
This information	is	confidential and	was prepared by	MBS	Consulting	solely for	the	use	of	our client;	it is	not to	be	relied on	by	any 3rd	party	without MBS	Consulting	prior written consent.

Milano,	7	giugno	2016

L’impresa	generativa
Nuovi	paradigmi	d’impresa	per	nuovi	scenari

Food	For	New	Thought
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Nuovi	scenari:	crescita	di	interesse	verso	le	tematiche	di	sostenibilità	

• Promozione	attiva	di comportamenti	sostenibili	per	le	imprese	 (e.g.	Sustainable
Development	Goals,	G4	Sustainability Reporting	Guidelines,	Direttiva	2014/95/UE,	
Strategia	Europea	2020,	etc)

• Introduzione	di	nuove	forme	giuridiche	di	impresa	(i.e.	Benefit	Corporation)

• Incremento	dei	volumi	di	investimenti	sostenibili	(e.g.	mercato	globale	
investimenti	sostenibili,	asset	PRI	compliant,	offerta	prodotti	di	investimento	ESG	
compliant,	impact	investing)

• Evoluzione	delle	strategie	di	investimento	e	crescente	 riconoscimento	dei	"meriti"	
degli	 investimenti	responsabili	e	ad	ampio	respiro	(e.g.	crescita	utilizzo	ESG,	
valutazione	competitività	della	remunerazione)

• Crescente	 integrazione	di	criteri	 di	sostenibilità	e	responsabilità	del	business	
all'interno	delle	scelte	di	consumo	

• Alleanze	strategiche	profit	non	profit,	pubblico	e	privato
• Costituzione	di	nuovi	soggetti	dedicati	alle	tematiche	di	sostenibilità	da	parte	della	

società	civile	 e	delle	 forme	di	associazionismo	 imprenditoriale	 e	manageriale

Trend	in	atto

Istituzioni	
e	organismi	
internazionali

Finanza

Mercato	e	
consumatori

Ambito
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1)	Guida	per	utilizzo	di	quadri	normativi,	comportamento	responsabile	e	produzione	di	report	di	sostenibilità	robusti,	compatibile	con	OCSE,	
Global	Compact	 delle	Nazioni	Unite	e	il	COP,	principi	guida	ONU	su	imprese	e	diritti	umani,	CDP	e		ISO

• Sustainable	Development	Goals (agenda	dello	sviluppo	delle	UN).	
Indirizzo	alle	imprese	e	alla	comunità	per	l’adozione	di	pratiche	sostenibili	e	
ad	integrare	le	informazioni	di	sostenibilità	 nei	resoconti	annuali

• Direttiva	2014/95/UE	
Emanazione	di	direttive	europee	mirate	a	rendere	obbligatoria	la	pubblicazione	
di	informazioni	di	sostenibilità	e	di	diversità negli	organi	aziendali

• G4	Sustainability Reporting	Guidelines
Integrazione	e	monitoraggio	di	standard	condivisi	 per	il	rafforzamento	della	
reportistica	sulla	sostenibilità,	utilizzato	dall’80%	delle	imprese	 globali1

• Benefit	Corporation
Introduzione	e	crescente	adozione	di	una	nuova	figura	giuridica,	 configurata	
come	società	profit	con	obiettivi	statutari	di	impatto	positivo	concreto	sulle	
persone	e	sull’ambiente

Istituzioni	nazionali	e	internazionali	sostengono	con	forza	crescente	l'adozione	di	
comportamenti	sostenibili	di	impresa	…

Incremento	
iniziative	
internazionali	di	
engagement

Sviluppo	di	
obiettivi	comuni	e	
regolamentazioni	
più	stringenti

• Strategia	Europea	2020
Strategia	comune	ad	istituzioni	 europee,	Stati	membri	e	parti	sociali	incentrata	su	
occupazione,	 R&S,	istruzione	e	lotta	alla	povertà.	Obiettivi	ambientali	sono	
riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	almeno	del	20% rispetto	al	1990,	aumento	
del	20%	dell’efficienza	energetica,	energia	da	fonti	rinnovabili	pari	al	20%

Individuazione	di	
forme	giuridiche	
innovative
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…	anche	la	«nuova	finanza»		sta	crescendo	a	livello	globale…

• Crescita	del	volume	assoluto	di	investimenti	sostenibili	del	60%	tra	il	2012	e	
il	2014,	che	hanno	 raggiunto	una	quota	pari	al	30%	degli	asset	totali	gestiti1

• Adesione	 crescente	ai	Principles of	Responsible Investing	(PRI),	con	CAGR	
degli	asset	gestiti	tra	2004	e	2015	del	24,6%

Crescita	del	volumi	
investiti

• Incremento	dell’offerta	di	prodotti	di	investimento	ESG	compliant
• Iniziative	di	partnership	e	investimenti	ad	impatto	(e.g.	lancio	di	social	

impact	bonds	 per	le	carceri	di	New	York	da	parte	di	Bank of	America	e	lo	
stato	di	New	York)

Interesse	degli	
investitori	
mainstream

• Gli	investimenti	sostenibili	 raggiungono,	e	spesso	superano, le	performance	
di	investimenti	tradizionali	comparabili,	sia	in	senso	 assoluto	 che	su	base	
risk-adjusted,	 tra	classi	differenti	e	nel	tempo	(US	Mutual Funds	 e	Gestioni	
separate)2

Competitività	della	
remunerazione

• Incremento	del	76%	nell’utilizzo	dati	ESG	tra	il	2013	e	il	2014,	con	
consistente	utilizzo	di	strumenti	dedicati	all’elaborazione	di	indici	sintetici	(es.	
Equity Screener)

Disponibilità	di	
informazioni	di	
impatto

Investimenti	responsabili:	strategia	di	investimento	che	prevede	l’inclusione	 di	elementi	ESG	nella	valutazione	dell’investimento
Investimenti	sostenibili:	strategia	di	investimento	 guidata	da	valutazioni	di	sostenibilità	 di	settore/	azienda	(e.g.	attraverso	
screening	negativi,	screening	positivi,	 best-in-class,	 engagement	degli	shareholders,	 etc)

1)	Global	Sustainable	Investment	Review	2014
2)	Sustainable	reality:	Understanding	the	Performance,	2015
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…	anche	alla	luce	dal	crescente	interesse	da	parte	dei	consumatori…

• Secondo	 la	recente	ricerca	pubblicata	da	Morgan	Stanley Investing in	the	
Future:	Sustainable,	 Responsible	and	Impact	Investing	Trends,	8	su	10	tra	i	
Millenials ad	alto	reddito	sono	interessati	ad	investimenti	responsabili	e	
sostenibili	e	a	fenomeni	di	impact	investing	coinvolge

• Costituzione	 e	crescente	rilevanza	di	nuovi	soggetti	dedicati	alle	tematiche	
di	sostenibilità	da	parte	della	società	civile	(es.	Cittadinanza	attiva,	GAS,	
Forum	Finanza	sostenibile,	 Social	Impact	Agenzia	per	l’Italia,	Associazione	
Italiana	per	lo	Sviluppo	 dell’economia	 circolare,	ASVIS…)

• L’attenzione	dei	consumatori	nei	confronti	della	sostenibilità	 delle	imprese	in	
fase	di	acquisto	risulta	elevata	secondo	 l’ultima	indagine	GFK	Eurisko,	
Consumatori	 e	sostenibilità:	 stato	dell’arte	e	tendenze	evolutive (Aprile	2015):	
circa	1/3	dei	consumatori	valuta	la	sostenibilità	assieme	a	qualità	e	prezzo

Ruolo	delle	nuove	
generazioni	sul	
mercato

Scelte	di	
allocazione	dei	
consumi

Movimenti	e	
organizzazioni	
della	società	civile
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La	Tanzania	ha	triplicato	il	numero	di	
trattamenti	forniti	ai	malati	di	fistola	

ostetrica	grazie	alla	piattaforma	mobile	di	
una	sola	compagnia	– Vodafone	

Save	the	children siede	nel	board
R&D	di	un	gigante	farmaceutico	–

GSK	

L’Oréal	Solidarity	Sourcing	program,	2013

…	e	di	alcune	imprese	e	attori	economici

‘The	business	of	business	is	business—but	with	
a	long-term	perspective.	And	in	that	calculation,	
social	and	environmental	issues	are	critical.'

Lars	RebienSørensen,	Novo	Nordisk
HBR	Best-Performing	CEOs	in	the	World 2015

In	Africa	due	fabbriche	di	burro	di	karitè
dotate	di	scuole	di	formazione	sono	state	
sviluppate	con	una	ONG	locale	e	sono	

operanti	nel	network	di	fornitori	di	L’Oréal

The	Rise	of	a	Fourth	Sector	Skills	Set,	Stanford	Social	Innovation

The	Rise	of	a	Fourth	Sector	Skills	Set,	Stanford	Social	InnovationDanone	Communities,	2007

In	alcune	zone	del	Bangladesh	le	carenze	
nutrizionali	 dei	bambini	 sono	state	in	parte	
ridotte	grazie	ad	uno	yogurt	specifico	ed	

economico sviluppato	da	Danone assieme	ad	
una	ONG,	distribuito	 dalle	donne	della	regione	e	

prodotto	con	fornitori	 locali

L’Harvard	Business	Review ha	inserito	
per	la	prima	volta	dei	kpi ESG	relativi	
alle	performance	"sostenibili"	per	
valutare	i	migliori	manager	del	mondo
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Nessuna	interazione	tra	business	e	sostenibilità
Visione	classica:	 impatti	gestiti	a	valle	tramite	fondazioni/beneficienza
- Strategia:	la	mission contempla	solo	ritorni	per	gli	shareholder
- Struttura:	assenza	di	ruoli	specifici	 dedicati	alla	sostenibilità
- Sistemi:	assenza	di	attività	di	monitoraggio	e	reportistica	dedicati

Il	percorso	di	evoluzione	di	una	azienda	verso	una	sostenibilità	integrata

1.	
Compliance

Parziale	integrazione	
Attività	filantropiche	ma	
relazionate	al	business
- Strategia:	la	mission si	
apre	a	una	parziale	
relazione	con	
stakeholder	(es.	clienti)
- Struttura:	presenza	di	
ruolo	dedicato	nella	
struttura	organizzativa
- Sistemi:	sistemi	di	
monitoraggio	e	reporting	
su	attività	non	 finanziarie

Totale	integrazione
L’impatto	generato	è	una	opportunità	
e	non	più	un	vincolo	di	business
- Strategia: la	mission tiene	conto	di	
tutti	gli	stakeholder	impattati	
dall’attività	svolta

- Struttura:	tutta	l’organizzazione	
aziendale	è	responsabile	 degli	
aspetti	di	sostenibilità	 del	business

- Sistemi:	gli	aspetti	economici,	
finanziari	e	non	finanziari	sono	
mappati	e	integrati	nei	sistemi	
interni	di	monitoraggio

2.
Filantropia	
strategica

3.
«CSR	2.0»
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Sulle	tematiche	di	sostenibilità,	il	comparto	Italiano	presenta	ancora	numerosi	gap	rispetto	a	Best	
in	Class	e	Resto	del	Mondo	…

Aree	di	analisi	

5%

43% 52%
21% 34% 46%53%

26% 21%
Struttura

Integrazione	delle	responsabilità	nella	struttura	organizzativa
Presente SviluppataMinima

3% 4%

93%

12% 13%

76%

34%
16%

50%

UNGC
RoW
Ita

Strategia

Integrazione nella	mission aziendale
Filantropia	strategica «CSR	2.0»Compliance

3%

71%

26%
11%

75%

14%
45% 48%

7%Reporting

Sviluppo	documentazione	di	reporting/comunicazione	dedicata
Bilancio	sostenibilità Bilancio	integratoAssente

88	imprese	UNGC
182	Imprese	RoW
137	imprese	Italia

1)	Modello	di	valutazione	sviluppato	in	collaborazione	con	il	Politecnico	di	Milano	basato	sull'analisi	di	319	aziende	italiane	ed	internazionali	con	focus	su	banking,	insurance,	fashion,	food	&	 beverage,	energy
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…	confermati,	pur	con	diversi	livelli	di	sviluppo,	all'interno	dei	singoli	settori	economici

û

û
û
û

û

û

Strategia

Struttura

Sistemi

Strategia

Struttura

Sistemi

Strategia

Struttura

Sistemi

Strategia

Struttura

Sistemi

Strategia

Struttura

Sistemi

• Mission	 aziendale	e	"dichiarato"	necessitano	di	
ulteriore	integrazione	con	le	strutture	per	rafforzare	il	
posizionamento	delle	banche	italiane	a	livello	
internazionale

• Nell’insieme	 il	comparto	assicurativo	mostra	ampi	spazi	
di	miglioramento,	che	possono	 tramutarsi	in	
opportunità	 di	posizionamento	 competitivo	

• Il	comparto	Made	in	Italy	per	eccellenza,	pur	avendo	da	
sempre	ruoli	filantropici	importanti,	 presenta	forti	
ritardi	rispetto	al	panorama	nazionale	ed	internazionale

• Con	normative	e	tematiche	reputazionali importanti,	il	
comparto	rappresenta	spesso	un'eccellenza,	con	aree	
di	scopertura	in	termini	di	reporting

• Le	evoluzioni	 del	comparto	hanno	 costituito	una	grossa	
spinta	verso	la	sostenibilità,	 che	tuttavia	necessita	ancora	
di	ulteriore	integrazione	interna

Allineamento	
vs.	best	in	class

û
û
û

Fo
cu
s	B

en
ch
m
ar
k

Banking

Insurance

Fashion

Food &
Beverage

Energy	&	Utilities
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Le	gestione	delle	concrete	sfide	"industry – specific"	nelle	quali	si	sostanzia	ad	oggi	la	sostenibilità	
richiede	una	necessaria	evoluzione	nel	modo	di	fare	impresa

Banking

Insurance

Fashion

Food &
Beverage

Energy	&	Utilities

• Le	sfide	in	atto	
sono	strettamente	
connesse		
all'individuazione	
del	corretto	
equilibrio	tra	i	
diversi	portatori	di	
interessi

ü Gestire	la	crisi	di	generazione	da	 fonti	fossili
ü Integrare	l’offerta	di	 commodity	con	servizi,	anche	in	considerazione	

della	fine	della	Maggior	Tutela
ü Small	scale	GNL	per	trasporti	navali	e	trucks
ü Prevedere	i	necessari	investimenti	in	infrastrutture	del	ciclo	idrico

ü Recepire	le	logiche	di	impact	investing nei	propri	criteri	di	asset	
allocation

ü Rivedere	le	logiche	di	erogazione	del	credito coerentemente	con	
l’impatto	che	generano	 le	aziende	finanziate

ü Integrare	obiettivi	di	trasparenza	e	correttezza verso	i	clienti	con	
obiettivi	di	 raccolta	e	di	 redditività

ü Combinare	gli	interessi	dei	partner	di	business	 (es.	distributori,	
periti)	per	massimizzare	l’efficacia	dei	processi

ü Conciliare	ottimizzazione	di	costo	e	processo	con	 interessi	degli	
stakeholder	di	 filiera	produttiva

ü Integrare	trasparenza	verso	i	clienti	sul	prodotto	e	coerenza	delle	
politiche	distributive	con	gli	obiettivi	di	business	e	la	brand	identity

ü Svolgere	un	ruolo	 educativo	sul	mercato	garantendo	offerta	di	
prodotti	 competitivi	e	coerenti	con	esigenze	di	benessere

ü Garantire	filiere	produttive	sostenibili

ESEMPI
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Azienda

Profitto Impatto	

Unità	CSR/	
Fondazione

Scelte	di	
business

STEP	1.	
Massimizzare	il	

ritorno	economico-
finanziario	di	breve

STEP	2.	
Restituire	alla	

società	parte	della	
ricchezza	generata

Fiscalità Azioni	
solidali

Grant

Necessaria	un’evoluzione	da	un	paradigma	standard di	azienda,	con	un	approccio	alla	
sostenibilità	«a	due	tempi»…

• L’azienda	 interagisce	con	gli	stakeholder	per	creare	valore	
per	gli	shareholder

• Ne	derivano:	(i) il coinvolgimento	ridotto	dei	portatori	di	
interessi;	(ii) una	visione	strategica	limitata	e	a	breve	in	
fase	decisionale;	 (iii)	difficoltà	nell'identificazione	e	
gestione	tempestiva	delle	criticità

Paradigma	di	azienda:	Standard

Azienda

Clienti Dipendenti …

Shareholder

Approccio	alla	Sostenibilità:	"a	due	tempi"

• Il	contributo	alla	sostenibilità	avviene	a	valle	della	creazione	di	
valore,	in	ottica	redistributiva

• Le	attività	così	strutturate	comportano	inefficienze	economiche	
per	l'azienda e	una	potenziale	 inefficacia	 in	termini	di	risultato
(e.g.	Rischio	di	CSR	percepita	come	«di	facciata»)
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…	ad	una	azienda	generativa,	che	prevede	un	approccio	integrato	alla	sostenibilità

• La	gestione	del	business	avviene	valutando	gli	impatti	
per	tutti	gli	stakeholder	coinvolti

• Il	governo	dei	trade-off	(in	caso	di	interessi	contrastanti)	
permette	 una	migliore	gestione	dei	rischi	di	impresa	e	
una	visione	strategica	di	più	ampio	respiro

Paradigma	di	azienda:	azienda	generativa Approccio	alla	Sostenibilità:	integrato	al	business

• Il	valore	viene	intercettato	e	accresciuto	contestualmente	
all'operatività	quotidiana	dell'impresa

• La	sostenibilità	è	integrata	nei	processi	decisionali	 e	diventa	
elemento	chiave	di	reputation	e	posizionamento	di	lungo	
periodo

Azienda

Clienti

Dipendenti

Filiali

Università

Shareholder

Business	
Community

Istituzioni

Associazioni
Azienda

Scelte	di	
business	
sostenibili

Stake-holders
(profitto	e	impatto)

STEP	UNICO	
Massimizzare	il	ritorno	di	lungo	per	tutti	i	

portatori	di	interessi	coinvolti
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Valorizzare	per	ciascun	
stakeholder il	valore	creato	dalle	
decisioni/azioni	di	business

Misurare	gli	impatti	(economici	
e	non)	prodotti	dalle	
decisioni/azioni	di	business

Decidere	le	azioni	in	base	al	valore	
condiviso	in	grado	di	generare

Una	azienda	generativa	è	in	grado	di	gestire	meglio	la	propria	posizione	competitiva…

Una	azienda	 che	crea	
valore	ai	propri	
stakeholder	(più	di	quanto	
facciano	i	suoi	concorrenti)	
è	in	grado	di	costruire	un	
vantaggio	competitivo	
stabile	e	una	maggiore	
capacità	di	controllo	sui	
rischi	del	business
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Valore	per	gli	shareholder
- /= +

Azioni	di	un	piano	
industriale/business

• Individua	a	livello	sintetico	gli	
impatti	del	piano	in	termini	di:
- ritorno	per	azionista	
- soddisfazione	degli	
stakeholder

• Consente	di	misurare	il	livello	
di	opportunità/rischio	del	
Piano	

• Fornisce	al	team	di	
management indicazioni	utili	
in	termini	di	rafforzamento	del	
posizionamento sul	mercato	e	
di gestione	del	rischio

…	poiché	è	in	grado	di	posizionare	le	decisioni	di	business	in	una	«matrice	di	generazione	valore»

Lettura	del	grado	di	sostenibilità	di	un	programma	di	business	attraverso	
il	posizionamento	delle	azioni	sulla	matrice	di	generatività,	in	base	

all’impatto	manifestato	nell’arco	di	piano

- /=

+

Share	value iniatives

Area	di	gestione	
del	rischio

Long	Term
Positioning Investment
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Il	grado	di	generatività dei	piani	di	sviluppo,	qualificherà	il	tipo	di	azienda	ed	il	modello	gestionale
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Valore	per	gli	Shareholder
- /= +
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Valore	per	gli	Shareholder
- /= +
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Valore	per	gli	Shareholder
- /=

- /=

+

Organizzazione	Non	Profit Azienda	generativa Azienda	speculativa

+

• Piano	non	del	tutto	sostenibile	dal	
punto	di	vista	economico,	con	
esigenza	di	accedere		a	sovvenzioni	
pubbliche	e	filantropia

• Se	è	presente	un	mercato,	necessità	
di	progettare	un	modello	di	business	
sostenibile	(da		onlus a	business	
sociale)

• Piano	non	 in	grado	di	gestire	gli	
impatti	negativi	sugli	stakeholder	con	
rischi	sulla	posizione	competitiva	
dell’impresa

• Necessità	di	valutare	la	tenuta	del	
modello	di	business	nel	medio	
periodo

• Piano	in	grado	di	gestire		i	trade-off	tra	
interessi	contrastanti	e	di	distribuire	in	
modo	equo	 il	valore	creato	dall’	attività	
di	impresa

• Capacità	di	generare	un	vantaggio	
competitivo	di	medio	periodo	e	di	
controllare	i	rischi	di	business	nel	breve
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L’azienda	generativa	richiede	l’integrazione	della	sostenibilità	nei	processi	decisionali	chiave	per	gestire	la	
creazione	di	valore	in	termini	di	posizionamento	strategico	e	di	opportunità	di	business

L’evoluzione	verso	l’azienda	generativa	richiede	un	ripensamento	di	carattere	strategico,	
organizzativo	e	culturale	nel	«modo	di	fare	business»

Impostazione
strategica

Governance	
integrata

Monitoraggio	
delle	attività

• Implementazione	sistemi	decisionali	
"integrati"per	una	valutazione	estesa	
e	"sostenibile"	delle	decisioni	 aziendali

• Piani	industriali	«multi-stakeholder»

• Creazione	processi	dedicati	
e	integrazione	all’interno	 della	
struttura	organizzativa

• Piani	di	changemanagement	del	
board e	delle	strutture

• Affinamento	sistemi	di	"ascolto"	
(es.	Customer Satisfaction,	 Employees
Perception)

• Introduzione	sistemi	di	misurazione	
dell'impatto

• Inserimento	nel	processo	di	pianificazione	
strategica	di	obiettivi	per	tutti	gli	
stakeholder

ü Modificare	il	modo	in	cui	l'azienda	prende	
le	proprie	decisioni

• Revisione	processi	decisionali	per	garantire	
obiettivi	verso	tutti	gli	stakeholder

• Allineamento	meccanismi	MBO

ü Creare	un'organizzazione	che	"pensi"	ed	
agisca	in	maniera	sostenibile

• Misura	costante	impatti	su	stakeholder	e	
rilevazione	aree	di	rischio

ü Monitorare,	gestire	e	comunicare	l'impatto	
"non	finanziario"	 dell'attività	aziendale


