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Agenda

• Il centro di competenza sulla sostenibilita’ unibz

• Vantaggio Competitivo e Stakeholders

• Piano del progetto
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Support achievement of the
UN Sustainable Development Goals

Economic:
Purpose and Profit for a long-term 

sustainable growth

Transition to new Business Models:

Identify and articulate business models to support a transformation of 
business-as-usual

Impact Measurement and Management:

Demonstrate how a strategic focus on sustainability risks, challenges and 
opportunities can drive both financial and non-financial performance

Stakeholder Governance:

Articulate the nature and impacts of changing paradigm from shareholder 
to stakeholder value creation

Ecological:
Preserving natural resources and protecting ecosystem 

to support health and well-being 

Climate Change Impact and Adaptation:

Understand, forecast, adapt and mitigate the  impact on organisms, 
resources and ecosystems

Environmental Impact Management:

Quantify, manage and balance the impact to use and protect climate, 
ecosystems and biodiversity 

Innovative Technologies and Strategies:

Research and novel application in hydrogen and sensor technologies, 
electronics, robotics, precision agriculture, biodiversity and ecosystem 

restoration

Social:
There can be no sustainable development without 

social cohesion

Social Justice:
Research alternative collaborations and new practices 

supporting more solidary and sustainable modes of 
production and living

Digitalization of Society:

Support social interaction with the help of alternative 
interfaces and interaction design inspiring and enabling 

more inclusive solutions

Social Innovation:

Explore initiatives from the base of citizenship, following a 
“bottom-up” process, through participatory design

Interdisciplinary approaches in research and application

A more sustainable South Tyrol,
through better public and private 

practices

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Stakeholders e Vantaggio competitivo



Vantaggio Competitivo e Trasparenza

• Si registra un significativo aumento della domanda di informazioni
relative alla sostenibilità da parte degli stakeholders:
clienti, fornitori, banche, dipendenti, pubblica amministrazione



Le istanze dei clienti

https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2022/03/11/consumers-demand-sustainable-products-and-shopping-formats

https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2022/03/11/consumers-demand-sustainable-products-and-shopping-formats


Le istanze dei fornitori (1/2)



Le istanze dei fornitori (2/2)



Le istanze della Pubblica Amministrazione (1/2)



Le istanze della Pubblica Amministrazione (2/2)



Le istanze dei finanziatori (1/2)



Le istanze dei finanziatori (2/2)



La prospettiva degli investitori



Il piano del progetto
Selezione

delle imprese
• Primo screening sulle

caratteristiche delle imprese

Formazione • Incontro di formazione sul
tema della sostenibilità

Raccolta dati
e analisi

• Raccolta dati presso l’impresa e successiva analisi da parte
del team di lavoro unibz

Piano di 
sostenibilità

• Identificazione delle azioni di miglioramento e 
redazione del piano di sostenibilità

Presentazione
del piano di 
sostenibilità

• Consegna e presentazione del 
piano di sostenibilità all’impresa



Formazione: i macro-temi

A Title of Part 1 of the presentation

B Title of Part 2 of the presentation

C Title of Part 3 of the presentation

Management

Introduzione
alla sostenibilità

Integrare la 
sostenibilità nella

strategia aziendale

Accounting

Comunicare la 
sostenibilità: il 

bilancio di 
sostenibilità e la 
nuova Direttiva

europea

Misurare la 
sostenibilità,  
Sustainable 

Development Goals 
(SDGs)

Finanza

ESG e credito
bancario

Opportunità di 
finanza sostenibile: 

tassonomia e 
implicazioni per le 

imprese, 
sustainability-

linked minibond

Governance

Strutture
Societarie

e 
Organizzative

Politiche
di 

Sostenibilita’



Il piano di sostenibilità

• Analisi del profilo di sostenibilità

• Identificazione delle aree critiche e 
dei principali obiettivi

• Indicazione delle azioni di 
miglioramento “quick win” e a 
breve/medio/lungo termine



Evento – 16 dicembre – 15:30-18:30

Oltre il profitto: la sostenibilità come 
vantaggio competitivo

Keynote:

Purpose + Profit: How Business Can Lift Up the 
World

George Serafeim
Charles M. Williams Professor of Business Administration at Harvard 
Business School


