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La sostenibilità è una sfida globale che richiede
un forte impegno per il cambiamento da parte di
istituzioni, imprese e società civile a tutti i livelli.
L’industria, i servizi e le aziende energetiche
saranno sempre più coinvolte in questo
cambiamento e obbligate a riconsiderare sia i
propri modelli di business sia il proprio posto
nella società. È indubbia la rilevanza attribuita
oggi alla sostenibilità nel rilancio, anche sul
piano competitivo, delle economie nazionali. In
tale quadro, diviene fondamentale identificare le
leve chiave per aumentare la sostenibilità delle
imprese e per comprenderne il loro impegno
reale. Oggi,e soprattutto in questo contesto di
mercato, non ci si accontenta più di investire in
un indice, di un’azione, in un’impresa, o di
lavorare in una qualsiasi azienda, ma si cercano
quelle società in grado di creare valore di lungo
termine, mentre spesso il mercato finanziario
guarda solo ad obiettivi trimestrali. Definita
come nuovo modello manageriale basato sulla
valorizzazione delle relazioni e sulla capacità
dell’impresa di integrare strategicamente
questioni sociali e ambientali, la sostenibilità
aziendale o responsabilità sociale d’impresa
(Corporate Social Responsibility–CSR) sta
acquisendo un rilievo crescente quale approccio
innovativo al successo dell’impresa. La
sostenibilità aziendale è il risultato del
progressivo riconoscimento, da parte
dell’impresa stessa, della necessità di aprirsi al
dialogo, alla cooperazione, al fine di creare
valore sostenibile e orientarsi al lungo periodo.
Nonostante le critiche , la sostenibilità
dell’impresa riveste oggi un ruolo di primo piano
nel rafforzamento e nel rilancio, anche sul piano
concorrenziale, dei sistemi economici attuali. C’è

da chiedersi se non siamo davvero alla svolta
sostenibile, se per il terzo anno consecutivo L. D.
Fink, fondatore e Ceo del “totem” del
capitalismo finanziario BlackRock, ha
bacchettato i membri dei consigli di
amministrazione delle principali imprese
mondiali ricordando che oltre ai profitti c’è di più!
La sigla ESG(Environmental, Social e
Governance) è utilizzata dagli investitori per
valutare il comportamento sostenibile delle
aziende e per determinare la performance
finanziaria futura delle imprese. Per le imprese
quotate sostenibili, ESG,quindi, non significa
solo rispettare alcune linee guida, ma gettare le
basi che determineranno i risultati finanziari
futuri dell’azienda. Per assistere alla vera svolta,
forse dobbiamo aspettare come scrive Fink che
«Ogni azienda espliciti la strategia di lungo
periodo di creazione del valore e dichiari che è
stata approvata dal consiglio di
amministrazione. Questo dimostra agli
investitori che il board è impegnato nella
direzione strategica della società». Così facendo
si permetterà alle imprese di funzionare bene e
attrarre investitori e top manager. Ciò significa
forse che le imprese per passare dal dire al fare
più velocemente devono integrare la
sostenibilità nella governance e nelle strategie
gestionali, nonché misurarla e collegare – il
prima possibile - la remunerazione variabile dei
manager al raggiungimento degli obiettivi di
piano che tengono in conto la sostenibilità …Le
imprese che non cambiano e non vanno verso
la sostenibilità sul serio sono avvisate!
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