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«La realtà di oggi, così densa di insicurezza e confusione, ci sta 

spingendo verso un cambiamento che ci aiuti a riportare nel suo 

alveo naturale una situazione  che pare a volte sfuggirci di 

mano. Una situazione simile a quella vissuta da san Benedetto 

nel momento in cui decise di dare alla luce la grande abbazia di 

Montecassino. Una scelta che significava non solo la costruzione 

di un edificio ma soprattutto la realizzazione di un progetto e di 

un ideale nuovo. A noi oggi non serve né fondare movimenti né 

costellare l’Europa di abbazie. Serve però ridare vitalità e slancio 

alle nostre aziende in un momento in cui una congiuntura 

internazionale negativa e forse un po’ di stanchezza propria del 

Vecchio Continente, corrono il rischio di appannarne l’immagine 

e i risultati…»

Da «L’organizzazione perfetta»



Il Modello dell'"Economia Integrale"

Come ogni altro Modello anche quello legato all’ «Economia Integrale» punta a

creare cultura e, nel contempo, ad incidere sulla strategia e sulla gestione

aziendale, attraverso alcune leve coerenti con le finalità, gli obiettivi e i valori di

fondo. In particolare:

✓ Un pensiero economico originale da cui derivano finalità, obiettivi e valori

distintivi, accanto a riflessioni maturate anche in ambito giuridico e fiscale,

sociale, antropologico, filosofico, psicologico e teologico

✓ Strumenti legislativi e strategici che supportano l’effettivo sviluppo del Modello

specie nella sua parte strategica

✓ Prassi e strumenti di tipo operativo coerenti con questa cultura e in grado di

guidare le scelte e concretizzare le decisioni e i comportamenti



«E’ a questi grandi monasteri che gli storici dell’economia 

riconoscono a oggi, piuttosto che ai mercanti avventurieri e 

deracines di cui Henry Pirenne scrisse a suo tempo l’epopea, 

un ruolo primario nella ripresa commerciale ed economica 

che si verificò a cavallo del Mille». 

Giorgio Chittolini



Il Modello dell'"Economia Integrale"

Come ogni altro Modello anche quello legato all’ «Economia Integrale»

punta a creare cultura e, nel contempo, ad incidere sulla strategia e sulla

gestione aziendale, attraverso alcune leve coerenti con le finalità, gli

obiettivi e i valori di fondo. In particolare:

✓ Un pensiero economico originale da cui derivano finalità, obiettivi e

valori distintivi, accanto a riflessioni maturate anche in ambito giuridico

e fiscale, sociale, antropologico, filosofico, psicologico e teologico



• Dal monachesimo benedettino

• Al Rinascimento, artigiani, mercanti e ai frati francescani

• All’Economia civile e ai giuristi ed economisti del 1800

• Alle città ideali di Marzotto, Lanerossi, Crespi d’Adda

• Alle grandi imprese sociali: Cottolengo, Salesiani, Murialdo

• Alla «Rerum Novarum» e alle Encicliche sociali

• Al movimento cooperativo e alle banche rurali

• Ai movimenti dei lavoratori

• Ai «prototipi» di azienda sullo stile della Olivetti di Adriano o l’ENI di 
Mattei

• Alle tante aziende dei nostri giorni

• All’Istituto Giuridico delle Società Benefit



Principi e cultura di riferimento: 

§Principi di riferimento: il mondo 

anglosassone, la cultura cristiana 

protestante e l’etica «contrattuale»

§Cultura aziendale: l’impresa si 

occupa della sola dimensione 

economica e non è responsabile 

delle dimensioni sociali ed 

ambientali se non per la parte 

prevista dalle normative vigenti

§Principi di riferimento: il mondo 

greco e latino, la cultura 

cristiana cattolica e l’etica delle 

«virtù»

§Cultura aziendale: l’impresa è al 

servizio dello sviluppo armonico 

dell’ambiente, della società e delle 

persone e promotrice di uno 

sviluppo economico sostenibile

Dall'Economia Classica All'Economia Integrale



«La nostra Società crede nei valori spirituali, nei valori 

della scienza, crede nei valori dell’arte, crede infine che 

gli ideali di giustizia non possono essere estraniati dalle 

contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede 

soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua 

possibilità di elevazione e riscatto. Ora che la fabbrica è 

compiuta a noi dirigenti spetta quasi tutta la 

responsabilità di farla divenire a poco a poco una 

cellula operante rivolta alla giustizia di ognuno, sollecita 

al bene delle famiglie, pensosa dell’avvenire dei figli e 

partecipe infine della vita stessa del luogo che trarrà dal 

nostro stesso progresso alimento economico e incentivo 

di elevazione sociale».

Adriano Olivetti 
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Il bene comune: 
ciò che è giusto, bene e conveniente

La ricerca del bene comune non è certo un’istanza nuova. Furono i 

filosofi greci, a partire da Platone e Aristotele, che svilupparono in 

modo approfondito l’idea del “bene comune” del «kalos kai agathos» 

. Ma furono gli economisti italiani di fine ‘800 i primi a sostenere che nel 

mondo del lavoro  lo sviluppo del bene comune è il fondamento di un 

risultato sostenibile .

La ricerca dei criteri che danno vita al  bene comune di una società o 

di un’impresa è divenuto  nei secoli, per sociologi, filosofi, politici ed 

economisti  uno degli elementi fondanti il pensiero occidentale. Le 

riflessioni e le conclusioni però hanno preso strade completamente 
diverse… 



«L’obiettivo di un’impresa è quello di realizzare il 

massimo profitto possibile nel rispetto delle regole 

di base della società».

Milton Friedman
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Ciò che è giusto: 
Hobbes e il  contrattualismo 

La prima matrice di pensiero fa riferimento principalmente al mondo 
anglossassone e parte da una concezione pessimistica della natura 
umana:  «Homo homini lupus», sosteneva  Hobbes.

L’uomo è incapace di tendere autonomamente verso il bene 
comune e dunque spetta ad un «legislatore»  esterno definire 
«contrattualmente» ciò che è giusto e sanzionare i comportamenti 
devianti.

Di qui una deriva di tipo organizzativo e normativo che tende a 
limitare il libero operato individuale e genera un utilizzo normativo e di 
controllo pressante, proprio tra l’altro delle nuove leggi in materia di 
etica di derivazione anglosassone.
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Da dove partire?

✓Da una cultura interna all’azienda che promuova la cultura 
della legalità e dall’ottemperanza alla «compliance» in genere

✓Dal Codice civile e dal diritto commerciale e comunitario

✓Dall’attuazione dei dettami legati al D.Lgs. 231/2001

✓Dalla creazione ed implementazione di modelli organizzativi e di 
gestione adeguati

✓Dal lavoro di verifica e controllo degli organismi preposti (ODV)



“Una comunità è solidamente fondata quando tende alla 
promozione integrale della persona e del bene comune; in 
questo caso, il diritto viene definito, rispettato e vissuto 
anche secondo le modalità della solidarietà e della 
dedizione al prossimo. La giustizia richiede che ognuno 
possa godere dei propri beni e dei propri diritti e può 
essere considerata la misura minima dell'amore.“

San Tommaso d’Aquino
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Ciò che è bene: 
Aristotele e l’etica delle virtù

L’etica delle virtù sviluppata da Aristotele e dall’umanesimo civile 

italiano parte da una considerazione antropologicamente  

opposta che affonda le sue radici nel pensiero antico e cristiano

L’uomo è tendenzialmente buono, ha in sé il bene ed è in grado di 

attuarlo, anche se deve essere supportato e guidato. 

L’obiettivo dunque è favorire questa predisposizione attraverso 

tutto ciò che può incoraggiarla, facendosi aiutare anche da un 

apparato normativo e di controllo che resti comunque al servizio 

della comunità e del singolo.  
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Da dove partire?

✓La Definizione del “Codice Etico” e di indicatori di comportamento che 

possano orientare le scelte

✓Una gestione accurata e sistematica delle risorse umane

✓La valorizzazione delle singole persone in un’ottica di condivisione e di 

team

✓Un processo di miglioramento continuo sia dal punto di vista 

organizzativo che di relazione 

✓Dall’utilizzo delle nuove certificazioni in materia 

✓Dal passaggio ai nuovi istituti giuridici



“La responsabilità sociale è vista come un’importante fonte di 
vantaggi competitivi. Molti di questi meccanismi passano 
attraverso la reputazione d’impresa, il goodwill di cui essa 
dispone.  In generale un’impresa che gode di buona 
reputazione può sviluppare migliori relazioni con consumatori, 
fornitori, investitori e ottenere migliori risultati non solo in termini 
di vendite ma anche attraverso la capacità di attrarre e 
mantenere  con maggior facilità dipendenti altamente 
qualificati e motivati, con una riduzione di turn over, minori 
costi di reclutamento e di training e migliori relazioni industriali”.

Luciano Venturini
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Ciò che conviene: 
la responsabilità sociale d’impresa
La parola “responsabilità” deriva dall’unione del termine latino 
“responsum” (risposta) e “abilis” (abile, capace). Per secoli l’unica 
«responsabilità giuridica» è stata in capo alla singola persona

Negli anni però si è definita sempre più la responsabilità dell’azienda 
rispetto al suo essere entità economica ma anche “centro di 
produzione” di valore per tutti coloro che all’ interno e all’ esterno sono 
co-generatori di quel valore.  

Un’azienda responsabile di fatto cerca di trovare un bene comune tra 
tutti i portatori di interesse e cerca di mantenere vivo questo equilibrio 
perché da esso dipende la produzione di un valore sostenibile.
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Elementi in gioco nella RSI
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Da dove partire?

✓Da una cultura d’impresa orientata alla sostenibilità e al «bene 

comune»

✓Dall’Assessment sulla Sostenibilità per valutare l’impatto della 

strategia sul «sistema» dei portatori di interesse 

✓Da una strategia complessiva che prenda in considerazione lo 

«stakeholders network»

✓Dalla redazione del “Report di sostenibilità»

✓Dall sviluppo di attività di misurazione e verifica continui tesi al 

feedback e al miglioramento



«La nuova economia che immaginiamo contribuisce al 
progresso materiale e accompagna l’individuo mentre 
perfeziona la propria personalità e le proprie vocazioni. 
E tuttavia non impedisce di volgere l’animo verso una 
meta più alta, non un fine individuale o un profitto 
personale, ma un contributo alla vita di tutti sul 
cammino della civiltà»

Adriano Olivetti



Il Modello dell'"Economia Integrale"

Come ogni altro Modello anche quello legato all’ «Economia Integrale»

punta a creare cultura e, nel contempo, ad incidere sulla strategia e sulla

gestione aziendale, attraverso alcune leve coerenti con le finalità, gli

obiettivi e i valori di fondo. In particolare:

✓ Un pensiero economico originale da cui derivano finalità, obiettivi e

valori distintivi, accanto a riflessioni maturate anche in ambito giuridico

e fiscale, sociale, antropologico, filosofico, psicologico e teologico

✓ Strumenti legislativi e strategici che supportano l’effettivo sviluppo del

Modello specie nella sua parte strategica



Istituti e strumenti legislativi: 

§Istituto Giuridico: le Società di 

capitale

§Statuto: come da normativa sulle 

Società di capitale

§Codice Etico: realizzato e utilizzato 

in una logica normativa

§Istituto Giuridico: la Società di capitale 

«Benefit» in un’ottica di scelta volontaria e 

consapevole

§Statuto: integrato dalla normativa sulle Società 

di capitale «Benefit» e arricchito dalla «duplice 

finalità»: profitto e bene comune

§Codice Etico: realizzato in una logica fondativa

e strategica attraverso la definizione 

partecipata dell’identità aziendale e nel rispetto 

della normativa

Dall'Economia Classica All'Economia Integrale



Il promotore del movimento globale delle imprese certificate B 
Corp e successivamente delle Benefit Corporation, è stata 
un’organizzazione non profit americana negli anni ’80: B Lab, 
nata con lo scopo di utilizzare il business come forza per 
generare bene, “business as a force for good”. Le missioni che 
l’organizzazione si è preposta di raggiungere: 

✓Promuovere la creazione di una comunità di aziende 
certificate B-Corp 

✓Contribuire ad un allineamento legislativo
✓Sviluppare dei protocolli di misura e di assessment 

La certificazione B-Corp: cenni 
storici ed evoluzione
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Certificazione B Corporation

La certificazione B Corporation (o B Corp) è una 

certificazione rilasciata alle aziende da B Lab, un 

ente non-profit americano. 

A oggi  esistono oltre 2800 B Corp certificate in 140 

settori e oltre 50 paesi diversi . Di cui circa 180 in 

Italia, che è il primo paese in Europa per numero di 

B Corp.

24



B Impact Assessment 

La certificazione B Corp è uno standard riconosciuto da una 
terza parte che richiede alle aziende di rispettare elevate 
performance di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere 
trasparente pubblicamente il punteggio ottenuto attraverso il 
protocollo B Impact Assessment (BIA)

Il BIA è  lo standard di misura di impatto più diffuso al mondo 
selezionato dalle Nazioni Unite come strumento idoneo ad 
aiutare le aziende a valutare, monitorare e migliorare le proprie 
performance per il raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals.
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B Impact Assessment 

La valutazione avviene prima di 
tutto tramite la somministrazione 
di un questionario progettato in 

cinque differenti sezioni. Per 
ottenere la certificazione, occorre 

che il punteggio conseguito a 
seguito della misurazione sia 

superiore a 80/200 punti. 
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Dalla certificazione alla forma 
giuridica

La certificazione B Corp non ha valenza di 

legge, diversamente dallo stato giuridico di Benefit 

Corporation conferito dalla legislazione americana 

e da quella italiana come Società Benefit

In Europa la prima legislazione relativa a questa 

nuova tipologia di società si ha avuta in Italia che, 

con la legge di stabilità per il 2016, è il primo Paese 

Sovrano al mondo a dotarsi di una normativa, che 

riconosce le società benefit
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La struttura e obiettivi delle Società Benefit
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Finalità e adempimenti di legge
La Società Benefit è tenuta a:

- Effettuare una valutazione del grado di sostenibilità aziendale tramite un 
Assessment che rispetti uno standard di valutazione esterno 

- Indicare nello Statuto, nella sezione dedicata all’oggetto sociale, le finalità 
specifiche di beneficio comune che l’azienda intende perseguire. 

- Redigere, annualmente, una relazione d’impatto concernente il 
perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da 
pubblicare sul sito internet della società. La valutazione deve avvenire con uno 
standard di valutazione esterno, esaustivo, esauriente e comparabile. 

- Nominare uno o più soggetti con la funzione di Responsabile d’impatto a cui 
affidare funzioni e compiti che garantiscano che la società sia amministrata 
secondo i dettami della legge.



Le Società Benefit sono un istituto giuridico che prevede la  

presenza nello statuto di un’azienda uno scopo di «beneficio 

pubblico». La Società Benefit integra l’oggetto sociale e la propria 

missione tramite la definizione degli impatti che l’attività d’impresa 

avrà sulla società e sull’ambiente di riferimento.

L’Italia resta l’unico Paese sovrano al Mondo ad essersi dotata di un 

istituto giuridico che permette ad una società profit di operare 

anche in una direzione di «benefico comune», così come sono in 

fase avanzata alcune leggi e decreti attuativi che permettono alle 

realtà «non profit» di dotarsi di strumenti e normative in grado di 

avvicinarle ad una gestione «aziendale»

La Società Benefit e il «terzo settore»



B-Corp e Società Benefit: analogie e 
differenze

L’ottenimento della certificazione 
B-Corp serve a identificare quali 
sono le aziende che dimostrano di 

aver raggiunto i più alti livelli di 
performance attraverso un lungo 
processo di valutazione a cui le 

stesse aziende decidono di 
sottoporsi seguendo il protocollo 

denominato B Impact Assessment. 

Le Società Benefit sono un istituto 
giuridico che prevede la  presenza 
nello statuto di un’azienda uno 

scopo di «beneficio pubblico». La 

Benefit Corporation integra l’oggetto 
sociale e la propria missione tramite 

la definizione degli impatti che 

l’attività d’impresa avrà sulla società 
e sull’ambiente di riferimento.

SOCIETÀ CERTIFICATE 

B CORP

SOCIETÀ BENEFIT
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Vantaggi di una B-Entity

• Resilienza del «sistema impresa»

• Brand Identification 

• Networking e partnership strategiche 

• Incremento attrattività sul mercato

• Miglioramento della «qualità» del personale 

• Maggiori controlli di tipo quanti/qualitativo

• Ottimizzazione delle risorse interne ed esterne 

all’azienda 

• Miglioramento delle pratiche di rischio
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«Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi 
semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là 
del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 
destinazione, una vocazione anche nella vita di una 
fabbrica?»

Adriano Olivetti



Finalità, obiettivi e valori: 

§Finalità: massimizzare il profitto 

per gli azionisti, gli 

«shareholders»

§Obiettivi: lo sviluppo 

economico/finanziario in una 

logica  di breve termine

§Valori: il rispetto delle 

normative vigenti, l’efficienza 

organizzativa e lo sviluppo del 

mercato

§Finalità: creare valore per l’impresa in una 

logica di soddisfacimento tra gli interessi 

legittimi degli «shareholders» e quelli degli 

«stakeholders»

§Obiettivi: lo sviluppo sostenibile del 

"sistema" impresa in una logica di medio e 

lungo termine

§Valori: la «condivisione» delle normative 

vigenti, l’attenzione alle persone, la 

valorizzazione della relazione con gli 

«stakeholders» e la cura del territorio

Dall'Economia Classica All'Economia Integrale



COMPORTAMENTI

COMPETENZE

MISSIONE

Il Modello Economico «classico»



COMPORTAMENTI

COMPETENZE

MISSIONE

VALORI

VISIONE

Il Modello dell’Economia Integrale



La «visione» è la proiezione sintetica di uno scenario futuro
che rispecchia gli obiettivi, i valori, e i principi guida di una 
organizzazione. Uno scenario a volte idealistico,  verso cui 
l’organizzazione tende e a cui si ispira. 

Per questo non comprende necessariamente  delle azioni e 
deve dunque essere accompagnata da altre dichiarazioni
(“missione”, “valori”) che ne tratteggiano la concretezza e 
avere con essi una coerenza immediata

La visione 



La visione di Levico Acque 

Diventare un punto di riferimento, un modello di impresa 
virtuoso che, prendendosi cura dell’ambiente e della 
comunità in cui vive, si sostiene e sostiene. Essere maestri di 
cambiamento e protagonisti di un’economia rigenerativa, in 
grado di lasciare un’impronta positiva e duratura, creando 
oltre al valore economico, valore sociale ed ambientale.



Ogni persona ed ogni organizzazione possiedono determinati 
valori che contraddistinguono il pensare e l’agire. 

I valori rappresentano concetti, criteri, principi che possiedono 
per la persona e per l’organizzazione  alto significato e 
desiderabilità. Sono i nostri punti di riferimento quotidiani 
anche se  spesso operano in modo inconscio.

La parola deriva dal latino «vale» che indica un modo 
d’essere e di fare che fa stare bene, in «salute», la 
persona e le persone.

I valori



Per questo motivo i valori «autentici» si riconoscono dal 
grado di benessere individuale e collettivo che 
contribuiscono a creare e dal permanere di questo 
stato.

I valori sono il vincolo fondamentale tra quello in cui 
crediamo, i nostri obiettivi e il nostro comportamento. Sono 
molto legati alla nostra visione del mondo e rappresentano 
tutto ciò a cui diamo più importanza nella vita, ciò che ci 
muove e che ci fa dedicare tempo, risorse ed energia.

I valori



Altri valori…

I Valori Ematici permettono di identificare i principali componenti 
del nostro «benessere». 

Danno informazioni importanti sulla salute delle sue persone e sul 
funzionamento del suo organismo.

Esaminare questi valori permette di identificare patologie, presenti 
e passate, fare diagnosi e prescrivere terapie. In una parola sono 
un elemento fondamentale del nostro benessere psicofisico



I valori come i gioielli sono difficili da 
reperire. Sono rari e spesso vengono 
vissuti come beni "rifugio": 

Sono preziosi, hanno un valore 
affettivo, durano nel tempo e hanno 
una grande valenza economica

Valori «preziosi»



L’azienda 

La persona 

Valori personali e aziendali



“Non sia agitato e irrequieto, né esagerato e 
ostinato, né invidioso o troppo sospettoso, 
perché non avrebbe mai pace. Nel dare i 
suoi ordini sia prudente e riflessivo e mostri 
discernimento ed equilibrio nelle 
disposizioni che da sia nelle cose spirituali 
che in quelle temporali.”

I valori di Levico Acque
✓ Rispetto: nei confronti delle persone, delle istituzioni, 

dell’ambiente. Nel lavoro diventa rispetto delle norme, delle regole 

e delle risorse aziendali a supporto del bene comune.

✓ Avere attenzione: significa per noi essere in ascolto delle esigenze 

del contesto e delle persone per cogliere opportunità e rispondere 

ai cambiamenti.  

✓ Coltivare relazioni autentiche: le relazioni sono un valore per 

l’azienda che vogliamo coltivare con tutti portatori di interesse. 

Perché siano autentiche e  positive nel tempo devono essere  luogo 

di sincerità, verità e chiarezza.

✓ Coerenza nelle azioni: quello che abbiamo deciso va fatto, con 

costanza e convinzione. Nel raggiungimento degli obiettivi serve 

promuovere e difendere i valori e le scelte, anche quando questo 

ci impegna come organizzazione e come persone.  



La missione

La “Missione” spiega perché l’organizzazione esiste, la sua 

direzione e le linee direttive.  E’ chiaramente guidata dai 

“valori”  ed è ispirata dalla “visione”. 

Racchiude le azioni strategiche che renderanno plausibili i 

valori e realizzabile nel tempo la visione e per questo motivo 

una “missione” condivisa può generare maggior 

consapevolezza  sul perché l’organizzazione esiste che cosa 

strategicamente intende fare 



La Missione di Levico Acque

✓Levico Acque dal 1961 produce acqua in vetro a basso residuo fisso e dal 2005 

ad alto contenuto di valori etici. Per questo vogliamo:

✓Trasformare l’azienda in Società Benefit e utilizzare le leve di questo istituto per 

attivare una strategia coerente. Comunicare in modo efficace la nuova 

identità perché il consumatore si identifichi con l’azienda e i suoi valori.

✓Aumentare la presenza nel mercato, creando valore per noi e per i partner 

attraverso la diffusione di modelli di comportamento legati ad un’economia  

rigenerativa e creando partnership positive con  distributori e fornitori.

✓Garantire l’eccellenza del prodotto operando in conformità alle relative 

certificazioni di qualità e ambiente; la sicurezza e la salute nei posti di lavoro, 

nel pieno rispetto delle normative. 

✓Efficientare i processi produttivi attraverso l’utilizzo di materiali e risorse sostenibili, 

investendo nelle competenze delle persone e in tecnologia. 

✓Fidelizzare la relazione con i propri distributori proponendo soluzioni innovative e 

modelli gestionali per lo sviluppo dei loro mercati di riferimento.  



Il «Beneficio Comune»

➢Le fasi legate all’Assessment e alla definizione dell’Identità e del 
Codice Etico sono fondamentali nel passaggio di un’impresa a 
«Società Benefit».

➢In queste fasi infatti si raccolgono e si condividono dati, analisi e 
riflessioni tese a identificare gli elementi salienti del cosiddetto «Scopo 
Duale»: la parte centrale del nuovo Statuto e, di conseguenza, della 
«nuova società

➢Lo Scopo Duale identifica il «Beneficio Comune» della Società 
Benefit, lo scopo e i tratti salienti del suo operare. E da queste 
definizioni che prende forma la strategia, i Modelli di Gestione e da 
queste indicazioni possono essere tratt,e coerentemente con lo 
Statuto e il Codice Etico, le prassi che riguardano l’intera operatività.



“L’impresa è una “comunità di persone”, poiché la persona è 
essenzialmente  un essere sociale che ha bisogno di altri non solo per 
soddisfare i propri bisogni e per esistere ma soprattutto per svilupparsi e 
per essere felice. La teoria economica classica riduce la componente 
umana dell’impresa a certi aspetti parziali, mentre la teoria del bene 
comune amplia questa visione  fino a comprendere altre dimensioni  
che sono necessarie alle persone per migliorarsi, e, quindi, all’impresa 
per prosperare”.

Antonio Argandona



Strumenti legislativi e 
strategici: 

§Strumenti di assesment

sulla sostenibilità: in genere 

top/down e guidati da 

standart esterni suscettibili di 

variazioni rispetto a logiche 

di breve termine

§Strumenti di assesment sulla 

sostenibilità: volontari e guidati da 

standart esterni ma partecipati e 

utilizzati in una logica di lungo termine, 

così come stabilito anche dalla 

normativa sulle «Società Benefit»
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La Strategia di Sostenibilità

(la nostra stella polare o  Vision)

L’Assessment di Sostenibilità  

(il punto della mappa in cui 
ci  troviamo)

Il Piano di Sostenibilità

(il percorso che progettiamo

per  avvicinarci alla meta)



L’assessment di sostenibilità: strumenti



ADOTTARE UN METODO SPECIFICO

ASSESSMENT DISOSTENIBILITÀ

✓ Metta a sistema idifferenti strumenti eliminando 

le  sovrapposizioni

✓ Consenta un approccio flessibile in relazione 
al  profilo aziendale da esaminare

✓ Consenta un’esecuzione efficiente e facilmente
replicabile

✓ Produca un output confrontabile nel tempoe 
tra  differenti realtà

✓ Produca un output facilmente leggibile agli
occhi  degli interlocutori (azienda e suoi 

portatori  d’interesse)



“L’impresa è una “comunità di persone”, poiché la persona è 
essenzialmente  un essere sociale che ha bisogno di altri non solo per 
soddisfare i propri bisogni e per esistere ma soprattutto per svilupparsi e 
per essere felice. La teoria economica classica riduce la componente 
umana dell’impresa a certi aspetti parziali, mentre la teoria del bene 
comune amplia questa visione  fino a comprendere altre dimensioni  
che sono necessarie alle persone per migliorarsi, e, quindi, all’impresa 
per prosperare”.

Antonio Argandona



Il Report di sostenibilità

➢Il “Report di sostenibilità” è uno strumento previsto dalla legge sulle 
«Società Benefit» ed è una “scelta strategica” dell’ impresa

➢E’ uno strumento che se sviluppato e redatto in maniera organica è 
approfondita può da una parte raccogliere informazioni e 
sintetizzarle attraverso un’ operazione di coinvolgimento e dall’ altra 
contribuire a generare “cultura” sulla responsabilità d’ impresa

➢E’ inoltre lo strumento che sintetizza numeri e informazioni 
riguardanti l’ attività “sociale e ambientale” dell’ azienda e quindi 
diventare, sia verso l’ interno che, soprattutto, verso l’ esterno, uno 
strumento di comunicazione efficace e talvolta insostituibile



➢IMPLEMENTAZIONE  DELLE NORME E COMPORTAMENTI  A LIVELLO 
INTERNAZIONALE: soprattutto per le attività in Paesi in cui non vi sono 
tutele sociali ed ambientali sviluppate, in questo caso l’impresa deve 
cercare di comportarsi come farebbe nel proprio Paese.

➢RISPETTO DEI DIRITTI UMANI: un’organizzazione dovrebbe riconoscere 
sia la loro importanza sia la loro universalità. In situazioni dove questi 
non vengono rispettati, fare un passo avanti e non approfittarne.

➢RISPETTO DELLE LEGGI: l’accettazione e l’applicazione delle regole 
anche se queste sembrano in contrasto con l’esercizio del potere 
assegnato ai manager.



Modelli e strumenti operativi: 

§Strumenti di pianificazione e 

strategia: la «Pianificazione 

strategica e finanziaria» secondo i 

modelli tipici dell’economia 

classica

§Modelli organizzativi: basati 

principalmente su 

un’organizzazione formale e 

gerarchica e uniformati ad 

esigenze normative

§Strumenti di pianificazione e strategia: la «Tre 

P Planning e la “Sustainable balanced score 

card” per integrare la dimensione 

economico/finanziaria a quelle sociali ed 

ambientali, determinanti nella sostenibilità 

delle performance

§Modelli organizzativi integrati agli 

«stakeholders»: basati su un’organizzazione 

per processi che produca valore per la 

persona e l’organizzazione  grazie anche  

all’integrazione con il Modello 231
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Dall’identità al piano strategico di
sostenibilità

✓Le tendenze di fondo e le imprese a prova di futuro 

✓La sostenibilità ed i suoi fattori di spinta

✓La sostenibilità ed il vantaggio competitivo

✓Gli strumenti della sostenibilità

✓Analisi e progettazione della sostenibilità in azienda



Strategia di sostenibilità e creazione di valore
condiviso 

Non è un automatismo, per la creazione di valore la strategia di sostenibilità deve:

➢Avere profonde radici nello scopo aziendale, dipende dal grado di centralità  che 
l’organizzazione da al proprio scopo (purpose driven business)

➢Necessita di strumenti di attuazione per poter essere agita (mindset,  
Integrated thinking, risk-based thinking,materialità)

➢La capacità dell’organizzazione di misurare, rendicontare e comunicare le  
proprie performance e i propri impatti

➢Contaminare e pervadere i processi core business e riflettersi su  
prodotti/servizi)



«La persona non conosce divisione tra dimensione sociale e 

ambientale, tra natura e cultura; quindi, nemmeno tra 

ecologia e ed economia. E in affetti, a correlare “eco-

nomia” e “eco-logia” è proprio il termine “casa” che, per 

essere abitata, ha bisogno di essere amministrata, ma prima 

ancora di essere conosciuta, non solo con la mente, ma 

anche con gli affetti e con il corpo stesso, come insegnano le 

neuroscienze».

Giuseppe Buffon


