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La sostenibilità
non è una moda

ma un paradigma
evolutivo

ineluttabile



pianeta norme mercato

La sostenibilità come risposta



La sostenibilità È un driver 
che influisce nel processo 

di selezione e scelta dei prodotti 
da parte dei clienti
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Perché la sostenibilità

è richiesta serve

dal pianeta crea vantaggio competitivo

dalle norme migliora la reputazione

dai clienti è parte integrante della qualità
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Le condizioni base in azienda
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Un approccio a step 



La revisione dei processi e dei prodotti

Life Cycle Assessment
ISO 14040



La revisione dei processi e dei prodotti

materie prime

la fasi sottoposte ad analisi LCA

importanza della sostenibilità della filiera
(e non solo del cliente)

produzione stoccaggio distribuzione uso fine vita



L’importanza della misurazione

GPP
Green Public Procurement



La comunicazione

in questo framework
la comunicazione è un’attività

TERMINALE



Cos’è il greenwashing

un comportamento che presenta un’evidente discrasia tra reale 
situazione (negativa) e comunicazione (positiva) di un comportamento, 

di una performance o di un parametro ambientale.

decoupling attention deflection



Evitare il greenwashing



L’evoluzione

corporate social responsability

sostenibilità e filantropia

discrezionale o in risposta a pressioni esterne

separata dalla generazione del profitto

budget limitato e allocato ad hoc

creating shared value

creazione di valore per l’impresa e la collettività

fondamentale per competere

fondamentale per massimizzare il profitto

permea tutto il budget aziendale
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