venduto da queste aziende è legato alla qualità percepita del servizio offerto
ed il servizio vive attraverso le persone che lo offrono. Attenzione all’Ambiente = Qualità
 Creazione di un nesso AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE GENERAZIONI e
sviluppo di un contesto favorevole a campagne istituzionali anche con altri soggetti pubblici o
organizzazioni no‐profit.
 Elemento integrante e complementare di ogni campagna sulla sicurezza informatica.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
AUMENTO VENDITE

 Opportunità per differenziarsi dalla concorrenza e conquistare nuove quote di mercato.
 Possibilità di contatto verso i clienti proponendo efficienza e minor consumi per il data center
 Possibilità di offrire nuovi servizi di consulenza finalizzati a creare efficienza in azienda
allargando l’ambito dell’offerta dall’IT alla più generale tecnologia.
 Possibilità di offrire nuovo hardware (server consolidation) o nuove soluzioni progettuali
(server and/or storage virtualization …)
 Possibilità di rinsaldare rapporti con i clienti su una nuova base di collaborazione win‐win.
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TELECOMUNICAZIONI

E’ un settore molto influenzato da logiche di sostenibilità per il suo elevato livello di innovazione,
si rivolge ad un pubblico giovane (o almeno giovanile) e per questo più sensibile della media,
molto attento a problematiche sociali ed ambientali e con un forte aspettativa sul futuro. Un
ulteriore collegamento con il sociale lo si trova nel fatto che le infrastrutture di telecomunicazione
sono uno dei maggiori driver abilitanti per lo sviluppo delle economie emergenti o di zone meno
sviluppate nelle nazioni tecnologicamente avanzate. Non va poi sottovalutato il ricorrente rumor
sui potenziali rischi alla salute dovuti alla sempre maggiore esposizione ai campi elettromagnetici
e la conseguente necessità di una comunicazione ad elevata ricaduta sociale.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno

nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale” a
fronte di alti margini di profitto conseguiti.
 Maggiore protezione da eventi avversi generici o da campagne di sensibilizzazione (vere o
presunte) del rischio da esposizione ad onde elettromagnetiche.
 Continuità nella gestione del business e protezione della “licenza di operare” concessa dalla
comunità all’azienda e riduzione della possibilità di blocco, da parte della comunità, della
manutenzione o installazione di nuove antenne
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (energia, carta, toner e cartucce)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili specie su antenne per la ripetizione del segnale in

zone periferiche Æ maggior facilità di installazione di queste antenne e riduzione dei costi.
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati anche per la parte a perdere delle SIM card
 Raccolta differenziata rifiuti e successivo smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement di Green IT, o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità

di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value.
Molto del valore venduto da queste aziende è legato alla qualità percepita del servizio offerto
ed il servizio vive attraverso le persone che lo offrono. Attenzione all’Ambiente = Qualità
 Creazione di un nesso AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE GENERAZIONI
per favorire lo sviluppo di un ambito favorevole a campagne istituzionali anche con altri
soggetti pubblici o organizzazioni no‐profit.
 Possibilità di supportare la penetrazione del brand nei paesi ad economia emergente che
sono molto attenti a problematiche di sostenibilità (i.e. Brasile, India, Cina ecc.).
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda.
AUMENTO VENDITE

 Opportunità per differenziarsi dalla concorrenza e conquistare nuove quote di mercato.
 Possibilità di aumentare la penetrazione dei servizi di TLC in azienda come supporto

al
telelavoro e quindi minore necessità di spostamento e di emissioni di CO2.
 Possibilità di offrire nuovi servizi di consulenza finalizzati a creare efficienza in azienda
allargando l’ambito dell’offerta dalle TLC ad una più generale efficienza aziendale.
 Possibilità di offrire servizi (sia su mobile che su fisso) come una forma di “pubblicità o
informazione a ridotte emissioni di CO2”
 Possibilità di rinsaldare rapporti con i clienti su una nuova base di collaborazione win‐win.
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VIAGGI & TURISMO

E’ un settore che tradizionalmente vende “emozioni e sensazioni” il cui valore è per la maggior
parte quello percepito dal cliente. E’ costantemente alla ricerca di nuovi concept – oltre ai
tradizionali evergreen – e questo può essere un ottimo filone da utilizzare. Presentare
destinazioni “sostenibili” o proporre paesaggi “… giusto in tempo per un ultimo sguardo” può
diventare un proficuo strumento di marketing. In generale va sottolineata la schizofrenia
dell’industria turistica nel suo complesso: mentre da un lato cresce la consapevolezza
dell’aumento del numero e dell’intensità degli uragani e del livello del mare, dall’altro
assistiamo ad una incessante opera di edificazione di hotel e resort lungo le spiagge.
GESTIONE RISCHI

 Gestione proattiva degli stakeholder e dell’opinione pubblica mostrando il proprio impegno

nel sociale e nell’ambiente riducendo il rischio di essere tacciati di “inadempienza sociale”.
 Informativa costante sui rischi connessi all’uso improprio dei servizi – anche per colpa dei
fruitori – per ridurre la possibilità di class action o di altre cause per responsabilità aziendale.
 Evitare di essere vittima di una semplicistica equazione “meno viaggi = meno CO2”.
 Ridurre il rischio, specie per le business travel company, di acquisire in quanto front‐end
verso il cliente, le responsabilità di linee aeree e/o struttura alberghiere non adeguate
RIDUZIONE COSTI

 Campagne di riduzione degli sprechi in azienda (carta, toner e cartucce)
 Generazione di energia da fonti rinnovabili ed altre iniziative incentivate

utilizzando gli
ampi spazi e le strutture all’aperto disponibili
 Utilizzo di prodotti e materiali rigenerati e raccolta differenziata rifiuti e successivo
smaltimento come risorsa invece che come rifiuto
 Iniziative di Green Procurement, di Green IT o di Office Powering Optimization.
 Avvio di campagne di “Talent Attraction & Retention” valide e meno onerose
VALORIZZAZIONE IMMAGINE

 Possibilità di accrescere il consenso positivo verso l’azienda ed aumentarne il brand value.
 Creazione di un nesso AZIENDA Æ AMBIENTE Æ FUTURO Æ NUOVE GENERAZIONI e
sviluppo di un clima positivo che invogli gli interlocutori al viaggio e alla scoperta.
 Possibilità di creare sinergie ed iniziative condivise con organizzazioni culturali e no‐profit
per proporre il concetto di viaggio Æ scoperta Æ conoscenza Æ crescita.
 Elemento di motivazione e responsabilizzazione del personale che a sua volta trasmette un
sentiment positivo nelle relazioni circostanti e diventa ambasciatore del rispetto dei valori,
delle persone e dei codici di comportamento dell’azienda. Questo concetto, per aziende che
vivono della percezione della qualità erogata è un enorme driver per valorizzare l’immagine
AUMENTO VENDITE

 Opportunità per differenziarsi dalla concorrenza e conquistare nuove quote di mercato anche
partecipando a gare che prevedano una valutazione anche sull’impatto ambientale
di contatto verso i clienti, specie Corporate, proponendo nuove destinazioni e
nuovi concept motivazionali.
 Possibilità di offrire nuovi prodotti basati su un nuovo concetto di creatività in grado di avere
minor concorrenza e di sfuggire alla logica della riduzione del prezzo ad ogni costo.
Opportunità di offrire ai propri clienti un prodotto “tradizionale”, ben accetto e privo di
sorprese in un format altamente innovativo ed emozionalmente molto toccante.
 Possibilità di rinsaldare rapporti con i clienti su una nuova base di collaborazione win‐win.

 Possibilità

LHYRA@2008 - Sustainability – Innovation - Value Rel. 1.1

22

RIFERIMENTI
Differente approccio del consumatore verso il GREEN - All. 1.1
Influenza del GREEN sulla qualità percepita – All. 1.2
Predisposizione al consumo di prodotti GREEN – All. 1.3
Risposta dei consumatori alle azioni GREEN dell’azienda – All. 2.1
Importanza, per i consumatori, dell’impegno GREEN dell’azienda – All. 2.2
Curva di generazione del valore delle attività sostenibili – All. 3.1
Contributo al valore aziendale delle componenti ambientali e sociali – All. 3.2
Modalità di contestazione verso un’azienda non sostenibile – All. 4.1
Attrattiva delle aziende sostenibili per i giovani talenti – All. 4.2
Posti di lavoro creati per la compliance della sostenibilità – All. 4.3
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Condividere per
moltiplicare
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© LANDOR 2007 – Time for green brand

All. 1.1 – L’esempio dell’atteggiamento dei consumatori inglesi verso il problema del Global Warming:

© LANDOR 2007 – Time for green brand

All. 1.2 – La traduzione di una immagine aziendale “GREEN” in qualità percepita:
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© TANDBERG 2008 – CORPORATE ENVIRONMENTAL BEHAVIOR

All. 1.3 – Predisposizione dei consumatori a preferire l’acquisto di un prodotto/servizio GREEN:

© PRWeek 2007 – Cause Survey

All. 2.1 – Influenza nelle scelte dei consumatori della percezione che l’azienda stia perseguendo una giusta
causa sociale
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© LANDOR 2007 – Time for green brand

All. 2.2 – Come su un target di consumatori inglesi e statunitensi pesi la considerazione che l’azienda si
comporti in maniera sostenibile.

All. 3.1 - Iniziative di eco-efficienza portano in maniera concreta e misurabile riduzione dei costi ed aumento
di efficienza.

© IBM 2008 – Attaining sustainable growth through corporate social responsibility
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All. 3.2 - Misurabilità e confrontabilità delle componenti “sociali” ed “ambientali” verso le altre componenti
economiche tradizionali del ritorno sul capitale investito

© - The Sustainability Yearbook 2008

© EDELMAN 2007 –TRUST BAROMETER

All. 4.1 - Modalità di contestazione dei consumatori/cittadini nei confronti di un’azienda reputata non attenta
allo sviluppo sostenibile.
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© TANDBERG 2008 – CORPORATE ENVIRONMENTAL BEHAVIOR

All. 4.2 - Le aziende che attuano un chiaro comportamento sostenibile riescono a fidelizzare maggiormente i
propri dipendenti e ad attrarre con più facilità, e minori costi, i talenti.

© NET IMPACT 2007 – CSR JOB REPORT

All. 4.3 - Posti di lavoro dedicati alla compliance della sostenibilità creati nel 2007 in USA tra le società campione
del survey NET-IMPACT.
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www.lhyra.it
m@il: info@lhyra.it
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