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DI COSA PARLEREMO

• Cosa sono i «dilemmi dell’agire 

sostenibile»

• Come affrontare la 

trasformazione sostenibile



Per comprendere i rischi e le 
opportunità del contesto esterno

Per rispondere alle aspettative del 
mercato trasformandole in opportunità 
di business

Per integrare la sostenibilità nel DNA 
del business
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Perché oggi è importante parlare di agire sostenibile?

European 
Green Deal

SDGs

Climate 
change

Finanza sostenibile

Rischi 
ESG

Quando si tratta di prendere decisioni «sostenibili» si devono gestire dei dilemmi

L’azienda

Nuovi modelli
di governance
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Elaborazione SCS Consulting su fonti pubbliche:
1. Manifesto di Davos 2020: lo scopo universale di un'azienda nella quarta rivoluzione industriale 
2. Osservatorio «Governance e Sostenibilità», IV Edizioni – CSR Manager Network e Altis4

«Nel creare valore, un'azienda serve 
non solo i suoi azionisti, ma tutti i suoi 

stakeholder. Per comprendere e 
armonizzare gli interessi di tutte le 
parti interessate è necessario un 

impegno condiviso verso politiche e 
decisioni che rafforzino la prosperità 

a lungo termine di un'azienda.» 1

«3 aziende su 5 del FTSEMIB 
legano parte della remunerazione 

variabile di amministratori 
esecutivi e AD a obiettivi di 

sostenibilità, tuttavia il peso medio 
è inferiore al 20%» 2

SHAREHOLDER VS 
STAKEHOLDER

SHORT TERM VS
LONG TERM

Come definire strategie e modelli decisionali tra loro coerenti?
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Come «conciliare» trasformazione digitale e impatti ambientali? 

1,5%

3,3%

14%

2008 2020 2040

Elaborazione SCS Consulting su fonti pubbliche:
1. Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations  – W Booth School of Engineering Practice & Technology, McMaster University, Canada
2. Analyse comparée des impacts environnementaux de la communication par voie électronique - ADEME

«L’invio di 20 e-mail al 
giorno di 1 MB 

corrisponde a più di 
1.000 km percorsi in 

auto in un anno» 2

EFFICIENZA VS IMPATTI AMBIENTALI

IMPATTO DEL SETTORE ICT SULLE 
EMISSIONI GLOBALI (in CO2eq) 1
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Come comunicare per un «rapporto di fiducia» con gli stakeholder? 

«Oltre il 75% dei consumatori è scettico nei confronti 
dei reali impatti ambientali dei prodotti»1

Elaborazione SCS Consulting su fonti pubbliche:
1. Green consumer behaviour: insights from survey and experiments – Scuola Superiore Sant’Anna – Progetto Life Magis

«1 consumatore su 3 ha un'opinione più 
positiva dei prodotti con un'etichetta ecologica 
sulla confezione (Ecolabel). Tuttavia solo il 28% 

concorda sul fatto che i marchi di qualità 
ecologica influenzino le loro scelte di acquisto.» 1

COMUNICARE IL PROPRIO IMPEGNO VS MARKETING



«AGIRE 

SOSTENIBILE»
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Come affrontare i dilemmi? 

La crescente complessità richiede il coinvolgimento attivo delle persone dell’organizzazione e di tutti
gli stakeholder esterni

PURPOSE Quale impatto perseguiamo?

STRATEGIA Quali obiettivi ci prefissiamo?

ORGANIZZAZIONE E PROGETTI Quali modelli organizzativi adottare?

VISION Cosa vogliamo realizzare?

MISSION Come possiamo riuscirci?
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Cosa vuol dire agire sostenibile?

AGILE
ORGANISATION

OPEN & LEARNING
INNOVATION

TEAL
ORGANISATION

HOLOCRACY
SYSTEM

Leadership Sustainability
ambassador

Induction, 
formazione, 

comunicazione

«AGIRE 

SOSTENIBILE»

SCEGLIERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO… …E «INTERPRETARLO» IN MODO COERENTE
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Implementare un’effettiva leadership di servizio

INCLUSIONE DEGLI 
STAKEHOLDER

EMOZIONE E 
INTUIZIONE

MISSION & 
PURPOSE

TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE

DEDUZIONE E 
COMPRENSIONE

Il World Economic Forum ha classificato 
5 qualità di leadership imprescindibili per le imprese
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Attivare i sustainability ambassador

SUSTAINABILITY 
AMBASSADOR

È il referente di una funzione di business,
«presidia» l’integrazione all’interno della
funzione di appartenenza

Contribuisce e sviluppa progetti traversali
alle aree aziendali, lavorando con logiche
interfunzionali

Permette di sperimentare e creare un
ecosistema di sostenibilità aziendale,
integrata al business… Per realizzare progettualità, 

iniziative e strumenti per integrare la 
sostenibilità nelle strategie e nei 

processi
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Coinvolgere tutte le persone

Sviluppare una cultura della sostenibilità richiede percorsi specifici

Attivare il confronto 
sul purpose e sulle 
linee di indirizzo 
strategiche, ad 

esempio con i board Discutere i trend di 
sostenibilità, e fissare gli 

obiettivi a medio termine, 
ad esempio con gli executive

Definire azioni 
e KPI per monitorare gli 

obiettivi, ad esempio 
con responsabili e 

coordinatori

Incentivare, 
in tutta la popolazione 

aziendale, 
comportamenti in 

linea con gli obiettivi 
fissati

Induction

Co-design 
Workshop

Sustainability 
Lab

Learning & 
Performance management
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In sintesi… Dal paternalismo alle intenzioni

Per gestire i dilemmi non è più sufficiente un approccio regolatorio: è necessario agire su
scelte e comportamenti intenzionali

PATERNALISMO

ARCHITETTURA DELLE SCELTE

BEHAVIORAL
INTERVENTIONS

MOTIVAZIONE
INTRINSECA

Antecedenti

ConseguenzeRegole
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Chi siamo

Anna Lisa Balestra
Responsabile Area Sostenibilità e 
Area People & Change Management 
SCS Consulting

Simona Ceccarelli, 
Manager Area Sostenibilità 
SCS Consulting

linkedin.com/in/annalisabalestra

linkedin.com/in/simona-ceccarelli-108b5b24

SCS Consulting | New way of working
https://www.linkedin.com/showcase/scs-newwayofworking-
peopleandchangemanagement/

SCS Consulting | Sostenibilità
https://www.linkedin.com/showcase/scs-sostenibilit%C3%A0-/

BOLOGNA

F I N A N C E I N D US T R I A  E  S E R V I Z I P . A .  &  U T I L I T I E S

C ONSULENZA STRATEGICA E  ORGANIZZATIVA

PEOPLE & C HANGE MANAGEMENT

SOSTENIBILITÀ

M E R CA T I  D I  R I F ER I M ENT O

A
R

E
E

 D
I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

20
Years

127
Clients in 2020

302
Projects in 2020

120+
Employees

"Supportare imprese e territori offrendo servizi e soluzioni per la 

creazione di valore e la realizzazione di una crescita sostenibile"

https://www.linkedin.com/in/annalisabalestra
https://www.linkedin.com/in/simona-ceccarelli-108b5b24
https://www.linkedin.com/showcase/scs-newwayofworking-peopleandchangemanagement/

