
La sostenibilità sta diventando un asset strate-

gico e sempre più imprese stanno innovando la 

propria strategia in una logica capace di coniuga-

re il profitto con l’impegno sociale e ambientale. 

Molte organizzazioni sono alla ricerca del pro-

prio “purpose” e si interrogano su qual sia il loro 

scopo sociale. Si parla anche di successo soste-

nibile per sottolineare che oggi il profitto non è 

più l’unica dimensione da considerare importan-

te. Lo riconosce anche Borsa Italiana che nella 

nuova versione del Codice di corporate gover-

nance introduce un cambiamento significativo: 

la sostenibilità entra nei principi del governo so-

cietario e tra i doveri degli amministratori pas-

sando da fattore addizionale, rispetto al dovere 

centrale di creazione di valore per gli azionisti, a 

strumento per perseguire il successo.

Il successo sostenibile porta inoltre alla crea-

zione di valore di lungo termine tenendo conto 

degli interessi degli stakeholder rilevanti per la 

società. Un cambiamento che riguarda quindi il 

modo stesso di fare impresa dove assumono 

grande importanza la governance e la relazione 

con i portatori di interessi.

In questo scenario si inserisce anche la richie-

sta di trasparenza e il maggior valore attribu-

ito al capitale relazionale dagli investitori che 

valutano come molto importanti gli asset in-

tangibili dell’organizzazione. Viene quindi con-

siderata con grande attenzione la capacità di 

dialogare, confrontarsi, condividere le strategie 

con i portatori di interessi. L’impresa non può 

più essere un sistema chiuso ma deve diven-

tare un soggetto capace di entrare in relazione 

con altri attori sociali. 

Essere sostenibili significa anche investire nello 

studio di prodotti sempre più attenti all’ambien-

te come nel caso del Gruppo Saviola che produ-

ce un pannello completamente ecologico, con 

100% di legno riciclato. Un esempio concreto di 

come si possono integrare i principi dell’econo-

mia circolare nella strategia dell’impresa.
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