Speciale sostenibilità

ALLE IMPRESE
CONVIENE
Parliamo molto di sostenibilità... ma cosa intendiamo veramente?
E quali sono i benefici per un’azienda che indirizza le sue strategie
in questa direzione?
Valentino Bobbio, segretario generale di NeXt Nuova Economia per Tutti

L

A COMPETIZIONE tra le aziende si fonda
sempre più sulla loro reputazione, molto facile
da perdere e difficile da recuperare. Gli scenari
sono sempre più sfidanti: da una parte emergono continuamente nuovi vincoli per ridurre
l’impatto ambientale della produzione e dei
servizi e dall’altra cresce la consapevolezza da parte di
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manager e professional che un ambiente di lavoro più
rispettoso e creativo è possibile.

Le tre dimensioni della sostenibilità
La sostenibilità ha tre dimensioni: sociale, ambientale ed
economica. Il benessere per tutti, ovvero la dimensione
sociale, deve essere l’obiettivo dell’economia; la dimen-

L’ economia a 4 mani

STATO
attento al bene comune

CONSUM-ATTORI
Cittadini socialmente responsabili
che votano col portafoglio per
auto-interesse lungimirante
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MERCATO: concorrenzea
produce risultati sociali col voto,
col portafoglio
CONSUMATORI E IMPRESE SR:
producono capitale sociale
e migliori regole e istituzioni
REPUTAZIONE: agevolata
da responsabilità sociale
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sione ambientale ne è il limite da rispettare per la salvaguardia del nostro Pianeta; l’efficacia e l’efficienza della
dimensione economica, misurata dal profitto, sono una
necessità e uno stimolo a operare.
Non è facile conciliare le tre dimensioni: occorrono
grande responsabilità da parte delle aziende, lucida
visione da parte delle istituzioni e forte sostegno da
parte dei cittadini.

L’economia a 4 mani
Leonardo Becchetti, co-fondatore di NeXt Economia, sostiene che bisogna passare da un’economia a due mani,
fondata sullo Stato che regola (prima mano) e sul mercato che produce (seconda mano), a un’economia a quattro
mani (vedi figura in alto), più complessa e articolata e con
poteri più distribuiti. Qui entrano in gioco in maniera
determinante le imprese responsabili (terza mano) verso
i diversi stakeholder, sotto la spinta e con il sostegno di
un mercato sempre più sensibile alla reputazione in tema
di sostenibilità. I cittadini consumatori (quarta mano)
chiedono più responsabilità sociale, il “voto col portafoglio”, scegliendo con auto-interesse lungimirante di fare
acquisti da imprese sostenibili e di allocare i propri risparmi in fondi che investono in imprese responsabili.
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IMPRESA
MULTI-STAKEHOLDER
(cooperativa, etica,
società responsabile)
 Azionisti;  Lavoratori;
 Cominità locali;  Consumatori

I vantaggi per le aziende
L’impresa sostenibile integra nelle sue strategie – in una
visione sistemica complessiva – obiettivi economici, di
benessere e di dignità delle persone in tutto il ciclo produttivo e, inoltre, di salvaguardia ambientale, con un
approccio di economia circolare. Molte imprese eccellenti
(oggi sono già tra il 15 e il 20%) dichiarano finalità di bene
comune, come la qualità dei servizi a favore dei clienti, la
sicurezza e il benessere dei lavoratori, la crescita del territorio nella salvaguardia dell’ambiente. Ma quali sono i
vantaggi di un’impresa sostenibile?

Posizionamento strategico di mercato
Le imprese sostenibili hanno innanzitutto il vantaggio di
un posizionamento strategico e di mercato con maggiori
barriere all’ingresso, fidelizzando segmenti di mercato più
ricchi, più evoluti e in crescita. Altri vantaggi strategici
derivano da politiche di miglioramento continuo e dalla
condivisione delle strategie da parte degli stakeholder.

Maggiore efficienza interna
Una seconda tipologia di vantaggi riguarda la maggiore
efficienza interna, con più impegno e cooperazione nell’impresa grazie al coinvolgimento dei dipendenti e dei collabo-

MAGGIO 2022 - DIRIGENTE 19

Speciale sostenibilità

IL CONTRIBUTO DI NEXT ECONOMIA
NeXt - Nuova economia per tutti è un’associazione di promozione sociale che ha l’obiettivo
di far evolvere l’economia verso la sostenibilità.
Nasce dalla consapevolezza che l’economia si
trasforma quando le aziende pongono nelle loro strategie sia obiettivi di profitto sia di creazione di valore sociale e di tutela dell’ambiente.
NeXt Economia è costituita da diverse organizzazioni provenienti dal mondo associativo delle
imprese, dal sindacato, dalla società civile,
dall’accademia, da associazioni ambientali e dei
consumatori.
NeXt Economia ha elaborato un approccio alla responsabilità sociale d’impresa, fondato sulla premialità e sul sostegno di mercato da parte dei cittadini nei confronti delle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento continuo. Le aziende, aiutate a sviluppare con convinzione un percorso serio di sostenibilità, divengono consapevoli della convenienza di tale differenziazione competitiva. Costruisce un dialogo proficuo e di crescita tra imprese e stakeholder fondato su un clima di fiducia e sburocratizzazione che parte dall’autovalutazione dell’impresa sul proprio percorso di sostenibilità, aperto al dialogo e al confronto
con i clienti cittadini consum-attori.
L’autovalutazione partecipata dell’impresa è basata su un questionario semplice con pochi quesiti, finalizzati a cogliere l’atteggiamento e lo spirito che anima e guida l’azienda, e con una griglia per l’attribuzione dei punteggi che rende l’autovalutazione
più oggettiva e comparabile.
Visita il sito

https://www.nexteconomia.org/

ratori. Becchetti, in una ricerca condotta su un ampio campione di imprese, ha stimato che le aziende sostenibili hanno
una produttività per addetto superiore di 21.000 euro annui.
Inoltre, l’armonia e la fiducia nei rapporti creano un clima
aziendale sereno che dà spazio alla creatività, con contratti
e rapporti con fornitori e clienti più chiari e di fiducia.

Vantaggi informativi
Una terza tipologia riguarda i vantaggi informativi che
si ottengono dal dialogo con i cittadini “consum-attori”:
tale impresa riceve maggiori elementi sul mercato e una
visione altra sui processi; da ciò deriva una maggiore
ponderazione e decisioni migliori.

Stabilità e solidità
Per un’impresa responsabile, la quarta tipologia di vantaggi riguarda la stabilità e la solidità nel tempo, dovu-
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te a una reputazione solida (che porta a una maggiore
comprensione da parte dei clienti per gli eventuali errori) e a una capacità d’innovazione orientata all’ambiente e alla soddisfazione dei bisogni delle persone. Ciò
rende l’impresa naturalmente proattiva e capace di anticipare vincoli e regolamentazioni future. L’impresa
sostenibile ha anche costi legali e di conflitto più bassi e
una maggiore capacità di resilienza.
Nel complesso, secondo molte analisi, le imprese responsabili sono più profittevoli e riescono a distribuire
maggiori risorse agli stakeholder.

Gli svantaggi: costi e cambiamento
Questo quadro così positivo richiede in cambio impegni
finanziari rilevanti e necessità di cambiamento. Costa
dialogare con apertura e tenacia con i diversi stakeholder
e ancora di più costa la condivisione del potere: un’impre-

sa sostenibile promuove la partecipazione dei lavoratori. Un fattore,
quest’ultimo, che può pesare a un
imprenditore che considera come
propria l’impresa che ha creato e di
cui si sente responsabile in prima
persona. Inoltre, condividere i vincoli tecnici con gli stakeholder può
fare emergere conflitti con l’autonomia decisionale del management.
A volte sono necessari tempi maggiori, che possono ridurre la rapidità
di risposta dell’impresa, ma ne migliorano l’efficacia con soluzioni più
solide e condivise.
In conclusione, un’impresa responsabile richiede un profondo cambiamento di mentalità e sollecita nuove capacità di gestione dell’imprenditore e dei manager per

contemperare e gestire obiettivi diversi delle tre dimensioni della sostenibilità (economica, sociale e ambientale).
Nel complesso, la sostenibilità richiede di essere perseguita in modo
consapevole e determinato, costruendo e attivando nuovi strumenti di analisi di gestione e mediazione. Va ripensato il sistema interno di valutazione delle performance
per considerare insieme i risultati
economici, sociali e ambientali.
Si tratta comunque di una transizione ineludibile, che può essere affrontata solo con una visione di lungo termine e con valori forti che considerano l’impresa come un attore chiave
per il benessere della società.


L’impresa sostenibile richiede
costi rilevanti e necessità
di cambiamento. Costa
dialogare con apertura
e tenacia con i diversi
stakeholder e ancora di più
costa la condivisione
del potere: un’impresa
sostenibile promuove la
partecipazione dei lavoratori

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

CONVENZIONE
DIRETTA

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Puntualità
nella gestione

Diagnosi
rapide

Ambiente
accogliente

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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