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La sostenibilità cambia la governancedellequotate. Più incentivi per chi raggiunge obiettivi green esociali

Italia maglia rosa della so-
stenibilità. In tandem con la
governance. Oggi gestire
un’azienda con strategie di
business a «minor impatto»
ambientale e sociale è diven-
tata una pratica diffusa nelle
aziende quotate tricolori, gra-
zie a politiche sempre più in-
tegrate e simili aquelle che si
incontrano nel Regno Unito,
da sempre all’avanguardia su
questi temi.

Èquanto emerge dalla terza
edizione dello studio «Cda e
politiche di sostenibilità
2018», realizzato da CSRMa-
nager Network, associazione
che riunisce oltre 150 mana-
ger della sostenibilità, con la
collaborazione di Assonime e

adAltis, la scuola di Impresa e
società dell’Università Cattoli-
ca di Milano, dove la ricerca
saràpresentata il 30 maggio.

Qualche numero. Ormai
l’80%delle aziende ha costitu-
ito un comitato interno al
consiglio di amministrazione
con deleghe alla sostenibilità:
era il 25%nel 2013.La presen-
za dei «comitati» favorisce
una maggiore trasparenza
nella dichiarazione non fi-
nanziaria (obbligatoria dal-
l’anno scorso per gli enti di in-
teresse pubblico con più di
500 dipendenti), che in que-
ste aziende risulta anche più
dettagliata. «Siamo aun pun-
to di svolta, anche grazie alle
nuove norme — spiega Mario

Molteni, direttore scientifico
del CSRManager Network — .
I cda sono spesso oberati di
punti all’ordine del giorno: se
lasostenibilità non fosse stata
resa obbligatoria c’era il ri-
schio che venisse sacrificata.
Ora non è più così: il gap che
fino aieri esistevatra il mana-

fino aieri esistevatra il mana-
gement, spesso già impegna-
to su questo fronte, e il board,
si sta esaurendo».

Alleato naturale del percor-
so è il manager della sosteni-
bilità. Continua il professore:
«Il suo lavoro è un fattore cul-
turale di trasformazione del-
l’impresa: da sempre credia-
mo che le aziende abbiano re-
sponsabilità nei confronti
della società». Quando l’asso-

ciazione ènata, nel 2006, que-
sti temi non erano così all’or-
dine del giorno. «Ma noi ave-
vamo le orecchie aperte su ciò
che stava accadendo — dice
Molteni —. La globalizzazio-
ne ha portato anche in Italia
l’evidenza che il sistema pro-
duttivo e industriale stava
avendo un impatto non più
ignorabile».

Da allora, anche il manager
della sostenibilità si è «tra-
sformato». «Il cambiamento
è visibile nelle medie e picco-
le imprese, che si sono dotate
di “team della sostenibilità”,
dove coesistono diverse com-
petenze, fondamentali per af-
frontare tutti gli aspetti della
questione. Ciò che è auspica-

bile — dice Molteni — è che
la sostenibilità diventi una
funzione dell’azienda. Chi fa
un’esperienza in questo setto-
re deve portarla in altre aree,
dal marketing alla comunica-
zione, alla rendicontazione».

L’indagine evidenzia poi la
crescita degli incentivi relativi
a obiettivi sociali e ambienta-
li: ben il 40%delle aziende le-
ga parte del compenso varia-
bile del cda al loro raggiungi-
mento. «Èun allineamento di
questa nuova governance alle
regole aziendali: c’è chi lo fa-
rebbe per propria sensibilità,
chi deve essere incentivato»,

chi deve essere incentivato»,
conclude Molteni.
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