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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
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▪ Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la
promozione e lo sviluppo della SOSTENIBILITÀ e della RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA (RSI).

▪ L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa PROCESSI ORIENTATI ALLA
SOSTENIBILITÀ, fungendo da stimolo per le imprese associate a tradurre la propria
tensione all’innovazione verso ESPERIENZE DI LEADERSHIP DI COMPETITIVITÀ
SOSTENIBILE.

▪ Obiettivo prioritario è METTERE IN RETE I SOCI FRA LORO e con analoghe
ISTITUZIONI NAZIONALI, oltre a farli partecipare attivamente ai NETWORK
INTERNAZIONALI che trattano di sostenibilità e RSI.
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LA NOSTRA MISSION
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I NOSTRI SOCI



RICERCA E DIVULGAZIONE: realizziamo ricerche in collaborazione con i soci, l’università o
altri attori del territorio e promuoviamo confronti multistakeholder

PROGETTI EU: siamo Partner in diversi progetti europei, dove portiamo le nostre
competenze e la nostra esperienza

SERVIZI AI SOCI: offriamo ai nostri associati la possibilità di accedere ai servizi più
adeguati alle proprie esigenze specifiche

NETWORKING: creiamo un network tra imprese ed organizzazioni, sia a livello nazionale, sia
a livello internazionale ed europeo

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: promuoviamo attività di aggiornamento e
diffusione sui temi della sostenibilità e della RSI in Italia e in Europa

COSA FACCIAMO
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COSA FACCIAMO



GLI SDGs PER LE 
IMPRESE

“The SDGs provide us with a new lens through 
which to translate global needs and ambitions 

into business solutions. 
These solutions will enable companies to 

better manage their risks, anticipate consumer 
demand, build positions in growth markets, 

secure access to needed resources, and 
strengthen their supply chains, while moving 
the world towards the delivery of the SDGs.”

Paul Polman,
Past CEO Unilever and Chairman WBCSD



L’IMPEGNO NECESSARIO DI TUTTI GLI 
STAKEHOLDER
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ISTITUZIONI NAZIONALI E 
SOVRANAZIONALI

IMPRESE 

SOCIETA’ CIVILE



Fonte: Ceo Guide to the SDGs

LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE (CHE SAPRANNO 
COGLIERLE…)

http://www.wbcsd.org/Overview/Resources/General/CEO-Guide-to-the-SDGs


Tre sono gli elementi fondamentali ai fini di un’effettiva 
implementazione degli SDGs: 

ENGAGEMENT TOP 
MANAGEMENT

COLLABORAZIONE 
CON GLI 

STAKEHOLDER 

TRASPARENZA

COME APPROCCIARE GLI SDGs



UN POSSIBILE PERCORSO PER ACCOMPAGNARE 
LE IMPRESE VERSO L’INTEGRAZIONE DEGLI SDGS 
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Fonte: Impronta Etica, «GLI SDGS PER LE 
IMPRESE: OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE E 
IMPATTI SUL BUSINESS», 2018

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2019/06/Documento-finale_GDL-SDGs_def2.pdf


AWARENESS
Il primo step del percorso è l’approfondimento della conoscenza dei contenuti 
dell’Agenda 2030 e dei 17 SDGs. È molto importante scorrere nel dettaglio tutti i 
169 target per comprendere quale sia la declinazione specifica di ciascun Goal, 
capire in che termini esso può essere rilevante per l’impresa e in che modo poter 
determinare un impatto. 

RIFERIMENTI PER APPROFONDIMENTI SULL’AGENDA 2030 

Oltre che alle fonti ufficiali ONU, è possibile approfondire i contenuti dell’Agenda 2030 
attraverso il lavoro che ASviS e WBCSD - due tra i più importanti stakeholder a livello nazionale e 
internazionale - stanno portando avanti: 

▪ Sito ASviS: sono presentati nel dettaglio i 17 Goal e i 169 target. È inoltre possibile leggere i 
report annuali sullo stato di avanzamento rispetto all’Agenda 2030 nel nostro Paese. 

▪ Sito WBCSD: contiene diversi report di approfondimento sul tema “SDGs e Imprese”. 
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https://asvis.it/
https://www.wbcsd.org/


AWARENESS

PICCOLA IMPRESE MEDIA IMPRESA GRANDE IMPRESA

➢ Buona conoscenza e 
consapevolezza del tema, 
diffusa in maniera omogenea a 
tutti i livelli aziendali. 

➢ Molte delle imprese che hanno 
risposto nascono sustainability
oriented.

➢ Elevata consapevolezza.
➢ Alcune realtà stanno da poco 

approcciando la tematica della 
sostenibilità e per avviare il 
proprio percorso verso 
l’integrazione della 
sostenibilità in maniera 
innovativa hanno scelto di 
assumere come punto di 
riferimento l’Agenda 2030.

➢ Livello di awareness
mediamente più elevato 
rispetto a quello delle imprese 
di media dimensione. 

➢ Conoscenza dell’Agenda 2030 
non ben equilibrato all’interno 
dell’impresa: chi si occupa di 
queste tematiche e/o il top 
management sono più 
preparati e consapevoli 
rispetto alle altre unità 
organizzative. 
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Fonte: Impronta Etica, «Imprese e Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per un approccio strategico», 2020

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_VADEMECUM_Agenda-2030-strumenti-e-buone-pratiche-per-un-approccio-strategico.pdf


ANALISI INTERNA
Dopo aver approfondito i contenuti dell’Agenda 2030 è importante approcciare 
un’analisi interna che possa permettere di capire quali sono gli SDGs più rilevanti 
per l’impresa, quali gli ambiti di maggiore impatto e quali i possibili obiettivi da 
raggiungere in termini strategici. 

LA MATRICE 
IMPATTO-CONTROLLO
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ANALISI INTERNA

PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA GRANDE IMPRESA

➢ Vengono delineati quali sono 
gli SDGs rilevanti per il 
business e i relativi target da 
raggiungere in base alle attività 
che l’impresa svolge e agli 
impatti che queste hanno sui 
propri stakeholder. 

➢ Vengono utilizzati degli 
strumenti specifici: es. analisi 
dei megatrend, partnership 
con università  altri soggetti 
esperti, utilizzo di strumenti 
che il Global Compact o il 
Global Reporting Initiative
(GRI) - mettono a disposizione 
delle imprese. 

➢ L’attività di reporting per molte 
imprese ha permesso 
l’implementazione di questa 
seconda fase.

➢ Focus sul coinvolgimento degli 
stakeholder e, in modo 
particolare, del top 
management per la 
realizzazione di questa fase.
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Fonte: Impronta Etica, «Imprese e Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per un approccio strategico», 2020

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_VADEMECUM_Agenda-2030-strumenti-e-buone-pratiche-per-un-approccio-strategico.pdf


INTEGRAZIONE NELLA STRATEGIA

DEFINIRE PRIORITA’ DEFINIRE OBIETTIVI

DEFINIRE LE AZIONI PER 
RAGGIUNGERE TALI 
OBIETTIVI

IDENTIFICARE INDICATORI 
DI MONITORAGGIO
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INTEGRAZIONE NELLA STRATEGIA

PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA GRANDE IMPRESA

➢ Molte aziende identificano e 
attuano una strategia ben 
strutturata per il 
raggiungimento degli obiettivi 
di questa fase, in altri casi, 
invece, l’integrazione 
dell’Agenda 2030 nel business 
si verifica attraverso un 
processo definito da molti 
come naturale. 

➢ Poche le imprese che si 
occupano dell’attività di 
monitoraggio.

➢ Diverse imprese stabiliscono 
degli indicatori in grado di 
verificare l’andamento 
dell’azienda rispetto il 
raggiungimento di uno o più 
SDGs. Gli strumenti utilizzati 
sono principalmente il sistema 
di monitoraggio KPI o gli 
Standard delineati dal Global 
Reporting Initiative (GRI). 

➢ Collegamento tra il piano 
industriale con quello rivolto 
alla sostenibilità. 

➢ Particolare attenzione viene 
posta al coinvolgimento degli 
stakeholder e in modo 
particolare del top 
management per la 
realizzazione di questa fase.
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Fonte: Impronta Etica, «Imprese e Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per un approccio strategico», 2020

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_VADEMECUM_Agenda-2030-strumenti-e-buone-pratiche-per-un-approccio-strategico.pdf


REPORTING

A prescindere da quale sia lo standard 
di riferimento per la rendicontazione, è 
possibile utilizzare gli SDGs sia in fase di 
definizione dei contenuti, quindi 
tenendoli in considerazione 
nell’elaborazione della matrice di 
materialità, sia come riferimento per la 
descrizione degli impatti raggiunti e 
degli obiettivi fissati. 

Due strumenti: Integrating the SDGs into corporate 
reporting: a practical guide e Business reporting on the 
SDGs: An Analysis of the Goals and Targets 
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https://www.unglobalcompact.org/library/5628
https://www.unglobalcompact.org/library/5361


REPORTING

PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA GRANDE IMPRESA

➢ Tra le 14 imprese di 
dimensione ridotta che hanno 
risposto al questionario, solo 3 
redigono un Bilancio di 
sostenibilità.

➢ Il Bilancio di Sostenibilità viene 
redatto seguendo l’Agenda 
2030 come framework. 

➢ Utili inoltre risultano gli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile per sviluppare la 
matrice di materialità 
dell’azienda.

➢ Tutte le imprese di grande 
dimensione che hanno 
compilato la scheda 
pubblicano una 
rendicontazione non 
finanziaria 

➢ SDGs sono la bussola di 
riferimento per effettuare una 
rendicontazione precisa e ben 
strutturata. Gli SDGs risultano 
molto utili anche per la 
realizzazione della matrice di 
materialità.
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Fonte: Impronta Etica, «Imprese e Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per un approccio strategico», 2020

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_VADEMECUM_Agenda-2030-strumenti-e-buone-pratiche-per-un-approccio-strategico.pdf


COMUNICAZIONE

Comunicazione centrata sugli SDGs:
• DENTRO L’IMPRESA: gli SDGs diventano il linguaggio comune per l’integrazione della 

sostenibilità e il miglioramento continuo 
• VERSO GLI STAKEHOLDER IN GENERALE: si creano opportunità per un dialogo 

costruttivo e la creazione di nuove relazioni
• VERSO POTENZIALI STAKEHOLDER PARTNER: si possono aprire possibili nuovi scenari 

per collaborazioni e partnership con soggetti che condividono i medesimi obiettivi

SDGs WASHING: DI COSA SI TRATTA E COME EVITARLO
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COMUNICAZIONE

PICCOLA IMPRESE MEDIA IMPRESA GRANDE IMPRESA

➢ Comunicazione interna spesso 
informale. Dipendenti 
consapevoli e aggiornati circa 
l’impegno che l’azienda porta 
avanti.

➢ Comunicazione esterna: 
vengono sempre più utilizzati 
strumenti digitali come i social 
network, ma sono ancora 
molte le imprese che 
prediligono un contatto diretto 
e informale con gli stakeholder 
esterni.

➢ Comunicazione interna: mix di 
strumenti sia informali che 
digitali. 

➢ Comunicazione esterna spinta 
soprattutto attraverso i canali 
social ed eventi pubblici 
organizzati dall’azienda per 
diffondere e sensibilizzare gli 
stakeholder.

➢ Il Bilancio di sostenibilità è lo 
strumento più utilizzato per 
diffondere queste tematiche, 
in quanto per molti 
rappresenta sia uno strumento 
di pianificazione che uno 
strumento per comunicare agli 
stakeholder interni ed esterni.

➢ Elementi innovativi per 
diffondere la consapevolezza. 
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Fonte: Impronta Etica, «Imprese e Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per un approccio strategico», 2020

https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_VADEMECUM_Agenda-2030-strumenti-e-buone-pratiche-per-un-approccio-strategico.pdf
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improntaetica.org
info@improntaetica.org

GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE!

http://www.improntaetica.org/
mailto:info@improntaetica.org
https://twitter.com/ImprontaEtica
https://www.linkedin.com/in/impronta-etica-99b79138/

