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INTRODUZIONE

Enrico Giovannini, Angelo Riccaboni

A sei anni dal lancio dell’Agenda 2030, come rilevato nel “The Sustainable Development Goals Report 2020” 
(UN, 2020), si registrano prime evidenze contrastanti a riguardo del conseguimento di ciascun SDG sia sul 
piano globale che nazionale. 

Nonostante considerevoli sforzi e alcuni progressi conseguiti nel periodo 2015-2019, molti Paesi sono in 
ritardo nel raggiungimento della gran parte dei target per ciascun SDG atteso per il 2030. Di conseguen-
za, nel settembre 2019, durante l’High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development svoltosi 
a New York, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato tutti i settori della 
società a mobilitarsi per un nuovo “Decennio d’Azione” (Decade of Action) che possa accelerare l’imple-
mentazione dell’Agenda 2030 attraverso: (i) una maggiore leadership, più investimenti e l’attuazione di 
soluzioni più efficaci nel perseguire gli SDGs a livello globale; (ii) una maggiore considerazione delle tran-
sizioni necessarie a supporto della sostenibilità dello sviluppo nelle politiche, nei bilanci, nelle istituzioni 
e nei quadri normativi di governi, città e autorità locali; (iii) un maggiore attivismo della società civile e 
di tutti gli stakeholder (i.e., media, settore privato, sindacati, università ed enti di ricerca, finanziatori ed 
investitori, cittadini, etc.) che sostenga le necessarie azioni di cambiamento. Questo endorsment ha di cer-
to portato ad una maggior sensibilizzazione delle parti interessate in merito alla necessità di impegnarsi 
maggiormente nell’attuazione dell’Agenda 20301. 

Tuttavia, la crisi sociosanitaria ed economica globale in atto esplosa nei primi mesi del 2020 a causa della pan-
demia da Covid-19 sta ulteriormente complicando l’attuazione delle azioni richieste a sostegno della sosteni-
bilità dello sviluppo. In particolare, l’aumento dei tassi di povertà e di disoccupazione su scala globale indotti 
dall’attuale recessione economica mondiale hanno fatto registrare una riduzione del punteggio medio globale 
dell’indice SDG per il 2020 rispetto all’anno precedente (Sachs et al., 2021). D’altro canto, la stessa pandemia da 
Covid-19, così come le sue cause ed i suoi effetti, devono rafforzare la consapevolezza di quanto sia urgente at-
tuare quei cambiamenti a conseguimento delle priorità previste dall’Agenda 2030 globalmente e localmente.

In questi mesi di pandemia si sono registrati impatti diretti sanitari prodotti dal diffondersi delle infezioni 
da virus Sars-Cov-2 tra la popolazione che hanno causato, a luglio 2021, a livello mondiale più di 4 milioni 
di decessi ed oltre 180 milioni di ammalati, e un aumento della spesa sociosanitaria mondiale atteso a fine 
2021 che potrebbe oscillare da 231 miliardi di dollari a 15mila miliardi di dollari (Dudine et al., 2020). Inol-
tre, la pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti negativi a livello socioeconomico a causa dei periodi di 

1 In particolare, al 2019 la povertà estrema nel periodo 2015-2019 ha subìto una riduzione del -18%. Tuttavia, malgrado i 
positivi sforzi profusi nel combattere la povertà, negli ultimi tempi si rileva un rallentamento della decrescente tendenza 
di tale problematica globale che potrebbe mettere a repentaglio il raggiungimento del medesimo SDG #1 atteso nel 
2030. Nel 2017 a livello mondiale sono state 37 milioni di persone in più rispetto al 2015 a soffrire la fame. In particolare, 
nonostante la fame nel mondo fosse diminuita nel periodo 2005-2014 del -17.04%, nel periodo 2014-2017 tale indica-
tore si stima abbia assunto un trend crescente del +4.72%. Di recente, quindi, si è di fatto assistiti ad una crescita della 
popolazione che soffre la denutrizione, ossia da 784 milioni del 2015 a 821 milioni di individui nel 2017 a livello globale. 
I due terzi della popolazione denutrita in tutto il mondo risiedono in Africa sub-sahariana (237 milioni) ed in Asia meri-
dionale (277 milioni). Nel contempo, il numero di individui affetti da insicurezza alimentare è continuato ad aumentare 
del 15.32% nel periodo 2014-2019. La quota di bambini e ragazzi in età scolastica restati finora ai margini dei sistemi di 
istruzione è diminuita progressivamente nel periodo 2015-2020. Contestualmente, anche l’incidenza di alcune malattie 
trasmissibili si è contratta. Diversamente, l’accesso all’acqua potabile gestita in sicurezza è migliorato. Sul fronte della 
parità di genere, la rappresentanza delle donne nei ruoli di leadership a livello governativo nazionale e locale, nonché 
in ambito lavorativo, è stata rilevata in aumento. Infine, l’ambiente naturale ha continuato a deteriorarsi ad un tasso 
allarmante e si rilevano livelli drammatici di disuguaglianza sociale in tutte le regioni del mondo. 
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lockdown che hanno di fatto arrestato gli scambi commerciali internazionali e nazionali, la maggior parte 
delle economie e delle attività economiche. In particolare, a causa della pandemia l’economia globale ha 
subìto una perdita del 7% rispetto alla previsione di crescita del 3.4% nell’ottobre 2019 (FMI, 2020). Inol-
tre, si prevede che i Paesi sviluppati, rappresentanti il 60% dell’attività economica globale, opereranno 
al di sotto del loro potenziale livello di produzione almeno fino al 2024. Di conseguenza, il PIL mondiale 
atteso per il 2024 potrebbe ancora attestarsi del 3% ben al di sotto dello scenario pre-COVID (FMI (2021) a 
discapito dei livelli di crescita dei sistemi socioeconomici e del benessere sociale su scala globale e locale.

Secondo il Sustainable Development Goals Report 2020 (UN, 2020) la comunità mondiale sta di fatto 
fronteggiando la peggiore recessione di tutti i tempi che continuerà a produrre i suoi effetti perlome-
no nel medio termine. I Paesi più avanzati e sviluppati stanno reagendo attuando azioni d’emergenza 
nel contrastare le ricadute sanitarie, sociali ed economiche della pandemia, mentre i Paesi più poveri e 
svantaggiati, nonché le fasce sociali più vulnerabili, inevitabilmente stanno già pagando il prezzo più alto 
di questa crisi. Molti Paesi più poveri stanno già osservando ad esempio un peggioramento dei livelli di 
insicurezza alimentare. Si stima, infatti, che la pandemia potrebbe causare una carestia diffusa in alme-
no 10 Paesi in via di sviluppo e nelle economie sottosviluppate in cui già più di 1 milione di persone è 
sull’orlo della fame. Inoltre, le perdite di posti di lavoro, le fragilità intrinseche dei sistemi sanitari sia delle 
economie avanzate che in via di sviluppo, nonché l’insufficienza dei servizi essenziali e la scarsa copertura 
dei sistemi di protezione sociale hanno aggravato le vulnerabilità dei sistemi socioeconomici e sanitari2.

Gli impatti da Covid-19 stanno anche aumentando la vulnerabilità socioeconomica di un miliardo di abitanti 
dei Paesi più poveri, che già versano in condizioni di disagio, vivendo in alloggi inadeguati con accesso limi-
tato o assente alle infrastrutture e ai servizi di base. Gli anziani, i portatori di handicap, i migranti ed i rifugiati 
rappresentano, inoltre, quelle categorie della popolazione che sono e saranno più colpite dagli effetti diretti 
ed indiretti della pandemia. Contestualmente, l’attuale crisi sociosanitaria ed economica sta mettendo a dura 
prova i bambini e le donne che hanno meno tutele e reddito rispetto agli uomini, in particolar modo nei Paesi 
in via di sviluppo e in quelli sottosviluppati. D’altro canto, l’interruzione dell’assistenza sanitaria e l’accesso 
limitato ai servizi alimentari e nutrizionali a causa della pandemia potrebbero comportare centinaia di miglia-
ia di decessi aggiuntivi sotto i 5 anni e decine di migliaia di decessi materni aggiuntivi nel 2020. Allo stesso 
tempo, a causa dei lockdown circa 70 Paesi hanno interrotto l’erogazione dei servizi di vaccinazione per l’in-
fanzia col rischio di potenziali aumenti nella mortalità in generale e di quella infantile da malattie infettive. 
D’altronde, molti Paesi durante i vari periodi di confinamento hanno fatto registrare un incremento di episodi 
di violenza domestica contro le donne ed i bambini. La stessa emergenza sanitaria globale in atto ha portato, 
inoltre, alla sospensione dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità in alcuni Paesi. Di conseguenza, 
milioni di donne nel frattempo potrebbero avere avuto delle gravidanze indesiderate. Allo stesso tempo, la 
chiusura degli istituti scolastici durante i periodi di confinamento sociosanitario in vari Paesi ha visto il 90% 
degli studenti nel periodo di marzo-giugno 2020 ad abbandonare la scuola ed oltre 370 milioni di bambini 
e ragazzi non più beneficiare dei pasti mensa scolastici, inducendo di conseguenza un peggioramento dei 
livelli di malnutrizione giovanile. La prolungata chiusura delle scuole a livello mondiale ha aumentato tra 
l’altro il tasso di abbandono scolastico, mentre ha visto ridursi il numero degli studenti che hanno conseguito 
il titolo di studio e peggiorare i livelli medi di apprendimento. 

Questi impatti prodotti dalla pandemia sui sistemi socioeconomici descritti pocanzi rappresentano una 
grave minaccia sia per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile precedentemente elaborate, 

2 In particolare, alcune stime prevedono che la pandemia ridurrà 71 milioni di persone in estrema povertà nel corso del 
2020. Questo impatto decreterà un aumento della povertà dal 1998. Molti di questi nuovi poveri a causa della pandemia 
appartengono a quella schiera di 1,6 miliardi di lavoratori informali privi di alcune tutele contrattuali i cui redditi sono 
diminuiti del 60% nel primo mese di crisi. L’incremento a livello mondiale della povertà estrema potrebbe causare un 
aumento, altresì, del lavoro minorile, del numero delle donne che contraggono matrimonio in precoce età, nonché 
dell’incidenza della tratta dei minori.
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soprattutto dalle nazioni meno industrializzate, sia per il conseguimento degli SDGs entro il 2030. Inoltre, 
senza il sostegno della comunità internazionale, la crisi potrebbe destabilizzare le economie nazionali e 
soprattutto i sistemi socioeconomici dei Paesi più poveri. Pertanto, le Nazioni Unite hanno lanciato un 
piano per “sconfiggere il virus Sars-Cov-2 e costruire un mondo migliore” (ONU, 2020). Il piano prevede 
una maggiore solidarietà internazionale, affinché le principali economie sviluppino “un’azione politica 
coordinata, decisa, inclusiva e innovativa”. In particolare, tale azione mira a fornire un sostegno finanzia-
rio e tecnico soprattutto a quei Paesi più vulnerabili e poveri del mondo per contrastare gli effetti diretti 
ed indiretti della pandemia. A tal proposito le Nazioni Unite hanno lanciato, inoltre, un appello per racco-
gliere 2 miliardi di dollari per combattere congiuntamente Covid-19 (ONU, 2020). 

La “Decade of Action”, che vedrà l’implementazione delle “Six SDG Transformations” in attuazione dell’A-
genda 2030, assume un’importanza ancor più strategica in questo scenario di crisi mondiale. Una rea-
zione condivisa e coordinata di tutti i Paesi a contrasto della attuale crisi sociosanitaria ed economica 
mondiale dovrà necessariamente essere basata su un nuovo modello di sviluppo, nella consapevolezza 
che l’attuale pandemia dipende anche dalle criticità ambientali, sociali ed economiche cui vuol far fronte 
l’Agenda 2030 e la COP-21 di Parigi. 

In questo scenario, la conoscenza, l’informazione e l’educazione giocano un ruolo cruciale. Non sorprende, 
allora che, nella stessa Agenda 2030, l’SDG 4 dedichi all’“Educazione allo sviluppo sostenibile” un ruolo asso-
lutamente strategico. Creare una cultura della sostenibilità significa formare le nuove generazioni e quei pro-
fessionisti in grado di trovare percorsi e soluzioni concrete per società più eque, giuste e resilienti e un Pianeta 
più sostenibile. A tal fine, il presente manuale si propone come uno strumento per favorire l’acquisizione di 
una visione d’insieme della complessità dei temi sottostanti allo sviluppo sostenibile, offrendo un percorso 
d’apprendimento tematico che segue la stessa struttura dell’Agenda 2030. In particolare, il volume si articola 
in 17 capitoli e, adottando un approccio analitico multidisciplinare, affronta temi interconnessi ed inerenti alla 
sostenibilità ambientale, economica e sociale. Pertanto, i seguenti capitoli approfondiranno teorie, concetti, 
argomenti, interazioni ed evoluzioni che avranno un nesso con i principali temi caratterizzanti ciascun SDG. 

Nello specifico saranno divulgate conoscenze in merito a come misurare le disuguaglianze e la povertà in un’ot-
tica di equità e giustizia sociale. Saranno approfonditi temi inerenti ad una sana alimentazione e nutrizione e a 
modelli di produzione e consumo sostenibili. Saranno presentati i fondamenti biofisici e giuridici della sosteni-
bilità ed analizzate le interazioni tra economia, felicità e benessere. Il lettore potrà, inoltre, conoscere il valore di 
un’istruzione di qualità e del raggiungimento della parità di genere ai fini dello sviluppo sostenibile. Allo stesso 
tempo, potrà esplorare tematiche relative alla sostenibilità delle risorse idriche, energetiche ed economiche. 
Saranno presentati aspetti fondamentali caratterizzanti il fenomeno della mobilità e dell’immigrazione, delle 
disuguaglianze e della decrescita. Nel prosieguo della lettura sarà esaminato il ruolo rilevante ricoperto dalle 
imprese nel conseguimento dello sviluppo sostenibile. Verrà, inoltre, analizzato il legame tra sostenibilità e svi-
luppo dei centri urbani; sarà affrontato il problema delle microplastiche e l’inquinamento dei fondali oceanici, 
soffermandosi sull’utilizzo dell’innovazione tecnologica per l’adozione di soluzioni ecocompatibili. Il volume, 
infine, sottolinea l’importanza delle partnership globali per un’efficace attuazione dell’Agenda 2030.

Il percorso per raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi stabiliti nel settembre 2015 non sarà facile. Per riu-
scirvi, occorre che noi tutti, studenti, imprenditori, consumatori, decisori pubblici, investitori, cittadini in 
generale, siamo consapevoli delle questioni che abbiamo di fronte e delle soluzioni a disposizione, così 
da adottare decisioni e comportamenti responsabili. Questo volume, con i limiti e i vantaggi di un'analisi 
inerente a tutti gli SDGs, intende fornire un piccolo contributo a tale indispensabile sforzo.

Ringraziamo gli autori per la competenza e la passione con cui hanno approfondito le singole parti e i 
lettori che vorranno cogliere questi capitoli come stimolo per un impegno verso società più giuste e un 
Pianeta più sostenibile.
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2030 e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile

La ratifica da parte di 193 Stati membri delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 avvenuta il 25 settem-
bre del 2015 ha sancito la definizione condivisa di priorità, iniziative e strategie di sviluppo soste-
nibile da attuare a livello sia globale che locale. Questa iniziativa rappresenta un impegno formale 
ed ufficiale per eliminare la povertà estrema e promuovere la sostenibilità dello sviluppo entro il 
2030 in tutto il mondo, garantendo che “nessuno venga lasciato indietro”. L’Agenda 2030 ha di fatto 
ripreso e rielaborato in modo olistico ed integrato il concetto di sviluppo globale sostenibile in-
trodotto nel 1987 dal Rapporto “Our Common Future” pubblicato dalla Commissione mondiale per 
l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) all’epoca istituita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e 
presieduta dall’ex Primo Ministro Norvegese Gro Harlem Brundtland. In particolare, nel medesimo 
documento, comunemente conosciuto anche come “Brundtland Report”, si sancisce che “lo svilup-
po è sostenibile se soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare le loro esigenze”. Questa definizione ha acquisito un’istantanea popolarità ed 
è divenuta col tempo un riferimento cruciale nel dibattito sui limiti della crescita e dello sviluppo 
delle economie nazionali e dell’economia mondiale. Infatti, tale concetto di sviluppo sostenibile 
ha permesso di avviare un graduale processo di ripensamento delle politiche economiche che ha 
avuto delle fasi iniziali prevalentemente focalizzate sulle questioni correlate alla crescita economi-
ca ed alla tutela degli equilibri ecosistemici, e un successivo focus sempre più rilevante sugli aspet-
ti sociali ed il rispetto dei diritti umani fondamentali. L’Agenda 2030, pertanto, non è altro che un 
ulteriore passo dell’umanità verso economie e società globalizzate che si impegnano a adottare 
modelli di sviluppo più equi, resilienti e giusti, razionalizzando l’uso delle risorse naturali in base 
alle capacità di carico e rigenerative della biosfera.

Il percorso di definizione dell’Agenda 2030 è stato avviato dal giugno 2012 durante la Conferenza 
sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” nella quale i rappresentanti dei Governi hanno deciso di defi-
nire degli obiettivi comuni da perseguire, partendo da quanto già effettuato nella definizione dei 
Millennium Development Goals (MDGs) adottati dalle Nazioni Unite nel 2000, e includendo anche 
questioni come ad esempio la gestione delle risorse naturali, il consumo e la produzione sosteni-
bili, istituzioni efficaci, buon governo, stato di diritto e società pacifiche. Successivamente, le rela-
zioni dell’Open Working Group (OWG) e dell’Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable 
Development Financing hanno definito la bozza finale dell’Agenda ampiamente condivisa e frutto 
di una serie di negoziati intergovernativi in   partenariato con i principali gruppi e parti interessate. 
L’Agenda 2030 è composta da 4 sezioni: (i) una dichiarazione politica; (ii) i 17 Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), i correlati 169 target (definiti sulla base del rapporto dell’OWG, con alcune va-
rianti), nonché gli oltre 240 relativi indicatori; (iii) i mezzi di attuazione; (iv) un quadro per il seguito 
e la revisione dell’implementazione della stessa Agenda nel post-2030. 

In particolare, l’Agenda 2030 invita gli Stati firmatari ad implementare piani di azione a sostegno 
della sostenibilità dello sviluppo finalizzati a elaborare e monitorare l’attuazione delle strategie di 
sostenibilità a livello locale e globale con l’intento di affrontare le seguenti questioni economiche, 
sociali e ambientali in modo integrato, ossia:

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuove-
re un'agricoltura sostenibile.

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
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4. Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendi-
mento permanente per tutti.

5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consape-
volezza) di tutte le donne e le ragazze.

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igieni-
co-sanitarie.

7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile.

10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni.

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile. 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sosteni-
bilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica.

16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030, inoltre, sottolinea l’importante ruolo ricoperto non solo dai Governi ma anche 
dai cittadini, dalle imprese, dai finanziatori ed investitori, dalle organizzazioni della società civile, 
dalle università ed enti di ricerca, nonché da altri soggetti compartecipanti al conseguimento de-
gli SDGs. Tale programma cerca, infine, di rafforzare l’interfaccia scienza-politica come strumento 
basato sull’evidenza a supporto dei responsabili politici nel perseguire gli stessi SDGs.

Più recentemente, in occasione dell’High Level Political Forum svoltosi nel luglio del 2018 a New 
York, è stato, inoltre, presentato il Rapporto “Transformations to Achieve the Sustainable Deve-
lopment Goals” (World in 2050 Initiative, 2018) redatto da vari esperti mondiali sulla sostenibilità 
riuniti nell’iniziativa “The World in 2050” dell’International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA). Tale report elenca “Sei Trasformazioni” esemplari individuate per orientare meglio gli in-
terventi governativi che consentano di accelerare il raggiungimento dei 17 SDGs al 2030, fissando 
ulteriori impegni a supporto della sostenibilità dello sviluppo di lungo periodo, ossia per il 2050 
ed oltre.
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OBIETTIVO 12

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE              
E DI CONSUMO

Sostenibilità e governo aziendale. Parola d’ordine: integrazione!

Maria Pia Maraghini

Abstract

Il mondo aziendale riveste un ruolo centrale per 
l’adozione di comportamenti sostenibili. In un 
certo senso potremmo spingerci ad affermare 
che le aziende rappresentano dei “media” della 
sostenibilità, ponendosi quale una sorta di “cu-
scinetto” tra la società e le istituzioni che deter-
minano le traiettorie di sviluppo di una determi-
nata area.

Si comprende, dunque, come, al fine di poten-
ziare quanto più possibile la cultura della soste-
nibilità e, quindi, la diffusione di comportamen-
ti sostenibili (e consapevoli), è bene riuscire a 
sfruttare in maniera adeguata il potenziale ruo-
lo delle imprese, facendo sì che si qualifichino 
sempre più come “amplificatori” dello sviluppo 
sostenibile e che non trasmettano, invece, un 
segnale distorto.

Al contempo, viene così individuato anche il 
ruolo di “prosumer” del consumatore, capace 
di indirizzare i comportamenti aziendali, dai 
quali però risulta esso stesso influenzato. È im-
portante, tuttavia, che questa doppia influen-
za risulti positivamente indirizzata, attivando 
così un circolo virtuoso a favore dello sviluppo 
sostenibile, invertendo invece i negativi reci-
proci condizionamenti tra produzione e con-
sumo che troppo spesso si sono manifestati in 
passato e che hanno contribuito alla produ-
zione delle attuali tensioni (se non addirittura, 
devastazioni…).

L’efficace governo di simili influenze richiede 
l’adozione da parte delle aziende di un approc-

cio strategico alla sostenibilità e di appositi 
meccanismi gestionali capaci di operazionaliz-
zare le strategie definite in ottica “integrata”, 
e questo sia in senso orizzontale (consideran-
done in maniera complementare le dimensioni 
economica, sociale ed ambientale), che verti-
cale (ossia allineando strategie, piani operati-
vi e comportamenti) e sia all’interno del peri-
metro aziendale, che nell’ambito del più vasto 
scenario socio-economico in cui l’impresa vive 
ed opera.

In linea con ciò, il contributo offre una panorami-
ca sui principali sistemi e strumenti di governo 
e controllo aziendale finalizzati alla migliore ge-
stione della sostenibilità.

 

12.1  Le aziende “media” dello 
sviluppo sostenibile

Nel corso degli ultimi anni/decenni, il tema del-
la sostenibilità (o sviluppo sostenibile) ha cer-
tamente rappresentato uno degli argomenti 
più discussi all’interno del dibattito sul futuro 
dell’umanità. Divenuto popolare nella seconda 
metà degli anni ‘80 grazie al lavoro della Com-
missione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, 
il concetto di sostenibilità è stato infatti oggetto 
di (prioritario) interesse da parte sia di istituzioni 
nazionali ed internazionali, che di professionisti 
ed accademici.

In linea con ciò ed alla luce delle crescenti 
preoccupazioni sociali e ambientali su scala 



OBIETTIVO 12: GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO

249

globale, l’attenzione al tema della sostenibi-
lità nella sua triplice dimensione (economi-
ca, sociale, ambientale) sta assumendo un 
ruolo centrale nell’agenda di numerose ed 
eterogenee istituzioni, nonché di governi e 
organismi sovranazionali i quali, sempre più 
consapevoli del ruolo delle imprese nella 
determinazione delle traiettorie di sviluppo 
di un territorio (Levy e Egan, 2003), stanno 
enfatizzando la necessità per le aziende di 
adottare un comportamento che, oltre ad 
essere performante sotto l’aspetto economi-
co-finanziario, sia anche rispettoso dell’am-
biente e socialmente responsabile, monito-
rando e rispondendo alle aspettative di tutti 
gli stakeholders154. 

In effetti, il mondo aziendale è sicuramente un 
attore fondamentale nell’ambito dell’adozione 
di comportamenti sostenibili. In un certo senso 
potremmo spingerci ad affermare che le azien-
de rappresentano dei “media” della sostenibi-
lità, ponendosi quale una sorta di “cuscinetto” 
tra la società e le istituzioni che determinano le 
traiettorie di sviluppo di una determinata area 
(Maraghini, 2014). La Figura 1 contiene una rap-
presentazione di un simile ruolo delle aziende 
per lo sviluppo sostenibile.

154 “Enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical and human rights concerns into their 
business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders”, EU strategy for CSR 2011-2014.

Da un lato, infatti, le aziende vengono ad essere 
i principali destinatari delle politiche industriali 
e dell’azione regolamentatoria dei policy makers 
in materia di sostenibilità (freccia a in Figura 1).

Al contempo, il mondo aziendale è anche il prin-
cipale destinatario delle istanze provenienti dai 
consumatori; le imprese debbono dunque riu-
scire ad intervenire sui propri prodotti, processi 
e modelli organizzativi e gestionali per assecon-
dare o anticipare (freccia b) - nonché addirittura 
indurre - nuovi modelli di consumo maggior-
mente sostenibili. 

In questo senso sono le imprese stesse a farsi 
promotrici di nuovi modelli di consumo, inver-
tendo il flusso di influenza. In altri termini, le 
aziende da “ricettori” di istanze di cambiamento 
(frecce di colore scuro in Figura 1), hanno la pos-
sibilità di qualificarsi quali veri e propri “trasmet-
titori” (frecce di colore chiaro in Figura 1).

Le doppie frecce sincronica (freccia c) e diacronica 
(freccia d) stanno a significare il differente tempo 
nel quale una simile influenza delle imprese a fa-
vore di modelli di consumo più consapevoli può 
essere esercitata: o immediata, nel primo caso - 
qualora, ad esempio, vengono immessi sul merca-
to prodotti a minore impatto ambientale in sosti-

Figura 1. Il ruolo delle imprese per lo sviluppo sostenibile

Fonte: Maraghini, 2014
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tuzione di altri - o mediante la continua ripetizione 
nel tempo, come nella circostanza della costante 
adozione da parte dell’impresa di pratiche di re-
sponsabilità sociale, che nel tempo aiuta a diffon-
dere in tutti i soggetti operanti in e con l’azienda, 
la consapevolezza in merito alle aspettative di tut-
ti i vari stakeholders aziendali (clienti, dipendenti, 
fornitori e la comunità locale di riferimento). Ed è 
proprio a quest’azione di trasmissione alla società 
che si rivolgono le varie iniziative di incentivazione 
alle imprese definite dai policy makers.

Al contempo, le imprese possono anche costi-
tuire un’area di influenza tale da convincere la 
stessa azione dei policy makers, potendo così an-
che potenziare e meglio strutturare le richieste 
ricevute dai consumatori; in questo caso la frec-
cia (freccia e) è solamente diacronica, potendosi 
l’influenza sviluppare solamente su di un arco di 
tempo medio-lungo (lobby).

Si comprende, dunque, come, al fine di poten-
ziare quanto più possibile la cultura della soste-
nibilità e, quindi, la diffusione di comportamen-
ti sostenibili (e consapevoli), è bene riuscire a 
sfruttare in maniera adeguata il potenziale ruo-
lo delle imprese, facendo sì che si qualifichino 
sempre più come “amplificatori” dello sviluppo 
sostenibile e che non trasmettano, invece, un 
segnale distorto.

L’azione delle imprese a favore dello sviluppo so-
stenibile, tuttavia, è svolta non solo - e non tan-
to - in risposta alle specifiche istanze provenienti 
dai consumatori e/o policy makers, bensì sempre 
più quale vera e propria “strategia di business”.

12.2  Competitività di impresa e 
sviluppo sostenibile

In questi ultimi anni, molti operatori ed analisti 
aziendali evidenziano che l’attenzione ai temi 

155 La sfida dello sviluppo sostenibile è oggi improcrastinabile. Gli impatti che l’economia mondiale ha generato negli anni 
- e sta tuttora generando - per l’ambiente e la società sono devastanti e non oltre sostenibili.

156 Un recente studio su tremila aziende tra il 2002 ed il 2011 mostra che esiste una correlazione positiva tra performance 
finanziaria e performance della sostenibilità (ambientale, sociale, di governance) a patto che l’innovazione sia molto 
spinta. Cfr. Eccles e Serafeim (2013).

della sostenibilità economica, sociale ed am-
bientale non è soltanto doverosa ed eticamente 
imprescindibile155, ma anche possibile fonte di 
vantaggi competitivi156. Viene fatto riferimento, 
in particolare, a vantaggi in termini di: 

• opportunità di business, specialmente in una 
prospettiva internazionale,

• posizionamento strategico,

• efficienza interna, 

• benefici fiscali, finanziari (rating sociale e 
ambientale) e/o motivazionali (impatto sulla 
cultura interna e miglioramento del clima or-
ganizzativo),

• reputazione, 

• crescita imprenditoriale e dimensionale, 

• miglioramento della qualità della vita dei la-
voratori e dei cittadini delle aree di riferimen-
to delle produzioni aziendali,

• innovazione (di prodotto, di processo ed or-
ganizzativo-gestionale).

Al contempo, i rischi reputazionali, operativi e di 
mercato conseguenti a decisioni non adeguate 
in termini di sostenibilità sono molto elevati.

Sulla base delle precedenti riflessioni, la cosid-
detta “green economy” (o, in maniera forse meno 
forviante, “sustainable economy”) rappresenta 
certamente un’importante occasione per con-
trastare la crisi e per dare slancio all’economia. In 
sostanza, l’adozione di strategie di sostenibilità 
“non è un lusso, ma una strategia competitiva”.

Si individua pertanto l’esistenza di sinergie posi-
tive fra sviluppo sostenibile e sviluppo aziendale 
(Figura 2). Se da un lato infatti, come evidenziato 
nel precedente paragrafo, le aziende svolgono 
un potenziale ruolo propulsivo per lo sviluppo 
sostenibile, dall’altro la sostenibilità consente 
un affinamento della cultura aziendale e della 
qualità delle pratiche gestionali adottate, a fon-
damento dell’attivazione di efficaci percorsi di 
crescita e sviluppo.
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Figura 2. Sinergie positive fra competitività di 
impresa e sviluppo sostenibile

Le riflessioni sin qui condotte evidenziano la ne-
cessità/opportunità di intervenire, potenziando-
lo, sul rapporto fra imprese e sostenibilità, così 
da sfruttare ed incrementare le sinergie positive 
esistenti fra i due ambiti, ai fini dello sviluppo di 
un determinato territorio.

A tal fine, tuttavia, la “semplice” integrazione nel 
core business aziendale di specifiche iniziative 
e innovativi programmi socio-ambientali non si 
rivela di per sé sufficiente all’effettiva manifesta-
zione delle già richiamate conseguenze positive. 
Quest’ultime, infatti, costituiscono delle mere po-
tenzialità, la cui effettiva espressione (sia nei modi, 
quanto nei tempi) dipende in larga parte dalle 
specifiche caratteristiche organizzative e culturali 
che l’azienda riuscirà a predisporre (Figura 3). 

In questo senso, le attese vanno innanzitutto di-
mensionate in relazione allo sforzo prodotto per 
preparare il contesto aziendale ad accogliere e 
sfruttare le opportunità messe a disposizione 
dall’adozione delle nuove pratiche sostenibili, 
nonché alla sua ripetizione nel corso del tempo.

Dunque, la necessaria promozione dello sviluppo 
sostenibile deve prevedere il sempre maggiore 
e fattivo coinvolgimento del mondo aziendale, il 
quale deve imparare ad approcciare il tema della 
sostenibilità in ottica maggiormente strategica e 
non più soltanto mediante l’inconsapevole ado-
zione di attività spesso ispirate da ragioni filantro-
piche o semplicemente da un obbligo morale.

Il passo da compiere quindi è la determinazione 
di meccanismi gestionali e procedure specifiche 
per meglio definire ed implementare gli obietti-
vi di sostenibilità, anche dotandosi di differenti 
modelli di governo, sino a giungere alla redazio-
ne di veri e propri bilanci sociali che documenti-
no le azioni intraprese e gli impegni assunti.

12.3  Sostenibilità in ambito aziendale: 
niente cambia, tutto cambia!

In considerazione dei costi (economico-finan-
ziari, umani e di tempo) dell’integrazione delle 

Figura 3. Potenzialità dell’attivazione di iniziative di sostenibilità
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questioni sociali ed ambientali nelle pratiche di 
governo aziendale, delle complessità insite in 
tale passaggio o semplicemente della maggiore 
sensibilità nei confronti di determinate tema-
tiche da parte del soggetto proponente la sin-
gola iniziativa, sovente l’attenzione viene posta 
su specifici aspetti della sostenibilità aziendale 
(dimensione ambientale o sociale e, in riferi-
mento a quest’ultima, considerazione di speci-
fici stakeholders alla volta: dipendenti o clienti o 
fornitori etc.)157. 

Conseguentemente, molto spesso si è assisti-
to all’adozione di un approccio frammentario 
nello sviluppo delle differenti dimensioni del-
la sostenibilità, attraverso iniziative e strategie 
specifiche per ogni dimensione (ad esempio, 
investimenti in impianti fotovoltaici, program-
mi volti alla riduzione e/o al riuso degli scarti 
di produzione, azioni rivolte al sociale, ecc.). In 
questo modo, si rischia spesso di non sfruttare 
adeguatamente le sinergie positive esistenti 
fra le diverse dimensioni dell’agire aziendale, 
nonché di privilegiare azioni che possono con-
durre a minori vantaggi in termini complessi-
vi158. In altri termini, la separazione fra strategie 
di business e politiche socio-ambientali può 
ostacolare l’effettiva ed efficace implementazio-
ne di pratiche sostenibili in ambito aziendale, 
relegandole a mere soluzioni di marketing o di 
puro adattamento al proprio ambiente in cerca 
di legittimazione (isomorfismo), sovente impie-
gate per distogliere l’attenzione da performan-
ce finanziarie negative159. Inoltre, la mancata 
evidenziazione degli effetti di singole iniziative 
sui differenti ambiti della performance (in primis 
su quello economico-finanziario) non consente 
l’attivazione di proficui processi emulativi da 
parte di altre aziende, le quali potrebbero me-
glio valutare i ritorni di un investimento in ma-
teria di sostenibilità. 

157  La visione “parziale” della sostenibilità ha riguardato anche la ricerca e la letteratura in materia; infatti, le differenti 
dimensioni della sostenibilità sono state solitamente oggetto di filoni di studio separati (si vedano, in merito, Bowen, 
1953; Doane e MacGillivray, 2001; Melnyk et al., 2003).

158 La dimensione economico-finanziaria e quelle sociale ed ambientale non devono dunque essere concepite come un 
gioco a somma zero, in cui le iniziative per accrescerne una danneggiano le altre, o viceversa, mostrandosi realtà incon-
ciliabili e dicotomiche.

159 «... it is increasingly well-established in the literature that most business reporting on sustainability and much business repre-
sentative activity around sustainability actually have little, if anything to do with sustainability» (Gray, 2010, p. 48).

Le precedenti considerazioni evidenziano la ne-
cessità di una maggiore integrazione e di un ef-
fettivo coordinamento nella gestione della soste-
nibilità in azienda, al fine di dimostrare come una 
politica di responsabilità sociale ed ambientale 
implementata in maniera coerente con la cultura 
organizzativa e con le attività operative aziendali, 
sviluppi sinergie capaci di migliorare tutti i risulta-
ti (siano essi di natura economico-finanziaria che 
non) creando così valore aggiunto per tutti i pro-
pri stakeholders. L’integrazione, tuttavia, non può 
e non deve riguardare la mera somma delle rile-
vazioni ed analisi di tutte le performance aziendali 
(sia a carattere economico-finanziario, che sociale 
e ambientale), la quale determinerebbe il sem-
plice proliferare dei dati e delle informazioni alla 
base della comunicazione verso tutti i portatori 
di interesse, depotenziandone tuttavia la valen-
za informativa. Al contrario, l’integrazione deve 
potersi realizzare già a partire dal livello strate-
gico. Solo così potranno essere adeguatamente 
apprezzate la natura unitaria del fenomeno azien-
dale e le modalità specifiche attraverso cui le sue 
differenti dimensioni si combinano contribuendo 
alla crescita ed allo sviluppo organizzativo.

In definitiva, nel tentativo di superare la visione 
“parziale” della sostenibilità, vi è la necessità di 
adottare - sia a livello aziendale che di sistema 
- un approccio alla sostenibilità maggiormente 
“integrato” (si veda, ad esempio, Gray, 2010), 
che consenta di sviluppare contemporanea-
mente il potenziale delle tre dimensioni, per-
mettendo altresì di sfruttare le eventuali sinergie 
esistenti fra le dimensioni stesse.

Anche in riferimento alla sostenibilità si eviden-
ziano, dunque, le medesime tendenze evolutive 
dei sistemi di governo e controllo aziendale. In 
particolare, l’efficace guida delle organizzazioni 
verso il perseguimento dei propri obiettivi pre-
suppone oggi una crescente e costante tensio-



OBIETTIVO 12: GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO

253

ne alla volta di un’effettiva integrazione, la quale 
deve potersi esplicare in molteplici ambiti e dif-
ferenti livelli, ovvero (Figura 4):

• fra strategia ed effettiva esecuzione delle tra-
iettorie individuate (integrazione verticale);

• fra differenti dimensioni di analisi, driver del-
la performance ed aree di competenza (inte-
grazione orizzontale);

• anche al di fuori del perimetro aziendale, 
condividendo la definizione e realizzazione 
degli obiettivi con tutti i differenti portatori 
di interesse variamente coinvolti (integrazio-
ne circolare).

Ne consegue il cambiamento dei singoli elemen-
ti dei sistemi di controllo in ambito aziendale (Bu-
sco, Riccaboni e Quattrone, 2007; Pavan, D’Onza 
e Supino, 2013), ovvero degli strumenti, processi, 
ruoli e soluzioni informali aventi l’obiettivo di in-
durre comportamenti individuali ed organizzati-
vi in linea con il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali (Riccaboni, Marchi e Marasca, 2018), 

i quali debbono incessantemente evolversi ed 
adattarsi al necessario persistente mutamento di 
quelli che sono (A) i comportamenti da indirizzare 
e/o (B) gli obiettivi da perseguire, per poter svol-
gere nel continuo la propria essenziale funzione di 
“guida” (Maraghini, 2018). In altri termini, dunque, 
i sistemi di controllo debbono essere differente-
mente composti ed integrati per il miglioramento 
continuo della funzione di guida esercitata, che - 
come appena ricordato - richiede una sempre 
maggiore ed effettiva integrazione, la quale deve 
potersi esplicare in molteplici ambiti e differenti 
livelli. In linea con le molteplici forme di integra-
zione che i sistemi di controllo debbono promuo-
vere e supportare in ambito aziendale, potremmo 
classificare le varie innovazioni a cui tali sistemi 
sono chiamati, a seconda della specifica tipologia 
di coordinamento che mirano a favorire, ovvero:

• allineamento (coordinamento verticale);

• ampliamento (coordinamento orizzontale);

• apertura (coordinamento circolare).

Figura 4. Molteplici forme di integrazione nel governo aziendale
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Il riconoscimento che il passaggio a delle lo-
giche di sostenibilità induce alle medesime 
tendenze evolutive che stanno interessando 
oggi i sistemi di governo e controllo azienda-
le, non deve però far pensare che nulla debba 
essere cambiato al fine di supportare l’effettiva 
ed efficace adozione di pratiche sostenibili in 
azienda.

Al contrario, tutto deve essere cambiato! In ef-
fetti, il sopracitato passaggio va ad incidere (o 
meglio, deve incidere) su quello che è il punto 
di partenza, il prerequisito stesso, dei sistemi di 
governo e controllo aziendale, ovvero la ragion 
d’essere dell’organizzazione (purpose). Cam-
biando questa, si evolvono anche le soluzioni 
organizzative, i processi e gli strumenti volti ad 
indirizzare l’adozione di strategie e comporta-
menti ad essa allineati.

In definitiva, la sostenibilità in azienda non va 
tanto ad incidere sulla natura dei sistemi di 
governo e controllo aziendale e sulle loro at-
tuali tensioni evolutive, quanto sulla (1) com-
plessità e (2) urgenza del cambiamento ad essi 
richiesto, in linea con le particolari caratteristi-
che del concetto stesso di “sostenibilità” (da 
intendersi in senso integrato e da concretiz-
zarsi nell’immediato).

Diviene dunque sempre più indispensabile, 
nonostante già necessaria ed invocata, l’ado-
zione in azienda di un approccio sistemico e 
strutturato di governo e gestione, capace di 
supportare adeguatamente l’adozione di de-
cisioni e comportamenti “sostenibili”. Tale 
approccio è oggetto del prossimo paragrafo, 
nel quale vengono brevemente delineati i 
principali strumenti e processi di performance 
management evidenziandone anche i profili 
intangibili, inerenti le caratteristiche sociali, 
culturali e del patrimonio umano dell’orga-
nizzazione che spesso costituisce il vero di-
scrimine tra una efficace o meno implemen-
tazione di pratiche di sostenibilità in ambito 
aziendale.

12.4  Management system per 
il governo e la gestione della 
sostenibilità in ambito aziendale

Un sistema integrato di gestione strategica deve 
consentire e supportare l’adeguata individua-
zione degli obiettivi organizzativi, il loro collega-
mento con le attività operative, allineando tutta 
l’organizzazione aziendale (e questa con anche 
tutti gli stakeholder esterni), e, soprattutto, la loro 
effettiva esecuzione. In effetti, avere una buona 
strategia è condizione necessaria per poter so-
pravvivere e prosperare, ma non sufficiente. Sen-
za un’efficace esecuzione della stessa, infatti, tut-
to rischia di diventare vano, di rimanere un sogno. 
E questo, specialmente in relazione alle strategie 
di sostenibilità, non può e non deve più accadere.

Il processo strutturato e sistematico da adot-
tare per la pianificazione ed esecuzione delle 
strategie (di sostenibilità) aziendali può essere 
brevemente descritto e presentato ricorrendo al 
framework del “Management System” teorizza-
to da Robert Kaplan e David Norton (2008), che 
costituisce un prezioso punto di riferimento uti-
le a descrivere il ciclo continuo di attività che le 
aziende devono compiere per realizzare un’effi-
cace Execution. Il processo in questione prevede 
l’effettuazione di sei fasi (Figura 5).

Nella prima fase si sviluppa la strategia, vali-
dando missione, visione e valori, e, dopo aver 
compiuto un’efficace analisi interna ed esterna, 
si procede alla formulazione della strategia. Ciò 
consente di chiarire in quali nicchie l’azienda in-
tende competere, quale sarà la proposta di va-
lore che la differenzierà rispetto ai competitor, 
in quali processi chiave dovrà eccellere e quali 
saranno i fattori abilitanti in termini di capitale 
umano e tecnologie. Il tutto dovrà essere codi-
ficato nelle cosiddette dichiarazioni strategiche.

Nella seconda fase si traduce la strategia formu-
lata in obiettivi, misure e target e si procede con 
l’attività di selezione, finanziamento e assegna-
zione delle responsabilità delle iniziative strate-
giche. È da qui che poi prende inizio l’implemen-
tazione a cascata della strategia, che può partire 
a livello di gruppo e prosegue per ogni azienda 
e unit, fino ad arrivare a funzioni e responsabili.
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Figura 5. Il processo di Management system

Fonte: Kaplan e Norton, 2008

Nella terza fase si procede ad allineare i moltepli-
ci livelli dell’organizzazione e tutti i dipendenti 
alle strategie pianificate. È questo il momento in 
cui avviene il collegamento tra obiettivi e incen-
tivi personali e si procede alla comunicazione 
utile a direzionare i collaboratori verso ciò che è 
considerato prioritario.

Nella quarta fase si pianificano le attività ope-
rative creando un legame fondamentale tra la 
pianificazione di medio-lungo termine e la pro-
grammazione operativa con il duplice fine, da 
un lato, di governare i processi aziendali critici ai 
fini dell’esecuzione, dall’altro, di gestire nel bre-
ve l’operatività. È qui che le aziende traducono i 
loro intenti strategici in piani operativi dettaglia-
ti, collegando il Budget al Piano Strategico.

Durante la quinta fase l’azienda compie un’attivi-
tà di monitoraggio e di apprendimento. Mentre 
vengono attuati i piani strategici e operativi, in-
fatti, l’impresa controlla e acquisisce conoscenze 
sui problemi, sugli ostacoli che incontra e sulle 
sfide che affronta.

Nella sesta fase si adatta la strategia analizzando 
gli atteggiamenti della concorrenza e facendo te-
soro delle informazioni interne ed esterne, dando 
il riavvio al ciclo. Si tratta in sostanza di un’attività 
finalizzata alla valutazione della validità delle as-
sunzioni strategiche, da realizzarsi annualmente 
o in seguito a pericolose turbolenze di mercato o 
gravi disallineamenti di performance. 

Un buon processo di Execution, dunque, deve 
essere in grado di gestire l’allineamento di tutta 
l’organizzazione agli obiettivi prioritari, parten-
do dall’effettiva messa a punto delle strategie 
aziendali, fino ad arrivare al loro costante mo-
nitoraggio. Si tratta di un ciclo continuo in cui 
tutte le fasi devono essere realizzate con cura e 
dove i momenti di confronto culminanti nelle ri-
unioni strategiche (mensili o trimestrali) hanno 
lo scopo di esaminare l’andamento della strate-
gia e individuare tempestivamente soluzioni ai 
possibili disallineamenti.

Il processo necessita di differenti strumenti di 
supporto, i quali ricadono essenzialmente nella 
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sfera del Performance Management. È opportu-
no fin da subito sottolineare, tuttavia, come sin-
goli ottimi strumenti possano comunque fallire 
quando non sono integrati in un unico sistema 
in grado di farli convergere nella stessa direzio-
ne. Questa è la sfida.

Il primo passo è quello di dotarsi di strumenti 
in grado di descrivere efficacemente il disegno 
strategico, traducendo idee, visioni e aspirazioni 
in obiettivi visuali, sintetici e comprensibili, ca-
paci di fornire un quadro di tutte le priorità ge-
stionali. Un valido supporto può essere offerto 
dalle Strategy Map, ideali per allineare l’organiz-
zazione a quanto pianificato e per comunicare a 
tutti i livelli ciò che è veramente importante.

Occorre inoltre dotarsi di strumenti capaci di mi-
surare sistematicamente il grado di realizzazione 
degli obiettivi, attraverso cui responsabilizzare, va-
lutare e incentivare i collaboratori. Utili allo scopo 
sono le Balanced Scorecard, ossia cruscotti di indi-
catori bilanciati e multi-prospettiva che consento-
no di monitorare l’effettiva esecuzione degli obiet-
tivi strategici. È così possibile governare in un’ottica 
strategica tutti i driver di creazione del valore, aven-
ti ad oggetto i clienti, i processi interni, l’apprendi-
mento e la crescita, non limitandosi dunque ai soli 
aspetti economico-finanziari od operativi.

All’interno del cuore del sistema di gestione 
della strategia sono da considerare anche le Ini-
ziative Strategiche, ossia i progetti funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi, fondamentali 
in sede di esecuzione. Una corretta selezione, 
finanziamento, tempificazione, misurazione e 
conseguente allocazione delle iniziative, infatti, 
è essenziale ai fini del raggiungimento delle pri-
orità strategiche delineate.

Tali strumenti dovrebbero integrarsi nel Piano 
Strategico, che dovrà essere in grado di illustrare 
in termini quali-quantitativi le strategie e i con-
seguenti piani d’azione. Il Piano dovrà essere 
“Smart”, ossia formalizzato mediante un approc-
cio visual, veloce, multi-dimensionale, declina-
to verticalmente e orizzontalmente e capace 
di tradurre le intenzioni strategiche in numeri, 
differentemente dai tipici documenti di pianifi-
cazione che difficilmente possono essere letti e 
compresi in meno di 30 minuti.

Altri strumenti di Performance Management fun-
zionali all’Execution sono quelli di programma-
zione e controllo del business e delle operation, 
utili a fare in modo che i processi «core» siano 
perfettamente in grado di supportare la realiz-
zazione delle strategie, i sistemi di valutazione 
e di incentivazione del personale, capaci di con-
tribuire in modo significativo all’allineamento 
strategico dei collaboratori, nonché il Budget, 
tipicamente utilizzato per tradurre gli obiettivi 
di medio-lungo termine in programmi di breve.

Realizzare un buon link tra pianificazione e pro-
grammazione, tra l’altro, costituisce un ottimo 
modo per dare nuova linfa ad uno strumento 
come il Budget, che spesso sconta assenza di 
dialogo sui presupposti strategici, nonostante 
preveda lunghi tempi di discussione su numeri e 
scenari, nonché scarsa attinenza ai piani operati-
vi, figlia dell’ownership contabile (Saviotti, 2016). 
Tuttavia, nonostante alcuni sostengano che tale 
strumento stia perdendo di rilevanza, è lecito 
pensare che il processo di Budget stia cambian-
do in termini di ruolo e di modalità attuative. 
L’Execution impone la costruzione di un Budget 
a supporto delle intenzioni strategiche, caratte-
rizzato da revisioni più frequenti, elaborazioni 
meno complesse e tempistiche di negoziazione 
inferiori. 

I vari strumenti di Performance Management 
sin qui brevemente richiamati ricadono sotto la 
responsabilità di differenti funzioni o aree azien-
dali e pertanto necessitano di una loro integra-
zione per poter convergere in un’unica direzio-
ne. Spetta al vertice creare le condizioni affinché 
ciò possa avvenire, orchestrando sapientemen-
te le figure coinvolte in modo tale che i diversi 
sistemi possano dialogare, senza ridondanze o 
incoerenze. A tale scopo può essere utile l’atti-
vazione di un centro di gestione della strategia, 
avente lo scopo di sincronizzare i diversi proces-
si di pianificazione, programmazione e control-
lo, supportando il vertice nell’esecuzione della 
visione aziendale.

In definitiva, facendo specifico riferimento alle 
strategie di sostenibilità, soltanto rendendo coe-
renti fra loro le strutture di governance, i modelli 
di business, i drivers di performance e i risultati 
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(Integrated Thinking), le aziende possono assi-
curare il loro allineamento strategico rispetto 
agli obiettivi di creazione di valore responsabile. 
A tal fine, risulta fondamentale il ruolo della le-
adership, ed in particolare l’impulso fornito dai 
vertici, imprenditori e top manager, gli unici che, 
con il loro esempio e le loro indicazioni, possono 
far sì che i principi della sostenibilità siano consi-
derati non solo in termini di compliance, ma che 
vengano rispettati anche all’interno dei mecca-
nismi di programmazione, budgeting, capital 
budgeting, incentivazione, e, infine, reporting. 
In questo modo, il ruolo dei meccanismi opera-
tivi appena richiamati viene valorizzato e reso 
strategico, con evidenti vantaggi dell’impresa e 
del suo istituto finanziatore.
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