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“… Il mond
do ha già acccolto gli SDG
Gs, ora sta aalle imprese sbloccare i 12mila miliaardi di riccheezza e i 380
0
milioni di po
osti di lavoro
o di cui parlava il Rapportto “Better Bu
usiness Bette
er World…”.
“… La sostenibilità azziendale può generare entro il 2030
2
un gra
ande valoree e una fo
orte crescita
a
mazione dei modelli
m
di bu
usiness…”
dell’occupazzione... Ma è necessaria una trasform
L’Agenda deegli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) assegna un ruolo
o di primo piiano alle imp
prese. A loro
o
si guarda come partn
ner da coinvolgere in modo siste
emico nell’atttuazione d ell’agenda stessa nellaa
consapevoleezza che obiettivi così ambiziosi
a
richhiedono la mobilitazione
m
e di compettenze, risorse e capacitàà
finanziarie cche solo il seettore privato
o può assicu rare.
E’ evidentee che l’agen
nda degli SD
DGs non è uun’opportunità qualunque per le im
mprese, anzzi, rischia dii
diventare u
un vero e proprio spa
artiacque. G
Gli SDGs, in
nfatti, rifletttono la direezione che sarà presaa
inevitabilmeente dalle politiche
p
nazzionali, regioonali e inte
ernazionali: non integra rli nelle strategie dellee
imprese rappresenta sicuramente
s
un rischio a lungo terrmine. In qu
uesto sensoo, allinearsi agli SDGs è
one per l’acccesso a futurre opportuniità: si stiman
no incentivi per almeno 12mila milio
oni di dollarii
precondizio
l’anno entrro il 2030 per le impresse che si orrienteranno alla sostenibilità attuanndo modelli di businesss
inclusivi. Inoltre, le imp
prese che trradurranno gli SDGs nel proprio mo
odello di buusiness migliioreranno laa
ne del propr io brand.
propria perfformance e la reputazion
un partner nell’implemen
ntazione delll’agenda degli SDGs rappresenta peer la maggiorr parte dellee
Diventare u
imprese italiane e in paarticolare ve
enete una prrospettiva da costruire. Consapevolee di questo, l’istituzionee
pubblica sta investendo nella prom
mozione deii partenariatti profit‐no profit, sapenndo che il rapporto
r
traa
questi due soggetti è ricco di sinergie poteenziali: nuovve capacità e mezzi appportate dalle imprese,,
s
di re lazioni assicu
urate dalle Organizzazion
O
ni della Socie
età Civile.
esperienza operativa neel settore e sistema
ppato il proggetto Hecos for
f Ethic che ha attivato un network europeo traa
In questa sttessa direzione si è svilup
Camere di Commercio, ONG per diffondere lle buone prratiche di Responsabilitàà Sociale e di gestionee
sostenibile dell’impresaa. Il networkk intende orra consolidare e ampliare la propriaa azione afffrontando laa
sfida del co
oinvolgimentto delle imp
prese nell’im
mplementazio
one degli SD
DGs e propoonendosi com
me possibilee
punto di rifeerimento per tutti i soggetti del territtorio interesssati a costru
uire questo sccenario.

