
“We call on all businesses to apply their creativity and 
innovation to solving sustainable development challenges”.

Art. 67 - Agenda 2030 - Trasforming Our World

Obiettivi di Sostenibilità (SDGs)  
Agenda 2030 ONU

cosa sono, perchè servono, quali vantaggi, 
quali strumenti

W.Sancassiani



Cosa sono i Sustainable Development Goals - SDG

• Gli SDG rappresentano gli Obiettivi ONU sullo 
Sviluppo Sostenibile come Agenda con 
riferimento al 2030 per Governi, imprese, Ong.

• Comprendono 17 Goals tematici a loro volta 
declinati in 169 Targets, che esprimono 
obiettivi quantitiativi di riferimento. Misurabili 
con 230 indicatori potenziali

• Gli obiettivi sono stati sottoscritti da 193 Paesi 
nell’ambito dell’Assemblea Generale tenutasi a 
fine settembre 2015. 

• Sostituiscono i Millennium Development 
Goals) in vigore dal 2000 al 2015. 



Le caratteristiche in sintesi degli SDGs

•Dimensione Globale e locale

•Sono chiari

•Sono scalabili e di lungo termine

•Sono adattabili a imprese di varie dimensioni e settori

•Sono trasversali (vs. obiettivi “a silos” di sostenibilità)

•Definiscono responsabilità di settore tra i vari stakeholders 
(Governi, Imprese, Società Civile, Enti locali) 

•Favoriscano la misurazione di impatti positivi 
(accountability) e confrontabili



Rilevanza dei 17 Goals per le imprese:
9 Goals e 17 Targets rilevanti per le imprese 

3.9 - riduzione del 
numero di persone 
interessate da 
inquinamento

4.4 - aumentare le 
skills delle giovani 
generazioni

4.7 - educazione per lo 
sviluppo sostenibile

5.1 - eliminazione 
della discriminazione 
di genere

5.5 - partecipazione e 
pari opportunità nella 
vita lavorativa

9.4 - transizione verso 
industria efficiente e 
green

11.2 - sistemi e 
modalità di trasporto 
sostenibili

11.4 - qualità dell’aria 
e produzione rifiuti

11.b - resilienza 
rispetto agli effetti dei 
cambiamenti climatici

12.2 - uso efficiente 
delle risorse naturali

12.6 - reporting di 
sostenibilità

12.7 - sustainable 
procurement

13.1 - aumentare 
resilienza e 
adattamento

13.3 - creazione 
capacità per 
fronteggiare il 
cambiamento

15.9 - integrare il 
capitale naturale e la 
biodiversità nella 
contabilità 
dell’impresa

17.1617 - approccio 
multistakeholder

17.18-19 - 
monitoraggio dei 
risultati e 
accountability



Perché sono importanti per le imprese?

Riferimenti strategici e roadmap

Gli SDG rappresentano obiettivi trasversali di riferimento per azioni di 
sostenibilità e business al 2030. 

Il raggiungimento degli obiettivi prevede l’impresa come partner chiave

Il nuovo approccio degli SDGs contempla il mondo delle imprese e delle 
organizzazioni private come un partner essenziale per il raggiungimento degli 
obiettivi in termini di know-how, modelli gestionali, tecnologie, nuovi servizi

Allineamento tra gli obiettivi e le attività d’impresa

Molti targets sono direttamente riconducibili ad attività tipiche delle imprese, a 
prescindere dal settore. Questo consente alle aziende la possibilità di divenire 
protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi.   

Costituiscono un supporto importante all’innovazione di prodotti, processi e 
servizi, relazioni

Le imprese possono utilizzare gli SDG per costruire un quadro riferimento per 
realizzare nuove opportunità commerciali, di sviluppo di nuove soluzioni e 
relazioni tra imprese e vari stakeholders. 



Dimensioni e livelli di attuazione SDGs



Alcune possibili attività coerenti con nuovi 
Obiettivi ONU, realizzabili da parte delle imprese

Introdurre la Sostenibilità nelle 
decisioni del Management

Realizzare partnership per ottenere 
maggiori impatti positivi

Comunicare gli obiettivi di 
Sostenibilità raggiunti

Condividere i Principi ONU sul 
Reponsible Investing

Investire sulla Sostenibilità 
dell’impresa

Fare benchmarking con i migliori 
nel campo della Sostenibilità



Avviare attività di innovazione 
sostenibile della mobilità / 

logistica

Diventare attore attivo nella 
transizione sostenibile della città

Integrare il Business Principles 
ONU sulla sostenibilità 

alimentare

Condividere l’Accordo di Parigi 
sui Cambiamenti Climatici e 

attivare azioni coerenti

Condividere e prendere parte al 
progetto CEO Water mandate 

ONU

Attivare azioni di responsabilità 
nell’utilizzo delle risorse idriche 

nei processi

Altre possibili attività coerenti con nuovi 
Obiettivi ONU, realizzabili da parte delle imprese



Condividere i Women 
Endorsement Principles ONU

Definire una policy sui Diritti 
Umani in azienda 

Attivare azioni di Climate Policy

Attivare azioni coerenti con il 
programma Responsible 

Management Education ONU

Condividere e attivare soluzioni 
di adattamento al Cambiamento 

Climatico

Impostare obiettivi concreti di 
riduzione delle emissioni

Altre possibili attività coerenti con nuovi 
Obiettivi ONU, realizzabili da parte delle imprese



Network internazionali e nazionali di imprese che 
orientano i loro impegni con gli SDGs 
come benchmark



80 tra le più 
importanti 
organizzazioni sociali 
e reti della società 
civile italiana

Network italiani









Sintesi delle opportunità-vantaggi 
per le imprese con gli SDGs

1. Identificare potenziali nuove aree/opportunità di business

2. Assicurare condizioni di successo di lungo termine migliorando il contesto economico e 
sociale in cui le imprese operano

3. Identificare, prevenire e gestire rischi e relativi costi 

4. Migliorare le performance aziendali in ottica Sostenibilità / CSR

5. Rafforzare le relazioni con gli stakeholders e migliorare la reputazione / brand

6. Creare nuove partnership su scala locale e globale

7. Allineare la strategia di business d’azienda con la sostenibilità in modo integrato

8. Migliorare la qualità e la competitività dei territori



Alcuni strumenti gestionali 
per applicare gli SDGs

1. Partenariati multistakeholder su progetti di sostenibilità

2. Mobility Management merci / dipendenti casa-lavoro

3. Collaborazione con Scuole e Università per valorizzare giovani talenti

4. Green / Sustainable Procurement - Acquisti sostenibili 

5. Prevenzione di emissioni climalteranti nei processi produttivi e lungo il ciclo 
di vita dei prodotti

6. Promozione Welfare Aziendale - Benessere dipendenti - Smart Working

7. Formazone alla Sostenibilità in azienda

8. Eco-Design e Innovazione Green di prodotti, processi e servizi

9. Misurazione progressi e target raggiunti  di Sostenibilità / CSR (Bilanci 
Sostenibilità)



Esempi di rendicontazione degli impegni su SDGs



Esempi di 
imprese



Esempi



Esempi



Esempi



Tappe-percorso di azione 
per attuare gli Obiettivi di Sostenibilità ONU

1. Identificare le 
opportunità di business 
offerte dai SDGs 
rispetto alle attività 
dell’impresa

2. Individuare le 
priorità rispetto ai 
punti di forza e di 
criticità a seguito di 
una review-valutazione 
sugli attuali impatti e 
potenziali

1. Utilizzare indicatori 
condivisi (834 indicatori 
WBCSD)

2. Raccogliere i dati già 
in possesso

3. Utilizzare un 
framework di reporting 
condiviso a livello 
internazionale (es. GRI 
G4)

4. Misurare ove possibile 
l’impatto economico delle 
attività (Modello Logico)

1. Impostare obiettivi e 
targets allineando gli 
obiettivi strategici 
dell’impresa con gli 
obiettivi SDGs per 
dimostrare gli impegni 
per lo sviluppo 
sostenibile.

2. Individuare Target 
quantitativi con 
appositi KPI rispetto 
alla review iniziale

3. Definire il periodo di 
tempo di riferimento 

4. Confrontare i goals 
azienali con Pivot 
Goals a livello 
internazionale 

1. Integrare la 
sostenbilità nel Core 
Business aziendale e 
coinvolgere 
trasversalmente le 
funzioni aziendali

2. Collegare gli 
obiettivi ai sistemi di 
gestione interni

3. Attivare un 
monitoraggio periodico 
dei risultati

4. Attivare partnership 
dedicate con vari 
stakeeholders 
dell’impresa

1. Familiarizzarsi 
con gli Obiettivi di 
Sostenibilità ONU

Reporting 
dei risultati

Attivare le 
azioni 

operative

Stabilire 
gli obiettivi

Definire le 
priorità 

Cogliere le 
implicazioni 
degli SDGs


