


Perché sono felice di essere qui

• Preparare queste diapositive mi ha costretto a riflettere su concetti noti e per questo 
piuttosto «scivolosi»

• Perché termini quali «sostenibilità», «essere green», «eco-sostenibilità» sono entrati 
nell’uso comune e ciascuno di noi rischia di attribuisce loro un solo significato

QUELLO CHE ALBERGA NELLA PROPRIA TESTA

• È un’occasione, per me, per capire meglio il significato che la parola «sostenibilità» 
assume per le imprese…

• … e condividere l’esperienza di ambiguità strategia che molte di loro, spesso 
inconsapevolmente, si trovano a vivere

• Infine, verificare con voi se la soluzione che suggerisco di impiegare prima di definire una 
strategia «green» di lungo periodo possa essere utile



Alcuni termini, con l’aiuto della Treccani

• Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di 
assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri

SOSTENIBILITÀ

• Termine inglese usato (…) per fare riferimento ai temi legati alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale e per attribuire (…) a un’attività o a uno status una connotazione 
che richiami i principi della sostenibilità ambientale

GREEN

• Sinonimo di «essere green» o «eco-friendly». Serie di comportamenti compatibili con 
l’ambiente circostante in quanto non ne usurpano le risorse. Chi sceglie (…) di essere eco-
sostenibile (…) sceglie di contribuire alla salvaguardia del pianeta

COMPORTAMENTO

ECO-SOSTENIBILE



• Per molte imprese essere «green»…

• … è un «must», condizione essenziale per fare business

• … significa agganciare il carro per cogliere un trend

• … lanciare prodotti ben «posizionati» per rifarsi il look

• … investire in una campagna di comunicazione efficace

• Imprese che, più che «green», sognano di esserlo

• Vi ricorda nulla la vignetta?

Eco-sostenibilità
Come tradurla in strategia d’impresa?



Un film già visto?

• Fare il sito web perché non puoi non avere una vetrina (e dimenticare di aggiornarlo…)

• Decidere di «stare sui social» e dimenticare che qualcuno deve pur seguirli…

• «Le persone sono la nostra ricchezza», ma la formazione è la prima voce che tagli dal budget…

• Industria 4.0, ma senza un’idea chiara di come sviluppare le competenze «realmente» necessarie…



Cosa succede in questi casi?

Il vertice, o chi per lui, adotta il 
cambiamento senza assicurarsi che 

l’organizzazione sia in grado di sostenerlo 

IL MACCHINISTA SPINGE LA LOCOMOTIVA

SENZA ASSICURARSI CHE I VAGONI SIANO

SALDAMENTE AGGANCIATI

La visione di sé comunicata all’esterno è 
diversa da quella diffusa nell’organizzazione

COMUNICHIAMO CIÒ CHE VORREMMO

ESSERE, NON CIÒ CHE SIAMO

Come uscire da questa trappola?
COME «DIVENTARE GREEN» 

INVECE DI «SOGNARE DI ESSERLO»?



IN QUALE MISURA LA NOSTRA

OFFERTA È ECO-SOSTENIBILE?

• Possiamo rendere 
«green» tutti i nostri 
prodotti (servizi, 
soluzioni)?

• Abbiamo un piano per 
rendere eco-sostenibile 
«tutta» la nostra 
offerta?

QUANDO SONO «GREEN» 
ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI, 

AD ESEMPIO QUELLI PRODUTTIVI?

• Abbiamo condotto 
un’analisi? 

• Con quale risultato?

• Abbiamo un piano per 
rendere «green» tutta la 
nostra offerta?

QUANTO SONO «ECO-SOSTENIBILI» 
I NOSTRI FORNITORI?

• Le materie prime impiegate 
sono «green»?

• Se no (o se in parte), 
abbiamo un piano per 
cambiare?

• Come classifichiamo i 
fornitori? 

• Teniamo conto della «loro» 
eco-sostenibilità?

ABBIAMO UN PIANO PER

CREARE/CONSOLIDARE UNA

«CULTURA GREEN» 
NELL’ORGANIZZAZIONE?

• Quali iniziative abbiamo 
individuato? 

• Quale estensione 
temporale hanno?

• Quali aspetti coinvolge?

• Quali funzioni/livelli 
coinvolge?

Siamo o non siamo «green»? Cosa stiamo facendo per diventarlo? 
Ecco alcune utili domande

Rispondere a queste domande, integrandole tenendo conto della realtà specifica, aiuterà 
a uscire dall’ambiguità e a definire strategie di business di lungo periodo



Un cambiamento culturale

LA CULTURA ORGANIZZATIVA

RAPPRESENTA QUELL’INSIEME

DI FATTORI CHE

CARATTERIZZANO

L’ORGANIZZAZIONE SIA PER IL

SUO FUNZIONAMENTO SIA PER

IL SUO MODO DI COMUNICARE, 
E FARE BUSINESS, CON

L’AMBIENTE ESTERNO

SI CONCRETIZZA NEI

COMPORTAMENTI, NEI

VALORI E NELLE

RELAZIONI CHE

CARATTERIZZANO

L'ORGANIZZAZIONE

STESSA

UNA STRATEGIA DI

LUNGO PERIODO NON

PUÒ SOPPORTARE UNA

DICOTOMIA FRA CIÒ

CHE SIAMO E CIÒ CHE

VORREMMO ESSERE

«DIVENTARE GREEN» 
RAPPRESENTA UN

CAMBIAMENTO

CULTURALE

PLURIENNALE CHE

COINVOLGE TUTTA

L’ORGANIZZAZIONE



Conviene scegliere una strategia eco-sostenibile?



Una risposta scontata! 

Fenomeni come 
questo 

rappresentano 
ormai una realtà 

anche in Italia

L’aumento di 2°C della 
temperatura del pianeta 
entro fine secolo è, per 

troppi esperti, ormai 
inevitabile

Adottare una strategia 
«AUTENTICAMENTE» 
green è più che mai 

conveniente, perché…

… PRESTO

POTREBBE NON

RAPPRESENTARE

UNA SCELTA!





Edgar Schein

“La cultura organizzativa è l'insieme coerente di assunti fondamentali che un certo gruppo 
ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava ad affrontare i problemi legati al suo 
adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e che hanno funzionato in modo tale 
da essere considerati validi e quindi degni di essere insegnati ai nuovi membri come il 
modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a tali problemi.”



Per un’azienda «essere green» significa …



Ampliamo la visuale alle tre dimensioni della sostenibilità

ECONOMICA

AMBIENTALE

SOCIALE

Soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di realizzare i propri

Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our 
Common Future) è un documento rilasciato nel 
1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e 
lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne 
introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il 
nome venne dato dalla coordinatrice Gro Harlem 
Brundtland, che in quell'anno era presidente del 
WCED e aveva commissionato il rapporto

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull'ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland


Allegati

• Dieci frasi alle quali non credere quando qualcuno ne parla… troppo!

http://www.tibicon.net/2013/04/dieci-frasi-alle-quali-non-credere-quando-qualcuno-ne-parlatroppo.html

