
  

Pensare sostenibile



  

L’idea di sostenibilità, per privati 

come per le aziende, si traduce 

come un impegno non solo per 

ridurre il nostro impatto sul Pianeta, 

ma anche per il benessere sociale 

ed economico delle persone.

Cosa significa quindi parlare di aziende sostenibili? 

Quando possiamo dire che un’azienda ha a cuore la sostenibilità e come 

possiamo fare a valutare concretamente questo parametro?



  

Le aziende sostenibili sono 

quelle che riescono a 

raggiungere a integrare 

nel proprio modello di 

business i tre criteri

ESG



  

Perché investire nella 

cultura per la sostenibilità 

è oggi necessario, 

prima ancora che giusto?



  

I governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che ingloba 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 

traguardi da raggiungere entro il 2030.



  

insieme a 

affiancano le aziende nel 
percorso di sviluppo delle 
capacità necessarie per 
“divenire” sostenibili e 

raggiungere i GOALS ONU

  lavorando specificatamente 
sui criteri SG (social and 

governance). 



  

● Creare relazioni forti e di mutuo 
beneficio con i vari stakeholder

● Rafforzare l'immagine aziendale e 
migliorare la sua reputazione

● Accrescere le performance finanziarie

● Ridurre i costi e le spese

● Sviluppare una responsabilità 
condivisa

● Portare ad un cambiamento culturale 
attraverso strategie di lungo periodo

● Garantire un ambiente di lavoro più 
motivante e più sicuro.

La strada della sostenibilità 
porta a: 



  

Verso un futuro sostenibile!

Le azioni per guidare il cambiamento

ANALISI

Analizzare la propensione 
alla Sostenibilità 

dell'azienda, le azioni già 
intraprese, a che punto si 

trova del percorso

DEFINIZIONE

Identificare ciò che deve 
essere cambiato e le azioni 

da intraprendere per 
raggiungere gli obiettivi di 

sostenibilità 

SVILUPPO

Costruire una roadmap 
del cambiamento con 

azioni e progetti studiati 
a misura di ciascuna 

realtà



  

Incontri di sensibilizzazione 
rivolti alla popolazione 

aziendale

Accademy - Corsi ed 
incontri approfonditi 

Esperienze e formazione 
outdoor

Il viaggio 
della 

sostenibilità

Strumenti 
e idee

Futuro



  

info@careup.eu
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