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Imprese
sostenibili
Impront a
sul fut uro
Per Impronta Etica
un futuro sostenibile
è l’unico possibile.
Lavoriamo con le imprese
per renderle protagoniste
di un cambiamento reale.
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È tempo di agire per indirizzare la rotta verso un futuro sostenibile, perché le sfide nello scenario
2030 minano la tenuta del sistema economico, sociale e ambientale, sempre più fragile di fronte
all’incertezza che governa forte e dirompente i processi e gli eventi.
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Abbiamo di fronte
una crisi ambientale,
sociale, economica,
politica senza
precedenti,
che può essere
affrontata –
e superata–
solo con visione
di lungo periodo,
collaborazione,
innovazione.

3
Il ritardo accumulato
nella lotta al cambiamento
climatico e contro
le disuguaglianze sociali inizia
a mostrare conseguenze
drammatiche.
Allo stesso tempo, gli equilibri
geopolitici e le basi di convivenza
e di funzionamento della società
sono sempre più in bilico,
e la rivoluzione tecnologica
ci pone davanti a sfide tra le più
grandi mai affrontate.
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Impronta Etica, lavorando con i suoi Soci,
si impegna ad essere protagonista
del cambiamento, stabilendo una vera
e propria alleanza, orientata all’azione,
per dare forma e sostanza alla sostenibilità
all’interno di una comune visione
sullo scenario in evoluzione.

Un cambiamento
che possa avere
come obiettivo ultimo
il raggiungimento
di una transizione
verso un modello economico
più sostenibile sotto
il profilo ambientale
e in grado di far fronte alle
questioni sociali dirompenti
nel prossimo futuro.
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È necessario andare
oltre la resilienza,
adottando un approccio
trasformativo,
coniugandolo
con una visione di lungo
periodo, con la capacità
di analisi del contesto,
di gestione dei rischi
e di trasformazione
di quest’ultimi
in opportunità.
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Bisogna permettere alla sostenibilità
di modellare strategie e processi per affrontare
il cambiamento, rispondendo alle aspettative
e ai bisogni di tutti gli stakeholder,
accrescendo, al contempo, la competitività
e rafforzando l’identità, nell’ottica di un
successo sostenibile e verso l’affermazione
di un modello economico che possa
adeguatamente coniugare democrazia,
opportunità, sviluppo ed equità.
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È necessario agire ora ed è necessario
farlo insieme. E Impronta Etica
vuole farlo, con i suoi Soci.
Perché Impronta Etica è i suoi Soci,
solida base su cui costruire
un progetto di visione, capace
di guardare lontano senza perdere
di vista il presente.
E vuole farlo aprendosi al dialogo,
al confronto, alla sinergia
e alla condivisione con il mondo fuori,
con un approccio generativo
alla definizione di nuovi modelli
di fare impresa, fondati
sulla sostenibilità.
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Impronta Etica è un passato
lungo vent’anni, e un futuro
ancora da scrivere.

