
 

 

 

La sostenibilità rappresenta un approccio che mira 

alla soddisfazione dei bisogni delle generazioni di 

oggi senza compromettere la capacità delle future 

generazioni di soddisfare i propri bisogni, realizzato 

armonizzando tre elementi fondamentali: la 

crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela 

dell’ambiente. In particolare, si tratta della 

responsabilità dell’impresa di rendere conto ai 

portatori di interesse (stakeholder) dei propri 

impatti sulla società, sull’economia e sull’ambiente 

dovuti alle scelte di governance dell’impresa stessa. 

La sostenibilità è una scelta strategica a medio-

lungo termine che consente all’impresa di esserci 

oggi e in futuro, di stare al passo con il cambiamento 

e rispondere alle richieste dello scenario esterno e 

degli stakeholder sempre più attenti agli impatti che 

i processi aziendali producono su società e 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni vantaggi dell’integrare la sostenibilità nel 

proprio business sono: 

• aumento dell’efficienza delle attività e dei 

processi aziendali e riduzione dei costi e degli 

sprechi 

• miglioramento del posizionamento strategico, 

della reputazione e dell’immagine aziendale 

• fidelizzazione dei clienti 

• miglioramento del clima interno e del benessere 

dei collaboratori 

• miglioramento delle relazioni con gli stakeholder 

• maggiori opportunità di business, di 

finanziamenti e di attrarre investitori  

• miglioramento della capacità di gestione dei 

rischi 

• miglioramento della capacità di innovazione 

 

PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ 

QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
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L’impresa può utilizzare alcuni STRUMENTI per realizzare e comunicare il proprio percorso di sostenibilità: 

 



QUESTIONARIO CONOSCITIVO 

Questionario (CSR Check di Animaimpresa) di facile comprensione sulla sostenibilità per conoscere meglio 

la realtà aziendale e mettere in luce le azioni sostenibili che vengono già compiute in ambito economico, 

sociale, ambientale e di governance 

ARTICOLO SUL SITO INTERNET AZIENDALE E/O BROCHURE CARTACEA E/O DIGITALE 

Prima forma di comunicazione di tipo consuntivo, principalmente con informazioni qualitative, delle azioni 

di sostenibilità emerse dal questionario conoscitivo 

RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Per l’azienda che realizza molteplici azioni di sostenibilità, esposizione più strutturata e dettagliata, a 

carattere consuntivo, attraverso dati quali-quantitativi, utilizzando uno o più dei seguenti documenti: 

BILANCIO SOCIALE 

Riferisce l’impatto sociale dell’attività dell’azienda, presentando in modo trasparente e comprensibile la 

fotografia delle azioni sociali che l’azienda ha realizzato 

BILANCIO AMBIENTALE 

Rappresenta i dati relativi agli effetti positivi e negativi dell’impatto ambientale delle attività produttive 

dell’impresa, e dello sforzo economico e finanziario sostenuto dall’impresa per la protezione 

dell’ambiente 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

Rendiconta le iniziative e i risultati in ambito economico, sociale, ambientale e di governance, 

integrando dunque le tre dimensioni della sostenibilità (Triple Bottom Line) 

REPORT INTEGRATO 

Fornisce informazioni sull’ambiente esterno che influisce sull’organizzazione, sulle risorse utilizzate, sulle 

relazioni influenzate dall’organizzazione e sulle modalità con cui un’organizzazione interagisce con 

l’ambiente esterno e i capitali (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e 

naturale) per creare valore nel tempo, evidenziando la combinazione, le correlazioni e le 

interdipendenze tra i differenti aspetti che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore 

nel tempo 

SOCIETÀ BENEFIT 

Nuova qualifica aziendale che può essere adottata da società di persone, di capitali, società cooperative e 

mutue assicuratrici, attraverso l’inserimento nel proprio oggetto sociale delle finalità di beneficio comune 

(con necessaria modifica dello statuto). 

Si tratta di società a scopo di lucro che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne 

gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti 

e associazioni ed altri portatori di interesse 

CERTIFICAZIONE B-CORPORATION 

Certificazione, rilasciata da un ente statunitense (B Lab), che misura le prestazioni sociali e ambientali di 

un’azienda, per valutare l’impatto delle operazioni e del modello di business che l’impresa ha sui lavoratori, 

comunità, ambiente e clienti 

RATING DI LEGALITÀ 

Indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, tra cui rientrano alcuni aspetti inerenti alla 

sostenibilità e alla Responsabilità Sociale d’Impresa, assegnato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. 
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