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In primo piano
Scenari 2011

Green marketing, bio edili-
zia, carbon footprint, mac-

chine eco chic, green mobility,… 
temi che sono  entrati nel voca-
bolario di tutti i giorni. Con una 
sola espressione: “sostenibilità”; 
di cosa si tratta? quali aziende si 
muovono nella direzione dello 
“sviluppo sostenibile”? Perché?

SoStenibilità è…
Il significato di sostenibilità as-
sume diverse sfaccettature, in 
funzione del campo a cui vie-

ne applicato, sociale, ambienta-
le ed economico, e proprio dal-
la e nella convergenza dei campi 
di applicazione che nasce il nuo-
vo concetto: “lo sviluppo soste-
nibile è uno sviluppo che soddi-
sfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità del-
le generazioni future di soddisfa-
re i propri bisogni” (Commissio-
ne Brundtland). Lo sviluppo pre-
sente deve essere orientato a un 
uso efficiente ed efficace delle 

risorse, a stimolare l’innovazio-
ne, a creare commitment su un 
obiettivo comune, che è quello 
di garantire un futuro all’azien-
da e alla società nel suo comples-
so. A prima vista, non è nella na-
tura stessa dell’essere umano? 
Purtroppo no, quotidianamen-
te operiamo in maniera confu-
sa e spesso contraddittoria, ba-
sta pensare al rapporto tra le ri-
sorse naturali consumate e quel-
le che vengono rimesse in circo-
lo in costante riduzione, a causa 
del consumismo, della tenden-
za allo spreco e all’affermazione 
dell’individualismo. Se voglia-
mo garantirci un futuro soste-
nibile, è fondamentale conside-
rare l’obiettivo di essere “green”, 
non una scelta o addirittura una 
moda, ma una conditio sine qua 
non, nella sua accezione più am-
pia, che non è solo “ecologica”, 
ma riconduce a una dimensione 
etica dell’azienda.

ConSumAtoRi e AzienDe
I consumatori e le aziende so-
no pro sostenibilità? Una ricerca 
mostra l’attenzione e l’interes-
se al tema della sostenibilità da 
parte di un consumatore sempre 
più evoluto e informato. Ben il 
70% circa dei consumatori effet-
tua acquisti di prodotti di azien-
de socialmente responsabili, e 
ben il 42% è disposto a non acqui-
stare prodotti di aziende non so-
cialmente responsabili (fig.1).  
Ma non solo, è disposto anche a 
pagare un premium price per i 
prodotti “green” l’84% dei consu-
matori (fig.2).
E le aziende cosa ne pensano?
I manager hanno iniziato a in-
teressarsi alla sostenibilità per il 
rispetto dei regolamenti vigen-
ti, per esempio con i limiti fissati 
all’emissione di CO2, implemen-
tando azioni “green” per “impo-
sizione”. Altri hanno investito 
in energie rinnovabili, coglien-

do l’opportunità degli incentivi 
statali. 
Oggi, la sostenibilità è una prio-
rità strategica che mette d’accor-
do tutti, clienti, dipendenti e for-
nitori. Si tratta di stabilire quan-
do agire concretamente: come 
conciliare gli obiettivi di breve 
termine con una visione di me-
dio/lungo. Ma esiste un’azienda 
che si muove seguendo una pro-
spettiva “sostenibile” senza de-
rogare dal suo fine di generare 
profitti?

beSt pRACtiCe
Mark&Spenser, uno dei princi-
pali retailer inglesi, ha lanciato 
l’iniziativa “Piano A”, nome nato 
“because there is no Plan B”, per 
aumentare la sostenibilità del 
suo business.
Le direttrici di intervento sono il 
consumatore e la modalità di fa-
re business. In primis attraver-
so l’offerta di prodotti compatibi-
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li con gli obiettivi prefissati  (pro-
dotti con minor livello di carbon 
footprint) e attraverso il coinvol-
gimento del consumatore (sup-
porto ai clienti nello sviluppo di 
un Piano A personale e  incenti-
vazione allo sviluppo di idee at-
traverso il premio “Your Green 
Ideas”). E anche attraverso ini-
ziative interne che includono i 
dipendenti (bonus legati ai risul-
tati del Piano A), i fornitori (se-
lezione attraverso sustainabili-
ty standards) e le operations (co-
struzione di nuovi  punti di ven-
dita con impianti fotovoltaici, ri-
duzione delle emissioni a livello 
di logistica e refrigerazione).
I risultati sono monitorati dal 
Board responsabile del Piano, e 
sono sia di natura ambientale 
sia di immagine e credibilità a li-
vello sociale, “guadagnando” su 
tutti i fronti.
In Italia, sono poche le aziende 
che si sono mosse in modo strut-
turato su questo fronte. Se consi-
deriamo le principali realtà del-
la Gda, sono timidi i tentativi di 
Conad e Esselunga, sono invece 
più numerose le iniziative di Co-
op. Caso a sé Auchan, che oltre ad 
aver dichiarato: “la sostenibilità 
ambientale è alla base del conse-
guimento della sostenibilità eco-
nomica: la seconda non può es-
sere raggiunta a costo della pri-
ma”, concretizza il proprio impe-
gno attraverso specifici progetti, 
sviluppati con un comitato dedi-
cato, attento alla sensibilizzazio-
ne del cliente al consumo soste-
nibile. Le aziende si impegna-

Fonte: : elaborazioni EC su dati dati Il Sole 24 Ore – Sviluppo Sostenibile Rapporti, ottobre 2009

la disponibilità a pagare un premium price 

no a comunicare in maniera cre-
dibile le proprie strategie “gre-
en” anche con il ricorso a certifi-
cazioni. Icim, è uno degli istitu-
ti che più di altri ha individuato 
gli ambiti dell’energia e delle esi-
genze sociali come contesti criti-
ci, in cui innovazione e sosteni-
bilità possono rappresentare una 
chiave di lettura indispensabile 
per un corretto sviluppo.

Come non peRDeRe il tReno…
Sta diventando sempre più evi-
dente l’esigenza di assumere un 
approccio gestionale che includa 
elementi a supporto di una poli-
tica “green”: dalla gestione ener-
getica, alla valutazione dell’im-
patto ambientale, fino alla pre-
disposizione di campagne “ver-
di”. È possibile immaginare, nel 
prossimo futuro, un maggiore 
orientamento a strutturarsi per 
sostenere il cambiamento, prima 
che questo sia imposto da rego-
lamenti e normative. A seconda 
delle strategie aziendali, secondo 
l’esperienza di Eurogroup Consul-
ting il “green management” deve 
aiutare l’organizzazione a identi-
ficare e ad affrontare i rischi e le 
opportunità collegate ai temi gre-
en e alla sostenibilità, con l’obiet-
tivo di trasformare la loro gestio-
ne in un vantaggio competitivo. 
Solo attraverso un percorso strut-
turato, dalla vision di sosteni-
bilità, all’action plan e al moni-
toraggio dei progetti sviluppati, 
l’azienda può “naturalmente” 
crescere. 

*eurogroup Consulting
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