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GLI EFFETTI 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Non c’è alcun dubbio: la sostenibilità è una sfida esistenziale dei 
nostri tempi. Mentre le aziende affrontano le attuali implicazioni della 
pandemia di COVID-19, i consumatori acquisiscono consapevolezza 
del grande impatto delle loro scelte. Semmai, la crescente 
consapevolezza sociale e ambientale si è trasformata in un urgente 
appello all’azione, con una crescente pressione per ridurre l’impatto 
dei cambiamenti climatici e dei consumi. 

Di fronte a questa incertezza, le aziende leader, siano esse 
storiche, brand concorrenti o disgregatori, stanno passando dalla 
conversazione globale all’azione aziendale. E nella loro corsa a 
rimanere attuali, non è mai stato così importante trovare un equilibrio 
tra sostenibilità e redditività.

La nostra nuova ricerca sostiene proprio questo:

delle aziende descrive 
la sostenibilità come 
un’opportunità da sfruttare

dichiara che la sostenibilità è 
una tendenza a lungo termine

dice che non aspetterà che 
i concorrenti alzino la posta 
prima di definire i propri 
standard di riferimento per il 
successo

83% 72% 74% 

Introduzione
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Cosa possono fare oggi le aziende? 
E come possono collegare i loro 
report aziendali agli obiettivi di 
sostenibilità al fine di dimostrare 
azione ed efficacia? Dall’altro lato, 
cosa si aspettano i consumatori 
dalle aziende da cui acquistano 
prodotti e servizi? 

LA NOSTRA NUOVA RICERCA HA CERCATO DI 
RISPONDERE A QUESTE DOMANDE ED HA SCOPERTO 
CHE LE AZIENDE CHE OPERANO IN QUESTA NUOVA ERA 
DELLA SOSTENIBILITÀ DOVRANNO: 

• Riconoscere che la sostenibilità è un catalizzatore del 
cambiamento e crea opportunità di crescita. 

• Trovare un equilibrio fra pratiche di sostenibilità e 
profittabilità per poter ottenere il consenso a lungo 
termine degli stakeholder. 

• Capire che con l’ascesa dei Millennial e della Generazione 
Z, la cultura aziendale deve allinearsi con l’appello 
all’azione sociale. 

• Allinearsi con le aspettative di sostenibilità dei 
consumatori per rafforzare le relazioni brand-cliente.

In questo report, esploreremo i nuovi must-have aziendali ed 
analizzeremo in profondità i dati per capire come l’effetto della 
sostenibilità stia cambiando in meglio le aziende.

LA RICERCA
I dati citati in questo report sono basati su due sondaggi 
commissionati da Smurfit Kappa ed effettuati nel mese di gennaio 
2020 da Longitude, una divisione di The Financial Times. Il primo, 
sondaggio realizzato su 200 dirigenti e senior executive di aziende 
del Regno Unito, ha studiato gli atteggiamenti e gli approcci alla 
sostenibilità aziendale nel settore dei beni di largo consumo, della 
vendita al dettaglio, dell’e-commerce e dei prodotti di consumo. 

Il secondo, realizzato su 1.500 consumatori del Regno Unito, ha 
studiato atteggiamenti e convinzioni dei consumatori nei confronti 
della sostenibilità e l’impatto sui loro comportamenti ed aspettative 
nei confronti delle pratiche di sostenibilità aziendale.

Sebbene questa ricerca sia stata condotta nelle settimane 
precedenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 in tutto il 
mondo, riteniamo che la necessità per le imprese e i consumatori 
di agire sulla sostenibilità non sia meno urgente. Mentre le aziende 
fanno i conti con le conseguenze negative della pandemia, 
crediamo che ciò favorirà la sostenibilità aziendale come imperativo 
aziendale, più che come vantaggio competitivo.

Oltre alla ricerca quantitativa, tra gennaio e marzo 2020, Longitude 
ha effettuato anche una serie di approfondite interviste qualitative 
per raccogliere informazioni sulla sostenibilità aziendale in pratica. 
Fra gli intervistati troviamo:

• Véronique Cremades-Mathis, Responsabile Globale Packaging 
Sostenibile, Nestlé

• Gian De Belder, Principal Scientist, Procter & Gamble

• Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, Sostenibilità e 
Comunicazione, Carlsberg Group

• Ioannis Ioannou, Professore Associato di Strategia e Impresa, London 
Business School

• Steven Stoffer, Vice Presidente Sostenibilità e Sviluppo, Smurfit Kappa

• Loukia Tzekaki, Direttore Associato Comunicazione Aziendale e 
Sostenibilità, Procter & Gamble

• Arco Berkenbosch, Vice Presidente Innovazione e Sviluppo, Smurfit 
Kappa
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1. I PRINCIPI DI 
ESG RISCRIVONO 
LE REGOLE 
DELL’INNOVAZIONE 

Dai violenti incendi in Amazzonia e 
Australia, dalle ondate di calore record, 
dalle inondazioni diffuse alle città 
vuote, strade pulite e cieli tersi, ci viene 
ricordato che il cambiamento climatico 
è una delle sfide principali del nostro 
tempo. Aziende e consumatori non 
possono più ignorarlo.

La questione del consumo sostenibile, nel frattempo, è esplosa nella 
coscienza pubblica mentre i blocchi globali hanno costretto le persone di 
tutto il mondo a ripensare a ciò che consumano, quando, dove e come. 
Le immagini del Taj Mahal non più avvolto nello smog, o il centro di Londra 
senza traffico, hanno guidato le riflessioni dei consumatori ad un esame di 
coscienza all’interno della comunità economica globale. In un mondo post 
COVID-19, in che modo possono entrambi contribuire a far sì che questo 
diventi la norma? 

Le imprese stanno rispondendo con misure ambientali, sociali e di 
governance (ESG), che stanno cambiando le organizzazioni dall’interno. 
Stanno ripensando i loro prodotti e le soluzioni di imballaggio nel tentativo 
di contrastare i rifiuti ambientali e questo sta trasformando l’agenda 
dell’innovazione.



68%

Materiali utilizzati nel packaging

59%

Raccolta e riciclo

56%

Materiali utilizzati per fabbricare prodotti

39%

Supply chain

32%

Tecnologia

23%

Macchinari e strumenti
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FIGURA 1. In quale delle seguenti aree della tua organizzazione, l’implementazione delle pratiche di sostenibilità si è rivelata più impegnativav?

Nota: agli intervistati è stato chiesto di selezionare fino a tre risposte.

In circa un terzo delle aziende intervistate, la sostenibilità sta 
guidando la Ricerca e Sviluppo (37%) e lo sviluppo di nuovi 
prodotti (33%). Le aziende si stanno avvicinando proprio 
agli imballaggi come ad un’opportunità di innovazione 
imprescindibile: il 68% cita i materiali del packaging come una 
sfida fondamentale per la sostenibilità, seguita da raccolta e 
riciclo (59%) e dai materiali utilizzati per fabbricare prodotti 
(56%).

Il superamento di tali sfide nel settore del packaging 
spingerà l’innovazione, secondo Arco Berkenbosch, Vice 
Presidente Innovazione e Sviluppo di Smurfit Kappa. “Una 
delle nostre maggiori sfide a medio termine sarà il dibattito 
sui rifiuti da imballaggio e su come possiamo chiudere il ciclo 
dell’inquinamento da plastica nell’oceano “, dice. “Questa sfida 
guiderà la nostra agenda dell’innovazione, l’agenda della ricerca 
sui materiali e quella della ricerca di base. E inventeremo cose 
che ci aiuteranno a contrastare questo problema.” 

Egli cita “tre vantaggi” su cui l’azienda insiste quando 
intraprende il programma di innovazione e sviluppo: 
“Innanzitutto ci sono le soluzioni e le innovazioni a breve 
termine e implementabili. Seguono i miglioramenti 
dell’automazione e della supply chain. Ed infine i miglioramenti 
delle funzionalità della carta che richiedono più tempo per 
essere implementati ma hanno un impatto duraturo “.

1. I principi di ESG riscrivono le regole dell’innovazione 2. 3. 4.
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LE OPZIONI 
FACILI
Berkenbosch crede che ci siano molte 
opzioni semplici da realizzare per i 
fornitori dell’industria del packaging 
senza incrementare i costi significativi 
a partire dagli imballaggi vuoti nell’e-
commerce sino ad arrivare all’uso della 
plastica durante il trasporto delle merci.

“Le esigenze in termini di velocità 
di sviluppo ed implementazione 
non sono mai state così elevate 

come lo sono oggi.” 
 

Arco Berkenbosch, 
Vice Presidente Innovazione e Sviluppo, Smurfit Kappa

I lavori sono già in corso. IKEA è il più grande rivenditore di mobili 
al mondo ed ha fissato ambiziosi obiettivi su materiali riciclabili e 
rinnovabili per migliorare la supply chain esistente.

Durante l’anno finanziario 2018 di IKEA, il 60% del suo assortimento 
era realizzato con materiali rinnovabili ed il 10% conteneva materiali 
riciclati. Entro il 2030, l’azienda ha intenzione di realizzare un 
assortimento rinnovabile e riciclato al 100%.1

Il nostro sondaggio mostra che IKEA non è la sola: l’86% delle 
aziende investe anche nell’uso di materiali riciclati nei propri prodotti 
ed imballaggi.

1 https://newsroom.inter.ikea.com/publications/all/ikea-sustainability-report-fy18/s/409b1d78-7d7b-4f48-a63d-368d5fb69c2d

FIGURA 2. Quale dei seguenti fattori ha avuto la maggiore influenza sulla tua strategia di sostenibilità?

Nota: agli intervistati è stato chiesto di selezionare fino a tre risposte.

Quindi la direzione di marcia è incoraggiante e la domanda da 
parte dei consumatori di imballaggi sostenibili sta esercitando sulle 
aziende una pressione sempre maggiore. “ Le esigenze in termini 
di velocità di sviluppo ed implementazione non sono mai state così 
elevate come lo sono oggi “, afferma Berkenbosch. 

Nel frattempo, la riduzione dei rifiuti è diventata una priorità per 
le imprese: secondo circa la metà (49%) dei nostri intervistati ha 
l’influenza maggiore sulle loro strategie di sostenibilità, seguita a 
ruota dalle preoccupazioni sul cambiamento climatico (41%) e dai 
risparmi sui costi (35% ). Non si tratta di altruismo: dalle loro pratiche 
di sostenibilità prevedono di ottenere prima di tutto una riduzione 
dei costi derivanti dagli sforzi di riduzione dei rifiuti (46%), seguita dai 
risparmi sui costi derivanti da una maggiore efficienza (41%).

Maggior e�cienza e/o minor scarto 49%

Preoccupazioni sul cambiamento climatico 41%

Riduzione dei costi 35%

Pressione del cliente per pratiche e prodotti più ecologici 27%

Opportunità di migliorare la reputazione 25%

Obiettivi di sostenibilità speci�ci del settore 24%

Innovazione di prodotto e servizio 22%

Nuove opportunità di crescita del fatturato 21%

Tendenze culturali e/o sociali 14%

Possibilità di attrarre nuovi talenti 12%

Esigenze normative (es. Direttive UE) 12%

Vantaggi �scali 7%

1. I principi di ESG riscrivono le regole dell’innovazione 2. 3. 4.
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IL VALORE DEI PRINCIPI DI 
ESG
Oltre a queste riduzioni dei costi, le aziende 
sono sempre più consapevoli del fatto che una 
forte proposta dei principi di ESG possa anche 
ridurre al minimo il rischio aziendale e generare 
un valore maggiore. Come dice Ioannis Ioannou, 
Professore Associato di Strategia ed Impresa 
presso la London Business School: “Siamo nella 
posizione ottimale in cui si costruisce un vantaggio 
e, allo stesso tempo, si soddisfano le richieste e le 
aspettative di essere socialmente responsabile.”

Un esempio emblematico è la visione di Carlsberg “Zero 
Irresponsible Drinking”2, che ha visto il colosso mondiale della 
birra offrire ai consumatori una scelta senza alcol in circostanze 
in cui avrebbero normalmente bevuto birra. Offrire birra 
analcolica non solo riduce i danni causati dall’alcol ai clienti di 
Carlsberg, ma rappresenta anche per l’azienda un’opportunità 
commerciale di entrare nel mercato delle bevande per il pranzo.

“Questa è una delle cose che possono nascere dall’avere 
un obiettivo di sostenibilità aziendale globale,” spiega 
Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Sostenibilità e 
Comunicazione di Carlsberg Group. “Scatena l’inventiva e 
dai ai tuoi colleghi che operano nell’area dell’innovazione, 
del marketing e della supply chain la licenza di uscire dallo 
status quo.”  

1. I principi di ESG riscrivono le regole dell’innovazione 2. 3. 4.
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2. REPORT DELLE  
SFIDE DELLA 
SOSTENIBILITÀ

“Se la discussione sulla sostenibilità 
fosse in qualche modo un ostacolo 
nel percorso in grado di far deragliare 
la tua attività, senza dubbio ci 
sarebbero pressioni,” dice Véronique 
Cremades-Mathis, Responsabile 
Globale Packaging Sostenibile di 
Nestlé. “Ma non vediamo nessuna 
contraddizione tra il fare la cosa giusta 
sulla sostenibilità e soddisfare i nostri 
azionisti.”
Gli investitori sono sempre più informati e concentrati sulla sostenibilità 
come parte della conversazione sul profitto. Possiamo dire, “Lo stiamo 
facendo da anni” ed è giusto parlarne. Speriamo che ciò si traduca in 
rendimenti per i nostri azionisti.
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73% 16% 12%

82% 10% 9%

22% 34% 45%

La sostenibilità è un investimento a lungo termine 
più che un costo

La sostenibilità sta cambiando il modo in cui 
misuriamo/tracciamo il rendimento �nanziario 

La mia azienda non ha la capacità di collegare 
le pratiche sostenibili ai risultati �nanziari

L’opportunità commerciale per implementare 
le pratiche di sostenibilità non è dimostrata

35%47%19%

Né d’accordo 
né in disaccordo

D’accordo In disaccordo

IL CASO DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
REDDITIZIA

E sebbene un impegno per uno specifico obiettivo di 
sostenibilità possa comportare costi iniziali più elevati, le 
aziende possono spesso trovare altre efficienze e vantaggi 
economici. 

Loukia Tzekaki, Direttore Associato Comunicazione Aziendale 
e Sostenibilità presso il gigante dei beni di consumo Procter & 
Gamble (P&G), afferma che ci possono essere aree di notevole 
risparmio sui costi quando si prende la strada più sostenibile. 
“Possiamo vedere benefici finanziari quando progettiamo 
i nostri prodotti con la sostenibilità in mente fin dall’inizio e 
quando la sostenibilità è integrata nei processi aziendali,” 
spiega. “Operando in modo sostenibile, possiamo anche 
ridurre i costi. Può essere vantaggioso per tutti.” 

Questo sentimento fa eco nella nostra ricerca, secondo cui 
l’82% dei dirigenti aziendali considera la sostenibilità come un 
investimento a lungo termine, piuttosto che un costo. Questo 
sta cambiando in modo determinante le regole dei report 
finanziari in quasi tre quarti delle imprese (73%).

L’argomentazione a favore della sostenibilità potrebbe 
sembrare chiara, ma l’evidenza quantificata non è sempre 
facile da ottenere. L’impegno verso i principi di ESG sta 
crescendo in generale, ma la sfida principale che ostacola le 
aziende è come misurare i loro progressi. Meno della metà 
delle organizzazioni intervistate ha la capacità di collegare 
la sostenibilità ai risultati finanziari e attualmente solo il 
18% misura i risultati della sostenibilità rispetto alla propria 
strategia. Inoltre, il 42% delle aziende afferma che la lotta per 
quantificare i risultati in termini di sostenibilità sia il principale 
ostacolo all’implementazione delle pratiche di sostenibilità.

A volte, la misurazione può generare compromessi difficili. Un 
materiale innovativo può aiutare a ridurre scarti e rifiuti, ma 
potrebbe contribuire maggiormente ai cambiamenti climatici. 
“La misurazione è solo metà della storia,” dice Ioannou della 
London Business School. “Le aziende non hanno ancora capito 
appieno cosa faranno e, quindi, non resta che misurarlo. A 
volte è come se stessero cercando di misurare un bersaglio in 
movimento.”

FIGURA 3. In che misura sei d’accordo con le seguenti dichiarazioni 
sull’approccio della tua organizzazione alla misurazione e valutazione 
della sostenibilità e del suo impatto finanziario?

Nota: a causa dell’arrotondamento, la somma delle cifre potrebbe non essere 100%.

Il report Better Business, Better World della 
Commissione per le Imprese e lo Sviluppo Sostenibile 
afferma che entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite rappresenteranno 
un’opportunità pari a $ 12 trilioni di dollari all’anno per 
il settore privato3. 

3 http://report.businesscommission.org/report

4.3.2. Report delle sfide della sostenibilità1.
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FIGURA 4. Quali dei seguenti, sono stati i maggiori ostacoli all’implementazione  
delle pratiche di sostenibilità nella tua organizzazione?

Note: respondents were asked to select up to three responses.

“Non vediamo nessuna contraddizione  
tra il fare la cosa giusta sulla sostenibilità 

e soddisfare i nostri azionisti.”
 

Véronique Cremades-Mathis,
Responsabile Globale Packaging Sostenibile, Nestlé

42%

Di�coltà a quanti�care i risultati della sostenibilità

41%

Di�coltà a identi�care le giuste soluzioni sostenibili

39%

Accesso ai �nanziamenti per pratiche di sostenibilità

35%

Di�coltà a identi�care opportunità di praticare la sostenibilità

27%

Complessità di sistemi interni, processi e/o tempistiche

22%

Mancanza di regolamentazione e/o incentivi del governo

18%

Mancanza di competenza e/o esperienza nelle pratiche di sostenibilità

4.3.2. Report delle sfide della sostenibilità1.
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“Operando in modo sostenibile, 
possiamo anche ridurre i costi. 

Può essere vantaggioso per tutti.” 
 

Loukia Tzekaki,  
Direttore Associato Comunicazione Aziendale e Sostenibilità, 

Procter & Gamble

FIGURA 5. Quali delle seguenti, nella tua organizzazione, sono le metriche più importanti 
per misurare il ritorno sugli investimenti delle pratiche di sostenibilità?

Nota: agli intervistati è stato chiesto di selezionare fino a tre risposte.

58%

Customer experience e/o soddisfazione del cliente

56%

Il successo di nuovi prodotti e servizi sostenibili

46%

Migliore percezione del brand

42%

Riduzione dei costi (es. prezzo pagato per produrre beni e servizi)

42%

Redditività

27%

Impatto sulle comunità locali

18%

Coinvolgimento e/o �delizzazione dei dipendenti

Alcune organizzazioni hanno già trovato modi innovativi per misurare 
l’impatto della sostenibilità e comunicare i loro risultati ad azionisti, 
stakeholder, dipendenti e clienti.

Prendiamo ad esempio il rapporto annuale profitti e perdite 
ambientali del gruppo del settore dei beni di lusso Kering (EP&L)4. 
È un metodo di contabilità ambientale utilizzato dall’azienda 
per comprendere, misurare e gestire meglio il suo impatto. 
Attraverso l’EP&L, Kering misura le prestazioni della sua catena di 
approvvigionamento rispetto ad una serie di fattori climatici, tra cui le 
emissioni di carbonio, il consumo di acqua e l’utilizzo del suolo. Quindi 
lo traduce in un valore monetario che quantifica il costo ambientale 
della sua attività.

In Carlsberg, il cambiamento di fase nella misurazione della 
sostenibilità ha seguito una valutazione sia interna che esterna dei 
materiali realizzata nel 2015. L’analisi ha identificato quali aree di 
attività hanno avuto il maggiore impatto negativo e dove il produttore 

4 https://www.kering.com/en/sustainability/environmental-profit-loss/

5 https://www.carlsberggroup.com/media/35965/carlsberg-as-sustainability-report-2019.pdf

REDDITIVITÀ 
IN CALO:
IL CLIENTE È IL NUOVO 
PUNTO DI RIFERIMENTO

di birra avrebbe invece potuto essere in grado di dare maggiori 
contributi. Come risultato, l’azienda ha lanciato l’iniziativa “Together 
Towards Zero”, che include l’impegno a raggiungere l’obiettivo di 
emissioni di carbonio pari a zero ed una riduzione del 30% della sua 
“impronta di carbonio della catena del valore totale” entro il 20305. 

L’approccio di Carlsberg si basa sulla premessa che “ciò che puoi 
misurare, puoi gestirlo,” spiega il birraio Boas Hoffmeyer. “Questo è 
qualcosa che stiamo sviluppando continuamente e avrà la capacità 
di rivoluzionare il futuro se possiamo mantenere alto l’interesse 
dei nostri clienti e anche guidare davvero il cambiamento verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio.”

Berkenbosch di Smurfit Kappa collega la misurazione all’assunzione 
di una visione a lungo termine. “È fondamentale che l’industria, il 
governo e le ONG [organizzazioni non governative] non inseguano la 
sostenibilità come esercizio di marketing a breve termine. Tutto ciò 
richiede collaborazione, misurazione e fatti concreti.”

Quasi tre quarti delle imprese (73%) affermano che l’agenda 
della sostenibilità stia cambiando il modo in cui tengono traccia 
e misurano i risultati finanziari e circa 6 su 10 (58%) dichiarano 
che la customer experience sia il modo migliore per misurare la 
sostenibilità aziendale.

4.3.2. Report delle sfide della sostenibilità1.
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3. L’IMPEGNO 
SOCIALE 
RIDEFINISCE 
LA CULTURA 
AZIENDALE 

Mentre i governi di tutto il mondo si 
sforzano di soddisfare le richieste previse 
dall’Accordo di Parigi6 e sempre più 
consumatori, guidati dalle generazioni 
più giovani, affrontano questioni sociali e 
ambientali, le aziende si trovano a far fronte 
ad una forte pressione per adattare la 
propria cultura aziendale a tenere il passo.

“All’inizio degli anni 2000 c’erano un paio di fattori che rendevano chiaro che la 
sostenibilità sarebbe durata”, afferma Stoffer di Smurfit Kappa. “La prima era la 
pressione dei clienti di beni di largo consumo a non rovinare il pianeta. La seconda, 
la progressiva affermazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE.

“Dal punto di vista ambientale, i cambiamenti climatici sono un problema critico 
in questo momento”, afferma. “La comunità globale si sta rendendo conto che il 
tempo sta per scadere e le persone si stanno preparando per agire”.

Alcune delle più grandi aziende del mondo stanno già dimostrando il loro impegno 
nell’affrontare la crisi climatica collegando cose come compensazione e budget 
annuali ad obiettivi di sostenibilità. Microsoft, ad esempio, ha introdotto una ‘tassa 
sul carbonio’ interna che rende ciascuna delle sue unità aziendali finanziariamente 
responsabile delle proprie emissioni di carbonio7. 

Ed una relazione8 dell’ente no-profit CDP che esamina le aziende che valgono i tre 
quarti della capitalizzazione del mercato europeo, ha scoperto che quasi la metà di 
esse (47%) premia il proprio senior management per la gestione dei temi relativi al 
clima ed uno su quattro lega gli incentivi agli obiettivi climatici.

6 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement

7 https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/microsoft-global-carbon-fee

8 https://www.cdp.net/en/articles/companies/half-of-europes-largest-firms-now-link-executive-pay-to-climate-change
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UN IMPERATIVO 
PER LE AZIENDE
Questo tipo di credenziali di sostenibilità è ora essenziale per 
le aziende che vogliono reclutare e trattenere i talenti migliori

Oltre i tre quarti delle organizzazioni intervistate (77%) 
affermano che la loro strategia di sostenibilità stia avendo un 
impatto positivo sul coinvolgimento e sulla fidelizzazione dei 
dipendenti. L’86% afferma che le pratiche di sostenibilità stiano 
avendo un impatto positivo sulla loro cultura organizzativa 
e sugli atteggiamenti interni alla sostenibilità. Tutto ciò è 
significativo.

Secondo Stoffer, è in atto un cambio generazionale. “Le 
generazioni più giovani sono molto più focalizzate sulla 

SOSTENIBILITÀ ED UNA NUOVA GENERAZIONE  
DI CONSUMATORI

Spronati dall’‘effetto Greta Thunberg’ e dal 
desiderio di fare la differenza, le generazioni più 
giovani chiedono ai capi di governo e di aziende 
globali azioni urgenti.

Fra di essi, i livelli di ansia hanno superato i limiti 
mentre i titoli sulla devastazione ambientale 
si fanno largo quotidianamente. Un recente 
sondaggio9 realizzato da Ipsos MORI/Amnesty 
International su 10,000 ragazzi fra i 18 ed i 25 
anni in 22 paesi ha rilevato che il cambiamento 
climatico è la loro preoccupazione più pressante.  

Per fare la propria parte e rimanere di interesse 
per questi consumatori, le aziende dovranno 
accelerare. “I Millennial e la Gen Z stanno 
entrando nel mercato di prodotti e servizi e 
nel mondo del lavoro,” dice Ioannis Ioannou, 
Professore Associato di Strategia ed Impresa 
presso la London Business School. “E questo 
sta avendo grande impatto in termini di richiesta 
di assunzione di responsabilità da parte delle 
aziende e di standard etici, ambientali e sociali 
più elevati per i prodotti e i servizi che scelgono di 
consumare.

“Quando parliamo di un brand, stiamo sempre 
più discutendo dei valori che gli stanno dietro 
e di ciò che rappresenta,” afferma. “Parliamo di 
culture aziendali che devono avere uno scopo. 
Idealmente, tale scopo dovrà avere qualcosa a che 
fare con un impatto sociale positivo.”

9 https://www.amnesty.org.uk/press-releases/climate-change-ranks-highest-most-important-issue-facing-world-amongst-18-25-year

4.3. L’impegno sociale ridefinisce la cultura aziendale2.1.

[sostenibilità] rispetto a quelle più vecchie,” dice. “Molte 
persone vogliono lavorare solo per aziende che si comportano 
in modo responsabile, quindi lo esprimiamo molto più ora che 
in passato.

“È’ un cambiamento di cultura?” chiede. “Non ne sono sicuro al 
100%, ma è abbastanza chiaro che le generazioni più giovani si 
aspettino questo dall’azienda per cui lavorano.”
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4. IL CONSUMISMO 
CONSAPEVOLE 
MODIFICA  
LA DINAMICA  
BRAND/CLIENTE

I consumatori giovani e vecchi stanno 
adottando una mentalità orientata alla 
sostenibilità e stanno cercando brand 
che li aiutino.

La nostra indagine sui consumatori rileva che il 61% si aspetta che i brand 
da cui acquistano abbiano chiare pratiche di sostenibilità, ma il 69% fa fatica 
a identificare se i brand le abbiano o meno. Ciò pone sui brand l’onere di 
essere onesti e fare un lavoro di comunicazione migliore nel dire ai potenziali 
clienti cosa stanno facendo.

C’è spesso una disparità tra avere buone intenzioni e portarle a termine, 
ma ben 6 consumatori su 10 affermano di riciclare o riparare regolarmente 
i prodotti invece di sostituirli, e molti premiano e preferiscono imballaggi 
sostenibili e prodotti locali.

E sebbene il costo smorzi il desiderio per beni di uso quotidiano sostenibili 
come cibo o abbigliamento, negli ultimi sei mesi oltre la metà dei 
consumatori afferma di aver acquistato un prodotto specificamente perché 
aveva un imballo riutilizzabile o biodegradabile e la maggior parte (56%) 
ha pagato di più per un prodotto o servizio che è stato ottenuto in modo 
sostenibile. 

Quando si tratta dello sforzo collettivo per la sostenibilità, i consumatori 
si aspettano che la distribuzione faccia da guida: il 34% degli intervistati 
afferma che dovrebbero assicurarsi che gli acquirenti siano informati dei 
fattori di sostenibilità nel punto vendita, e che anche i brand (31%) e lo stato 
(18%) debbano fare la loro parte.
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FIGURA 7. Secondo te, chi è maggiormente responsabile di garantire quanto segue quando si tratta di prodotti e pratiche sostenibili?

Nota: a causa dell’arrotondamento, la somma delle cifre potrebbe non essere 100%.

Retailers Figure pubbliche ed in�uencer Lobby e/o gruppi di attivisti

Governo e/o enti governativi Brands Acquirenti

63% 15% 7% 6% 3% 5%

44% 19% 8% 10% 9% 10%

22% 40% 16% 14% 4% 5%

18% 31% 8% 34% 4% 5%

Educare i consumatori sugli impatti di lungo periodo del consumo sostenibile

Coprire i costi addizionali associati alla produzione di prodotti e servizi sostenibili

Assicurare che gli acquirenti siano informati sui fattori di sostenibilità sul punto vendita

Stabilire e applicare standard di settore per la sostenibilità

4. Il consumismo consapevole modifica la dinamica brand/cliente3.2.1.

FIGURA 6. 
Hai fatto una delle seguenti cose negli ultimi sei mesi?

Nota: a causa dell’arrotondamento, la somma delle cifre potrebbe non essere 100%.

Si, Sempre o spesso Si, solo una volta No N.D.

19% 8%

32%

37% 43% 5%

42%

60%

68% 5%

13% 50% 5%

15%

13% 41% 4%

15% 21% 4%

Riciclare o riparare un prodotto, invece di sostituirlo, anche se ha richiesto più tempo, impegno o denaro

Acquistare un prodotto speci�catamente perché aveva un imballo riutilizzabile o biodegradabile

Passare ad un prodotto o servizio locale anche se più costoso

Ri�utare un brand a causa di un imballo non sostenibile

Fare ad un’azienda un reclamo u�ciale legato alla sostenibilità della sua attività o del suo packaging 
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Buone intenzioni a parte, i risultati della ricerca confermano 
che la convenienza e le prestazioni non dovrebbero essere 
sacrificate per la sostenibilità. “La grande maggioranza 
dei consumatori non vuole compromettere le proprie 
abitudini,” afferma Tzekaki di P&G. “Non vogliono scendere a 
compromessi sulle prestazioni dei prodotti.”

Ioannou della London Business School è d’accordo e fornisce 
un esempio famoso. “Le persone non comprano le Tesla 
solo perché sono machine elettriche,” dice. “Le comprano 
perché sono macchine fondamentalmente migliori.” Questo 
dimostra che innovazione e sostenibilità sono “due facce della 
stessa medaglia.”

Il consumismo consapevole modifica anche la dinamica 
brand/cliente. L’88% delle organizzazioni afferma che i 
consumatori si aspettano che abbiano chiare pratiche di 
sostenibilità e più dei tre quarti (78%) dicono che i clienti si 
rivolgono a loro come guida per l’adozione di pratiche più 
sostenibili.

INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ: 

FIGURA 8. Quale dei seguenti cambiamenti sarebbe più vantaggioso per il successo a lungo termine delle pratiche di sostenibilità della tua organizzazione?

Nota: agli intervistati è stato chiesto di selezionare fino a tre risposte

50%

Maggior consapevolezza dei consumatori sull’impatto delle pratiche di sostenibilità

39%

Normative e/o standard di settore

38%

Maggior collaborazione delle aziende del settore sulle pratiche di sostenibilità

36%

Adozione di maggiori pratiche di sostenibilità da parte dei concorrenti

33%

Agevolazioni �scali per pratiche di sostenibilità

33%

Contributi pubblici a favore dell'innovazione della sostenibilità aziendale

“Nel passato, la sostenibilità era più che altro un argomento 
aziendale,” dice Berkenbosch di Smurfit Kappa. “Oggi, più che 
mai, l’agenda della sostenibilità è guidata dai consumatori.” 
Alla luce della pandemia globale, questo passaggio è diventato 
ancora più evidente.

Questo spostamento dell’attenzione è richiamato dal nostro 
sondaggio: il 63% delle aziende dice che il loro atteggiamento 
organizzativo nei confronti della sostenibilità è guidato dal 
cliente. Tuttavia, metà delle organizzazioni afferma che una 
maggiore consapevolezza dei clienti sugli effetti delle loro 
pratiche di sostenibilità sarebbe più vantaggiosa per il loro 
impatto a lungo termine, il che suggerisce che sia necessaria 
una maggiore formazione.

“Oggi, più che mai,  
l’agenda della sostenibilità  

è guidata dai consumatori.” 
 

Arco Berkenbosch, 
Vice Presidente di Innovazione e Sviluppo, Smurfit Kappa

4. Il consumismo consapevole modifica la dinamica brand/cliente3.2.1.

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
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“Le persone si stanno rendendo conto che il termine ‘crisi 
climatica’ non è un’esagerazione,” dice Ioannis Ioannou della 
London Business School, riassumendo la sfida per le aziende. 
Fortunatamente, come abbiamo visto, la sostenibilità sta 
creando nuove opportunità di crescita; sfruttare queste 
opportunità potrebbe rivelarsi un successo o un fallimento 
per le imprese.

Mentre il mondo post-pandemia presenta molte sfide 
aziendali – non ultima quella economica – la sostenibilità 
continuerà ad essere un obiettivo importante attraverso il 
quale fornire alle aziende la crescita sostenuta di cui hanno 
bisogno. Con il mutare del panorama imprenditoriale, il 
discorso sulla sostenibilità continuerà ad andare oltre la 
limitazione dei danni, la rigenerazione ed il rifornimento del 
pianeta. 

Ne è testimonianza l’ultimo audace impegno di Microsoft10 

volto ad avere emissioni di carbonio negative entro il 2030 e di 
eliminare entro il 2050 dall’ambiente tutto il carbonio emesso 
fino dalla sua fondazione nel 1975.. 

ULTIMA PAROLA
La sostenibilità è qui per restare

Altri brand che guardano al futuro dovranno trovare un 
equilibrio tra pratiche di sostenibilità e redditività se vogliono 
garantire un buy-in a lungo termine degli stakeholder. E deve 
essere a lungo termine: il cambiamento climatico è una 
questione sistemica e richiederà alle aziende di avere una 
visione a lungo termine e creare collaborazioni strategiche su 
scala globale. Le stesse strategie di sostenibilità dovrebbero 
essere sostenibili.

Misure obbligatorie in materia di reporting di ESG potrebbero 
presto essere in arrivo, quindi le aziende devono attivarsi prima 
di essere obbligate all’azione. In questo modo, dice Ioannou, 
“Scopo, sostenibilità e responsabilità [saranno] pienamente 
allineati al meccanismo di creazione di valore dell’azienda”.

Per quelle aziende, sembra esserci un futuro brillante nell’era 
della sostenibilità, dice: “Le aziende che si renderanno conto 
che sta avvenendo un cambiamento tettonico nel paesaggio 
e che inizieranno a fare quegli investimenti - o che forse 
hanno già iniziato a fare - sono quelle che saranno posizionate 
meglio nella lunga corsa verso la vittoria.”

4. Il consumismo consapevole modifica la dinamica brand/cliente3.2.1.
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Il successo futuro dipende 
da ciò di cui sei fatto.
In Smurfit Kappa, la nostra forza più grande sono 
le nostre persone. Sono la loro esperienza e 
competenza che ci permettono di far sì che le attività 
siano concentrate su ciò che è più importante, ossia 
rendere possibile una crescita futura sostenibile.

Puoi saperne di più  
smurfitkappa.com/it/sustainability-survey




