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È  possibile? È sostenibile?
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I rischi sono in continuo divenire

Fonte: WEF, The Global Risks Report 2019
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Business Ethics
Definizione

▪ Applicazione dei principi morali (religione, 

consuetudini, tradizione) alla condotta umana

▪ Ragiona su quali azioni siano lecite o 

inappropriate nelle diverse situazioni

▪ Promozione di principi morali a guida dei 

processi decisionali manageriali ai diversi livelli 

(sociale, settoriale, aziendale, individuale)

Norme, valori e credenze integrati nei processi sociali 

che definiscono cosa è giusto e sbagliato per un 

individuo o una comunità
Morale

Etica

Etica del 

business
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Business Ethics
Definizione

“Many everyday business activities require

the maintenance of basic ethical standards, 

such as honesty, trustworthiness, and co-

operation.”

“Business activities would be impossible if

corporate directors always lied, if buyer and 

sellers never trusted each other, or if

employees refused to ever help each other.”

“The subject of business ethics primarily exists in order to 

provide us with some answers as to why certain decisions

should be evaluated as ethical or unethical, or right or wrong.”

Matten & Crane, 2010
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Conformità 
(Compliance)

Liberalità

Approccio
Strategico

• Certificazioni
• Standard
• Codici
• …

Creatività 
per la 

competitività
• Donazioni
• Fondazioni 

d’impresa

Dall’etica del business al business etico
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▪ La risposta delle imprese allo 

sviluppo sostenibile

▪ La capacità di continuare le 

proprie attività indefinitamente, 
tenendo in considerazione gli impatti 
sul capitale naturale, umano e sociale

Strategia e Sostenibilità
Corporate strategy & Corporate sustainability

▪ Una filosofia di business orientata alla 

creazione di valore e fondata sul riconoscimento delle 
opportunità e sulla gestione dei rischi derivanti dal 
contemperamento tra dimensione economica, sociale e 
ambientale (triple bottom line) e dall’ascolto delle 
richieste provenienti dagli stakeholder
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Gli ambiti della Sostenibilità
UNA VISIONE D’INSIEME

DIPENDENTI CLIENTI FORNITORI

Migliori e 

appaganti 

condizioni di lavoro 

per i collaboratori

COMUNITA’

Ruolo propulsivo e 

innovativo, nella 

(o nelle) comunità

Sistemi d’offerta 

innovativi e 

sostenibili

AMBIENTE

Attenzione 

all’ambiente (e ai 

diritti delle 

generazioni future)

Rapporti di lungo 

periodo e co-

creazione con i 

fornitori

CONCORRENTI

Collaborazione per la 

ricerca di soluzioni 

condivise (standard 

di settore sostenibili)

INVESTITORI

Adeguata remunerazione per soci e azionisti attraverso un’attenta 

gestione del profilo di rischio
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L’impatto dell’attività umana: antropocene
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Grazie per l’attenzione
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Nuove uscite 2018
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“I costi ambientali dei nostri prodotti 

sono inimmaginabili. Nonostante si 

tratti di un capo riciclato per il 60%, 

per produrlo sono necessari 135 litri 

di acqua, abbastanza per soddisfare 

i bisogni quotidiani di 45 persone. 

Il viaggio di tale capo dal poliestere 

di cui è fatto fino al magazzino di 

Reno genera circa 9 kg di anidride 

carbonica, 24 volte il peso del 

prodotto finito. Questo giubbotto 

lascia dietro di se due-terzi del suo 

peso in rifiuti […]

C’è ancora tanto da fare per tutti noi. 

Non acquistare questo capo se 

non ne hai bisogno. Pensaci due 

volte prima di comprare qualsiasi 

cosa”

Black Friday, 2011

Accounting

R&D

Social impact

Foot print

Supply chain mgmt

Environmental 

impact

Responsibility
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Take aways: Le regole d’oro della sostenibilità

Andare a fondo 
nell’analisi del 

problema

Non pensare solo 
all’ambiente

Innovare

Misurare e 
rendicontare

Pensare a livello 
globale

Non limitarsi alla 
comunicazione
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Dove:

LT: Orientamento strategico di lungo periodo

REL: Relazione con gli stakeholder rilevanti

TBL: Triple-Bottom Line

𝑊 = 𝑎 + 𝛽 ⋅ 𝐿𝑇 + 𝛾 ⋅ 𝑅𝐸𝐿 + 𝛿 ⋅ 𝑇𝐵𝐿 + 휀


