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WALKING THE TALK 
Una analisi dell’impegno delle aziende verso gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile: dalle parole ai 
fatti 

 
A tre anni dall'adozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), le informa-
zioni affidabili su come le aziende stiano lavorando per fare la loro parte sono 
ancora scarse. Questo documento analizza l’approccio rispetto a cinque temi (la 
definizione delle priorità; l’integrazione tra le strategie di sostenibilità e gli SDGs; 
l’ambizione; il rispetto dei diritti umani e della parità di genere; la rendicontazio-
ne) per esaminare l'impegno sugli SDGs di 76 delle più grandi aziende del mon-
do. L’analisi ha evidenziato che, sebbene la maggior parte delle aziende abbiano 
adottato gli SDGs, le strategie di sostenibilità non hanno fatto un passo avanti 
rispetto alle priorità, all’ambizione e alla trasparenza delle proprie azioni. Il do-
cumento riporta quindi alcune buone pratiche che le imprese possono adottare 
per impegnarsi in modo più efficace sugli SDGs. 

Il rapporto è stato redatto da Ruth Mhlanga, Uwe Gneiting e Namit Agarwal. 
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SINTESI DEL RAPPORTO 

Le aziende possono potenzialmente svolgere un ruolo chiave nell’aiutare la società a 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tuttavia, a tre anni dall'adozione degli SDGs 

(Sustainable Development Goals), le informazioni affidabili sul loro contributo agli obiettivi 

rimangono frammentarie. Questo documento si propone di contribuire a colmare questa lacuna, 

attraverso l’analisi di evidenze rese disponibili pubblicamente in merito agli impegni verso gli 

SDGs di 76 delle più grandi aziende mondiali, prendendo in esame una serie di settori 

industriali che hanno un impatto importante sugli SDGs stessi. Il documento fornisce un'analisi 

dei progressi e dei limiti che le aziende hanno mostrato fino ad oggi rispetto all’impegno verso 

l’Agenda 2030, nonché una spiegazione sui fattori che ostacolano una loro azione più 

significativa. Inoltre, indica alcune buone pratiche che le aziende potrebbero adottare per 

impegnarsi più efficacemente verso gli SDGs. 

 

Dalla nostra analisi sono emerse cinque principali considerazioni: 

• Le aziende non dimostrano un approccio efficace nel determinare i propri SDGs 

prioritari. Le scelte rispetto agli SDGs sembrano rispecchiare le priorità di sostenibilità 

aziendali già esistenti invece di essere determinate da una solida analisi dell'impatto delle 

aziende sugli SDGs stessi. Le informazioni fornite dalle aziende del campione analizzato su 

come e perché determinati obiettivi siano stati classificati come prioritari erano, nella 

maggior parte dei casi, limitate o inesistenti. 

• Gli SDGs non hanno sostanzialmente modificato l'approccio delle imprese alla 

sostenibilità aziendale. Mentre la maggior parte delle aziende del nostro campione ha 

incorporato gli SDGs nella propria strategia ricollegando e mappando il proprio lavoro 

attraverso il quadro di riferimento dell’Agenda 2030, solo per due di queste aziende i 17 

Obiettivi sono diventati la linea guida per la definizione della loro strategia di sostenibilità. 

•  Le aziende non hanno aumentato significativamente l’ambizione delle loro strategie 

di sostenibilità a seguito dell’impegno preso verso gli SDGs. Mentre circa i due terzi 

delle aziende del nostro campione hanno dichiarato di sostenere gli SDGs, solo circa la 

metà di queste imprese dispone di informazioni su nuove azioni o obiettivi correlati ai 17 

Obiettivi (spesso riguardanti progetti poco coraggiosi e di portata limitata). 

• Poche aziende stanno allineando il loro impegno per i diritti umani con la loro 

ambizione di contribuire agli SDGs. Mentre la stragrande maggioranza delle aziende del 

nostro campione ha una politica sui diritti umani, solo cinque di esse pongono un forte 

accento sui diritti umani quando elaborano il loro sostegno agli SDGs. Le aziende perdono 

così la possibilità di mettere in relazione il rispetto e l’impegno per i diritti umani con la 

possibilità di avere risultati positivi sui temi dello sviluppo sostenibile.  

• La rendicontazione degli impegni aziendali verso gli SDGs è limitata nonostante abbia 

ricevuto un'attenzione significativa da parte del settore privato. Più dei due terzi delle 

aziende del nostro campione impegnate con gli SDGs pubblicano dei report su questo loro 

coinvolgimento. Tuttavia, poiché non sono ancora stati definiti e approvati standard comuni 

di rendicontazione sull’Agenda 2030, i report fino ad oggi sono poco coerenti e di poca utilità 

per i loro stakeholders. 

 

Dalla nostra analisi emerge quindi che l’impegno delle aziende verso gli SDGs dovrà migliorare 

in modo sostanziale se il settore privato vuole avere un ruolo significativo nel raggiungimento 

degli SDGs. A tre anni dall'adozione degli obiettivi, sono poche le aziende che cambiano le 

priorità delle loro strategie di sostenibilità, o dichiarano l'ambizione di impegnarsi con gli SDGs 

in modo significativo. Esiste il rischio reale che per molte aziende gli SDGs finiscano per essere 

non molto più che un altro strumento di comunicazione. 
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Il documento individua tre motivazioni per cui le aziende non si impegnano in modo più 

significativo con gli SDGs. La prima è la prevalenza di un modello aziendale che prevede 

un'enfasi sproporzionata sui risultati finanziari a breve termine e, pertanto, dà motivazioni 

sbagliate all’impegno verso gli SDGs. 

La seconda è la mancanza di una maggiore azione collettiva da parte delle imprese che le aiuti 

ad affrontare i mercati che solitamente puniscono i più audaci nell’ambito della sostenibilità e 

favoriscono invece chi si avvantaggia delle scelte coraggiose di altre aziende. E infine, il 

restringimento dello spazio dato alla società civile in molte parti del mondo e una autorevolezza 

delle istituzioni sempre più debole hanno fatto sì che molte delle voci che normalmente 

chiederebbero al settore privato di dare conto del loro impegno si siano attenuate.  

Riteniamo che un’azione significativa sugli SDGs da parte delle aziende richieda un approccio 

più olistico e ambizioso che vada oltre il "business as usual". Questo significa che innanzitutto le 

aziende devono riesaminare i loro obiettivi sociali e il loro impatto, cambiare gli obiettivi di 

performance così come i modelli di incentivi aziendali e prendere in maggiore considerazione le 

problematiche dei propri stakeholder (incluse, per esempio, quelle delle comunità e delle donne 

coinvolte nelle filiere di approvvigionamento) nell'analisi del proprio business e nel processo 

decisionale. 

Questa pubblicazione presenta cinque temi chiave che dovrebbero guidare le aziende nel loro 

impegno verso gli SDGs, fornendo anche esempi di buone pratiche. Le aree sono da 

considerarsi sinergiche fra loro e il reale progresso sugli obiettivi richiede un impegno su tutte. 

 

1. Definizione delle priorità: la definizione delle priorità rispetto agli SDGs in cui impegnarsi 

deve basarsi su quelle aree su cui le aziende hanno il maggiore impatto (diretto e indiretto, 

positivo e negativo) e fondarsi su analisi trasparenti e solide e consultazioni degli 

stakeholder. 

2. Integrazione: le strategie di sostenibilità aziendale esistenti dovrebbero essere utilizzate 

come base per individuare le lacune rispetto alle aree di impatto degli SDGs che le aziende 

possono colmare grazie al loro impegno. 

3. Ambizione: le aziende dovrebbero puntare più in alto in termini di livello e impatto di 

cambiamento per soddisfare le ambizioni degli SDGs. L'ambizione di una azienda si 

riscontra nella volontà di affrontare le cause profonde delle questioni più spinose. 

4. Diritti umani e uguaglianza di genere: favorire il miglioramento dei diritti delle donne, dei 

lavoratori e delle comunità in tutto il mondo dovrebbe essere la base e l'obiettivo principale 

dell'impegno verso gli SDGs del settore privato. 

5. Reporting e accountability: le aziende dovrebbero essere trasparenti su ciò che vogliono 

ottenere e su come intendono arrivarci nel momento in cui si impegnano sugli SDGs. 
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1 INTRODUZIONE 

Nel settembre 2015, 193 stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) come il quadro principale 

entro cui muoversi per andare verso un futuro più prospero, equo e sostenibile. Gli SDGs sono 

una serie di obiettivi interconnessi e sono il programma per raggiungere un futuro migliore e più 

sostenibile per tutti. Sostengono le sfide globali che ci troviamo ad affrontare oggi: l’aumento 

vertiginoso della disuguaglianza, una crisi climatica fuori controllo, violazione dei diritti delle 

donne, crescenti sfide ambientali e altro ancora. Nel corso del loro processo di sviluppo e 

adozione, è stato sottolineato che le imprese avrebbero dovuto svolgere un ruolo chiave nel 

raggiungimento dei 17 obiettivi entro il 2030, agendo come motore di crescita economica e 

dell’occupazione e fonte di finanziamento, tecnologia e innovazione.1  

A tre anni dall’adozione degli SDGs vediamo ancora un quadro frammentato del coinvolgimento 

delle aziende negli obiettivi. Nonostante ci sia stato un aumento del numero di aziende che 

accolgono favorevolmente l’idea degli SDGs 2 e si stiano promuovendo iniziative di partnership 

fondate su questi obiettivi 3 che le coinvolgono direttamente, il loro impegno è tutt’altro che 

coerente. Inoltre, le informazioni su come le aziende stiano traducendo gli SDGs in obiettivi 

concreti, strategie ed azioni sono ancora disomogenee. Il divario tra l’aspettativa che il settore 

privato contribuisca al raggiungimento degli SDGs e la prova che raccolga seriamente la sfida, 

rappresenta un rischio rilevante nel raggiungimento dell’Agenda 2030. 

Oxfam ha già messo in luce i rischi di questo gap in passato. Nel 2017 abbiamo pubblicato il 

rapporto Raising the Bar4 da cui emergeva la preoccupante tendenza delle aziende a 

selezionare solo gli SDGs che rientrassero nella loro confort zone. Raising the Bar sosteneva 

che una seria selezione degli obiettivi (rispetto ad una scelta di comodo) implica che le aziende 

siano in grado di dimostrare il processo di valutazione e selezione delle aree in cui le loro 

attività e le loro filiere hanno maggiore impatto. Le dichiarazioni rese pubbliche rispetto a questo 

processo avrebbero dovuto indicare cosa era stato considerato rilevante (o prioritario) e quali 

interlocutori erano stati consultati per arrivare alla scelta delle priorità di intervento. Avevamo 

proposto alle aziende un percorso con tre passaggi: valutare il proprio impatto e dare priorità 

alle aree più significative, allineare le proprie strategie di business con gli SDGs, e lavorare 

verso un cambiamento sistematico. Il documento sottolineava inoltre l’importanza della 

trasparenza e dell’accountability in un contesto in cui il settore finanziario e i governi hanno una 

grande responsabilità nel guidare le azioni del mondo imprenditoriale verso gli SDGs.   

Questo rapporto si propone di fare un ulteriore passo avanti presentando i risultati di una analisi 

sul coinvolgimento di 76 aziende sugli SDGs. Analizziamo in che misura e in che modo le 

aziende hanno cercato di reagire agli obiettivi; valutiamo l'efficacia del loro impegno fino ad 

oggi; identifichiamo gli ostacoli che impediscono un'azione più significativa; e forniamo esempi 

di buone pratiche. Per una spiegazione dei criteri utilizzati si prega di consultare la nota 

metodologica completa 5 
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CHIARIRE IL RUOLO DELLE IMPRESE NEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS  

Il ruolo delle imprese nel raggiungimento degli SDGs non è semplice. Mentre gli SDGs fanno 

affidamento sul contributo delle aziende per avere successo, le aziende non fanno affidamento, 

almeno nel breve periodo, su gli SDGs per il loro successo sul mercato. Gli incentivi perché le 

imprese si impegnino sui 17 punti sicuramente esistono6, ma hanno una diffusione tutt’altro che 

globale7. Inoltre, sono i governi nazionali che hanno negoziato e adottato gli SDGs e quindi 

sono loro ad avere la guida e la responsabilità principale di implementare l’Agenda 2030, che di 

fatto è una struttura stato-centrica e non include specifici obbiettivi e meccanismi di controllo per 

le aziende.  

In breve, gli SDGs richiedono un certo livello di interpretazione e adattamento perché siano 

davvero rilevanti per il settore privato. Per cercare di chiarire il ruolo delle aziende e fornire la 

prospettiva di Oxfam su questo aspetto, abbiamo identificato cinque distinti temi su cui porre 

necessariamente l’attenzione.  

Il primo punto è la necessità di darsi delle priorità. Sappiamo bene che le aziende non 

possono impegnarsi su tutti gli obiettivi e questo porta alla necessità di scegliere le aree di 

impegno con una serie di priorità. Perché questa scelta sia significativa deve basarsi sull’analisi 

dell’impatto della azienda (sia diretto che indiretto, sia positivo che negativo) e la valutazione di 

questo impatto deve coprire tutto lo spettro degli SDGs, compreso quelli che generalmente 

vengono considerati prerogativa degli stati.  

In secondo luogo, è necessaria una integrazione degli SDGs con gli obiettivi e la strategia più 

a lungo termine delle aziende8. Perché il contributo delle aziende sia credibile, il loro impegno 

deve essere costruito partendo da quelli che già sono i programmi e le priorità della loro 

strategia di sostenibilità, scegliendo gli SDGs in base alle aree di intervento in cui esiste ancora 

un gap da colmare. L'integrazione con le strategie aziendali implica anche che i contributi agli 

SDGs non siano interventi filantropici, ma si inseriscano nelle policy aziendali fondamentali sia 

rispetto alle pratiche interne che alle filiere di approvvigionamento. 

In terzo luogo, le aziende devono intraprendere azioni ambiziose per cogliere lo spirito degli 

SDGs. Impegnarsi con gli SDGs in modo significativo richiede che ci sia un fondamentale 

allineamento delle strategie aziendali e dei modelli di business con le ambizioni espresse negli 

SDGs in tema ambientale, sociale e dei diritti umani9. Questo richiederà alle aziende di 

prendere decisioni inedite e audaci e di affrontare questioni spinose che non sono ancora state 

inserite nella loro agenda di sostenibilità. Il 'Business as usual' non ci permetterà di raggiungere 

gli SDGs10. 

In quarto luogo, le azioni del settore privato rispetto agli SDGs non dovrebbero sostituire o 

aggirare la responsabilità delle imprese rispetto al tema dei diritti umani e della parità di 

genere, ma piuttosto dovrebbero metterli al centro quando si dà priorità alle aree di intervento e 

si disegnano le strategie. Lo spirito di "non lasciare nessuno indietro" che è alla base degli 

SDGs sarà perseguito solo nel pieno rispetto di questi diritti. L'attuazione dei principi guida delle 

Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 

è un buon punto di partenza.  Allo stesso modo, la responsabilità delle aziende in materia di 

parità di genere nelle loro attività e filiere, è un buon punto di partenza per tenere in 

considerazione quanto previsto dagli SDGs. 

In quinto luogo, l'impegno sugli SDGs da parte delle aziende richiede uno sforzo nell’aggregare 

e rendere fruibili le informazioni sulle attività, gli obiettivi e i progressi. Molte aziende stanno 

già rendendo disponibili informazioni rilevanti sugli SDGs attraverso i loro report di sostenibilità; 

tuttavia è necessario uniformare gli strumenti di rendicontazione e creare degli standard 
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comuni, per consentire agli stakeholder di valutare in modo affidabile le performance delle 

aziende. 

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo formulato cinque indicazioni sulla base delle quali 

valutare quanto sia stato finora significativo l’impegno da parte delle aziende. Queste cinque 

proposte dovrebbero essere centrali e imprescindibili per un impegno delle aziende sugli SDGs. 

Sono evidenziati nel documento come segue: 

 

 

Definizione delle 

priorità 

 

Diritti umani e parità di genere 

 

Integrazione 

 

Reporting e accountability 

 

Azioni ambiziose   

 

Prima di andare oltre, sono necessarie due precisazioni. Innanzitutto, riconosciamo che il 

mondo aziendale è lontano dall'essere omogeneo nel modo in cui interpreta il proprio ruolo e le 

proprie responsabilità verso lo sviluppo sostenibile. Questa pubblicazione ha l’obiettivo di 

mettere in evidenza le tendenze tra le aziende analizzate, non vuole essere una 

generalizzazione di tutto il settore privato. 

In secondo luogo, il quadro degli SDGs non è l'unico modo in cui le aziende possono 

impegnarsi nello sviluppo sostenibile. È del tutto possibile che le aziende facciano sforzi 

ambiziosi verso una sostenibilità e una responsabilità sociale delle aziende senza un riferimento 

esplicito agli SDGs. Concentrandosi sulle società che fanno riferimento al framework 

dell’Agenda 2030, questo documento analizza il grado in cui gli SDGs hanno nella pratica 

fornito un quadro pertinente e utile per innescare scelte strategiche.  
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2 UNO SGUARDO AL 
CONTESTO: PRINCIPALI 
TENDENZE DELL’IMPEGNO 
CON GLI SDGS 

Quando gli SDGs furono adottati nel settembre 2015, non era chiaro come il mondo delle 

aziende avrebbe risposto alla sollecitazione di un maggior impegno e coinvolgimento. Tre anni 

dopo alcune tendenze stanno emergendo, le esploriamo qui sotto.  

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SUGLI 

SDGS TRA LE GRANDI AZIENDE 

Gli SDGs hanno influenzato la discussione del settore privato a livello globale, in particolare 

delle multinazionali (MNC). Il fatto che la maggior parte delle grandi aziende parli degli SDGs in 

qualche modo è un segnale positivo. I sondaggi riscontrano costantemente che la 

consapevolezza e conoscenza degli SDGs da parte delle aziende è ai massimi livelli11. Allo 

stesso modo, il considerevole numero di eventi e pubblicazioni a tema SDGs e aziende 

conferma questa tendenza. 

Ci sono comunque due importanti precisazioni da fare. Innanzitutto, la maggiore 

consapevolezza sugli SDGs da parte delle aziende spesso non è presente a tutti i livelli 

dell'organizzazione, ma è generalmente concentrata nelle funzioni relative alla sostenibilità e 

nel top management. Il middle management è spesso scollegato dalla discussione su questi 

temi, impedendo in tal modo una maggiore integrazione e allineamento con le attività principali 

dell’azienda.12 In secondo luogo, la consapevolezza degli SDGs è più diffusa tra le grandi 

multinazionali del Nord America e dell’Europa rispetto alle piccole e medie imprese (PMI) e alle 

imprese dei paesi non occidentali, con alcune notevoli eccezioni.13 

LA MOTIVAZIONE ECONOMICA COME 

PRINCIPALE LEVA PER L’IMPEGNO 

La seconda osservazione è la dipendenza da una giustificazione puramente economica per 

promuovere l'impegno sugli SDGs. Poiché nei primi anni dell'era SDGs si è puntato molto a 

mobilitare le imprese, facendo appello ai potenziali benefici per le aziende, questa leva è, 

comprensibilmente, diventata una strategia comune. Questo aspetto è reso molto bene nel 

rapporto Better Business, Better World della Business and Sustainable Development 

Commission, che stima il potenziale di mercato degli SDGs a 12 mila miliardi di dollari (una cifra 

che è stata poi citata in molte altre pubblicazioni e discussioni).14 Come spiega il report: 

“Presentando gli SDGs come una strategia di crescita convincente per le singole aziende, la 

giustificazione di un beneficio economico sposta l'attenzione dalla domanda iniziale: “Cosa 

possono fare le imprese per gli SDGs? "A chiedersi:" Che cosa possono fare gli SDGs per le 

imprese?'. 15 
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UN CONTESTO GLOBALE SFIDANTE 

La creazione degli SDGs è stata sostenuta da un senso di ottimismo diffuso sulla capacità della 

comunità globale di raggiungere un futuro più prospero, democratico e sostenibile. Tre anni 

dopo, la sfida è più scoraggiante. La disuguaglianza globale è rimasta una delle questioni 

chiave del nostro tempo, con l'82% della ricchezza creata in tutto il mondo che rimane nelle 

mani dell'1% della popolazione nel 2017.16 L'instabilità politica e la diminuzione dello spazio per 

la società civile stanno minacciando il progresso in tutto il mondo. Stiamo vivendo 

“un'emergenza dello spazio della società civile globale”, con oltre 100 paesi che hanno leggi e 

politiche che limitano le principali libertà di espressione, associazione e pacifica manifestazione 

della società civile.17 I numeri dei rifugiati globali hanno raggiunto un livello record, con un totale 

di 68,5 milioni di sfollati alla la fine del 2017.18 Il mondo sta affrontando una crisi climatica in 

peggioramento, con emissioni globali di carbonio che si prevede aumenteranno nel 2018 per la 

prima volta in quattro anni.19 E ci vorranno altri 200 anni per colmare il divario di genere in 

termini di partecipazione ed opportunità economica, accesso all’educazione, salute e 

sopravvivenza e partecipazione politica.20 Questo contesto globale sfidante non ha scoraggiato 

del tutto la comunità delle imprese, che sta invece dimostrando una crescente consapevolezza 

e preoccupazione per le minacce esistenziali che il mondo sta affrontando.21 

APPELLO PER SCELTE PIÙ CORAGGIOSE 

Nonostante l'entità delle sfide, i progressi complessivi nell’Agenda 2030 sono stati contrastanti. 

La relazione sullo stato di avanzamento sugli SDGs dell'ONU del 2018 lo ha sottolineato 

concludendo che in aree importanti (ad esempio l'accesso all’elettricità, la mortalità infantile) 

molti paesi stanno facendo grandi sforzi per compiere progressi significativi a causa di contesti 

davvero difficili come cambiamenti climatici, conflitti, disuguaglianza, povertà persistente e 

denutrizione.22 L'ambizione di andare verso società più sostenibili e resilienti rimane un obiettivo 

lontano per molti paesi e molte comunità vulnerabili. 

I risultati ancora poco incoraggianti sull'Agenda 2030 rendono difficile pensare al settore privato 

come attore chiave per contribuire al raggiungimento degli SDGs da parte della comunità 

globale. Questo rapporto fornisce un “reality check” sulla reale adeguatezza degli impegni che il 

settore imprenditoriale si è preso con gli SDGs fino ad oggi23 e suggerisce alcune modalità per 

arrivare ad un impegno più efficace. 
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3 VALUTARE L’IMPEGNO 
DELLE AZIENDE  

L'impegno delle aziende con gli SDGs è difficile da valutare. Sebbene la finestra temporale sia 

solo di tre anni, le questioni da affrontare sono state identificate da tempo e alcune aziende ci 

stanno lavorando già da molti anni attraverso le loro strategie di sostenibilità. 

L’assenza di aspettative condivise, la mancanza di termini di confronto e sistemi di reporting sul 

contributo delle aziende agli SDGs complica le cose 24. Al momento disponiamo di una vasta 

gamma di standard e benchmark per aiutare a valutare le politiche e le pratiche di sostenibilità 

delle aziende. L'arrivo degli SDGs rende più impellente la necessità di un quadro unico di 

riferimento entro cui valutare con un approccio olistico l’impatto delle varie azioni. 

Ci sono tentativi in corso per guidare sia l'impegno che le modalità di rendicontazione25 delle 

aziende sugli SDGs. Ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite e il GRI sono arrivati a 

produrre una "guida pratica" per le aziende. Questa nuova guida offre un toolkit che mira a 

stimolare e migliorare i report aziendali sugli SDGs.26 Tuttavia, le aziende continuano ad avere 

una libertà significativa nel modo in cui comunicano le loro attività sugli obiettivi. Il risultato di 

questo margine di autonomia può portare a fraintendimenti, lasciando intendere un maggiore 

coinvolgimento da parte delle aziende di quello effettivo.  

L’ analisi di Oxfam di un campione di 76 aziende è stata fatta con l’obiettivo di avere un'idea più 

chiara di ciò che stanno facendo sui temi degli SDGs. Abbiamo utilizzato solo informazioni 

disponibili pubblicamente per comprenderne il loro impegno. Per prima cosa abbiamo 

analizzato quante aziende hanno preso un impegno pubblico a favore degli SDGs. 

Successivamente, abbiamo definito e analizzato cinque temi a cui colleghiamo le nostre 

proposte per un coinvolgimento più significativo verso gli SDGs da parte delle imprese, come 

riportato nell'introduzione (definizione delle priorità, integrazione, ambizione, diritti umani e 

parità di genere, reporting e accountability). Le nostre considerazioni sono presentate in 

relazione a queste domande: 

 

1. Definizione delle priorità: a quali SDGs le aziende danno priorità e su sulla base di cosa 

vengono scelti?  

2. Integrazione: in che misura le aziende utilizzano gli SDGs come quadro di riferimento per 

determinare le aree di miglioramento che dovrebbero affrontare nelle loro strategie di 

sostenibilità’?  

3. Ambizione: quali nuovi obiettivi si stanno dando le aziende e quali scelte innovative stanno 

facendo per supportare gli SDGs? 

4. Diritti umani e parità di genere: in che misura le aziende collegano il loro coinvolgimento 

sugli SDGs con il loro impegno a rispettare i diritti umani e ad adottare un approccio 

rispettoso della parità di genere?  

5. Reporting e Accountability: come danno conto le aziende rispetto agli SDGs? 

Il nostro campione include 48 aziende internazionali di otto settori industriali (energia, banche, 

tecnologia, agro-alimentare, abbigliamento, industria mineraria, cibo / bevande, farmaceutico) 

che hanno un impatto considerevole sulle questioni dello sviluppo sostenibile.27 Abbiamo 

selezionato le sei più grandi aziende in questi otto settori al fine di trarre conclusioni 

sull'impegno a livello di settore (si veda la metodologia in allegato per maggiori dettagli). Per 

tenere conto del ruolo importante che l'Asia svolge come regione economica con una più rapida 

crescita al mondo,28 abbiamo analizzato anche 30 delle maggiori società con sede in Asia in 

alcuni di questi settori. Due società si sono sovrapposte nei due campioni, arrivando ad un 

totale di 76 società valutate per questo report.  Nel complesso vi è stato un alto grado di 

coerenza per quanto riguarda i nostri risultati nei due gruppi di società; abbiamo quindi 
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aggregato questi risultati (evidenziando le variazioni nei risultati tra i due gruppi laddove 

esistono). 

SINTESI DEI RISULTATI: PIÙ AZIENDE SI 

IMPEGNANO PUBBLICAMENTE SUGLI SDGS 

La buona notizia è che gli SDGs hanno fatto significativi passi avanti nella comunità 

imprenditoriale globale in termini di consapevolezza e sostegno pubblico. L’appello al settore 

privato perché contribuisca a risolvere le più grandi sfide del mondo trova il favore di un numero 

significativo di imprese. La maggior parte delle aziende del nostro campione si è impegnata 

pubblicamente a contribuire agli SDGs. Questa scoperta è in linea con i dati di altri report e 

sondaggi che hanno monitorato il livello di adesione agli SDGs all'interno della business 

community.29 Lo stesso vale anche per le multinazionali asiatiche nel nostro campione, 

sebbene per una percentuale leggermente inferiore (57% rispetto al 63%). 

Le adesioni da parte delle aziende agli SDGs mostrano vari gradi di rilevanza e di dettaglio, che 

vanno dalle brevi dichiarazioni di supporto nei report di sostenibilità agli specifici impegni per 

rendere gli SDGs il quadro di riferimento per guidare gli sforzi di sostenibilità di tutta l’azienda. 

Tutto ciò mostra come le interpretazioni delle aziende in merito alla rilevanza di questi temi 

possano differire in modo significativo (anche all'interno dello stesso settore30) e come 

l'impegno delle aziende internazionali con gli SDGs sia tutt'altro che universale: un terzo delle 

maggiori aziende globali non ha ancora preso impegni pubblici sull’Agenda 203031). 

Figura 1: Aziende con un impegno pubblico a supportare gli SDGs  

 

È importante notare che non impegnarsi sugli Obiettivi non significa che le aziende non abbiano 

alcun impatto sugli SDGs o che non intraprendano sforzi significativi. Abbiamo scoperto che 

quasi tutte le aziende del nostro campione stanno svolgendo attività di sostenibilità aziendale 

che sono rilevanti per uno o più obiettivi globali, senza necessariamente collegarle al framework 

degli SDGs. Di contro, alcune aziende considerate leader della sostenibilità nei loro settori non 

hanno dimostrato alcun impegno per gli SDGs. Questa osservazione mette in evidenza la 

complessa relazione tra gli SDGs e le rispettive agende di sostenibilità delle aziende, che sarà 

analizzato successivamente. 
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IL RISCHIO DI SCELTE DI COMODO E LA 

MANCANZA DI UNA FORTE 

GIUSTIFICAZIONE PER LA SELEZIONE 

DEGLI SDGS 

L’area di influenza degli SDGs è talmente ampia che alle aziende viene richiesto di dare priorità 

ad alcune aree di intervento piuttosto che ad altre. Il rapporto di Oxfam “Raising the Bar”32 e 

numerosi altri documenti33 sottolineano come che se le aziende vogliono dare un contributo 

veramente significativo, debbano darsi delle priorità sulla base di una reale analisi dell’impatto. 

Oxfam ha rilevato nella sua analisi che, mentre la maggior parte delle aziende sta facendo delle 

scelte tra i vari SDGs, i processi di definizione di queste scelte sembrano presentare lacune 

significative in termini di coerenza, giustificazione e impatto. 

In primo luogo, la nostra analisi ha rivelato una mancanza di omogeneità nel modo in cui le 

aziende determinano a quali SDGs dare priorità. Alcune aziende hanno adottato un approccio 

molto focalizzato dando la priorità a due o tre SDGs. Altre hanno deciso di impegnarsi con la 

maggior parte degli obiettivi o addirittura non forniscono alcuna informazione sugli SDGs 

prioritari. Di conseguenza, vi è una uniformità limitata a livello di settore sulla definizione delle 

priorità ad eccezione di alcuni il cui link con un settore è molto immediato e diretto, come ad es. 

tra il settore alimentare e l’SDG 2 (zero fame), settore farmaceutico e SDG 3 (salute e 

benessere), settore energetico e SDG 7 (energia pulita e accessibile). 

Le corrispondenze nella definizione delle priorità all'interno di un settore sono più limitate al di là 

di questi pochi obiettivi. Pur riconoscendo che ciascuna azienda ha una sua specificità che 

giustifica le differenze nella definizione delle priorità, non siamo in grado di determinare se 

queste variazioni si basano sull'impatto o su altre considerazioni specifiche dell'azienda. Siamo 

preoccupati per la mancanza di coerenza all'interno di alcuni settori. Un certo livello la 

collaborazione a livello di settore consentirebbe alle imprese di affrontare congiuntamente e 

sinergicamente le sfide specifiche di quel settore piuttosto che competere l'una contro l'altra in 

una corsa al ribasso. Questo a sua volta contribuirebbe a creare uno contesto politico positivo 

che permetterebbe di far fare un passo avanti alle policy sviluppate dai governi. 

In secondo luogo, continuiamo a vedere il rischio che le aziende scelgano gli SDGs con criteri 

di comodità34. Abbiamo analizzato le motivazioni delle aziende per la definizione di priorità di 

determinati SDGs e abbiamo rilevato che, anche se la maggior parte delle aziende ha fornito 

alcune informazioni su come e perché è stata data priorità a determinati obiettivi (spesso 

limitate a una o due frasi), queste informazioni sono controverse per una serie di motivi. 

 

• Alcune aziende sembrano giustificare le proprie scelte basandosi su priorità già esistenti, 

senza alcuna spiegazione che vada oltre "è qualcosa che stiamo già facendo". Questa 

potrebbe essere un'occasione persa per utilizzare il framework degli SDGs per arrivare ad 

un riallineamento tra la strategia e lo sviluppo sostenibile più completo e profondo. 

• Diverse aziende hanno fatto riferimento alla rilevanza come criterio chiave per la definizione 

delle priorità, utilizzando frasi come "fondamentale per noi", "determinante per la nostra 

attività" o "allineato con la nostra strategia aziendale". Mentre questo è sicuramente 

importante, non è però abbastanza. Laddove l’aspetto di rilevanza venga definito solo dai 

dati finanziari35, questo approccio unilaterale rischia di spostare le priorità verso i benefici 

aziendali piuttosto che considerare anche le informazioni non finanziarie come l’impatto sui 

diritti umani o sulla parità di genere (sia positivi che negativi). 

• Ci sono pochi esempi di aziende che utilizzano processi di consultazione ed analisi per 

stabilire le priorità degli Obiettivi. Di conseguenza le prove del contributo degli stakeholder 
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alle decisioni sono molto poche, sollevando la preoccupazione che interlocutori come donne, 

lavoratori o comunità raramente abbiano possibilità di influenzare le priorità. 

• Solo poche aziende hanno fanno riferimento alle priorità delle istituzioni pubbliche come 

elementi che hanno influenzato la scelta delle loro priorità. Questo non è affatto positivo, 

visto che di fatto il raggiungimento degli SDGs si fonda sulla capacità dei governi di 

concertare e allineare i contributi di più attori. 

• Sembra esserci una mancanza di accuratezza per quanto riguarda l'impegno delle imprese 

e la reale comprensione del contesto. Ad esempio, mentre molte aziende dichiarano di 

contribuire all'SDG 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), queste si concentrano sulla 

creazione di posti di lavoro e non menzionano alcuni elementi chiave di questo obiettivo che 

includono la dignità del posto di lavoro36 o lo sradicamento dello sfruttamento dei lavoratori 

nelle loro filiere37. Le motivazioni delle scelte raramente prendono in considerazione le 

interrelazioni tra gli stessi SDGs; questo riduce il potenziale di effetti positivi incrociati e 

significa anche che vi è il rischio di avere azioni che contribuiscono ad un obiettivo e che 

invece compromettono inavvertitamente il progresso su un altro (ad esempio, contribuendo 

all'accesso all'energia senza considerare gli impatti climatici). 

In terzo luogo, abbiamo riscontrato che gli obiettivi con un impatto aziendale forte ma più 

indiretto hanno ricevuto un'attenzione relativamente scarsa da parte delle aziende - inclusi gli 

SDGs 1 (povertà), 10 (disuguaglianza) e 16 (istituzioni forti) - evidenziando come le aziende 

abbiano difficoltà nel comprendere le sfide globali e a tradurle in priorità di intervento, 

sottraendosi di fatto alla possibilità di avere una influenza positiva su questi temi. 

Gli SDGs scelti più frequentemente dalle aziende nel nostro campione includono quelli che 

hanno un collegamento più evidente le aziende stesse, inclusi gli SDGs 8 (lavoro dignitoso e 

crescita economica) e 12 (consumo e produzione responsabili). Includono anche due SDGs 

(SDG 5 - parità di genere e SDG 13 - cambiamenti climatici) che probabilmente non avrebbero 

ricevuto molta attenzione da parte delle aziende solo pochi anni fa. Questa scoperta è in linea 

con i risultati di altri studi e mette in evidenza interessanti cambiamenti nella lista delle 

problematiche all'interno della più ampia comunità imprenditoriale.38 
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Figura 2: Gli SDGs come vengono scelti dalle aziende in questo studio 

 

L’INCERTEZZA DEI PROGRESSI 

NELL’INTEGRAZIONE DEGLI SDGS NELLA 

STRATEGIA AZIENDALE 

Affinché l'impegno sugli SDGs sia più di una semplice vetrina, è necessario che le aziende 

integrino l'impegno su questi temi con le loro attività principali e con le loro pratiche di 

sostenibilità. La maggior parte delle aziende che abbiamo analizzato ha compiuto progressi su 

questo aspetto, in particolare collegando, mappando e allineando la presentazione delle loro 

strategie di sostenibilità con gli SDGs. Tuttavia, i progressi sono stati discordanti. 

Abbiamo analizzato 76 aziende, di queste 47 hanno dichiarato di supportare gli SDGs. Del 

sottogruppo di 47 aziende nel nostro campione che hanno dichiarato di supportare gli SDGs, 

abbiamo rilevato che oltre il 40% (21 su 47) collega solo in modo approssimativo la propria 

strategia di sostenibilità con gli SDGs. Le aziende di questo gruppo hanno fatto il collegamento 
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semplicemente menzionando gli Obiettivi nell'introduzione ai loro report di sostenibilità o in 

relazione alle aree di sostenibilità (ad esempio posizionando un'icona SDG accanto alle priorità 

di sostenibilità) ma senza articolare il modo in cui le loro strategie sono allineate e  come 

concorrano ad aiutare a raggiungere gli obiettivi. Per queste aziende il rischio è quello di 

un’adesione di facciata agli SDGs senza affrontare in modo significativo quello che questo 

implicherebbe per le loro strategie aziendali e di sostenibilità. 

Un secondo gruppo significativo di aziende all'interno del sottoinsieme che fa riferimento agli 

SDGs (51% o 24 su 47) ha compiuto un ulteriore passo avanti collegando in modo più chiaro le 

loro strategie di sostenibilità con gli SDGs. L'approccio più comune è quello di mappare e 

allineare le loro priorità di sostenibilità attraverso gli SDGs ed elencare attività e iniziative 

concrete in merito. Solo due aziende nel nostro campione utilizzano gli SDGs come quadro di 

riferimento per la loro strategia di sostenibilità e mostrano gli sforzi fatti per riallineare le loro 

pratiche con l’ambizione reale di contribuire agli obiettivi. 

Questo risultato mette in risalto l'assenza di prove evidenti che le aziende stiano modificando le 

loro strategie di sostenibilità basandosi sull'impegno e un’analisi reale degli SDGs. Ciò 

indebolisce il potenziale degli Obiettivi come strumento per un riallineamento più completo ed 

indispensabile tra la sostenibilità aziendale e lo sviluppo sostenibile, compreso l'allineamento 

dei processi di core business (ad esempio retribuzione, prezzi, tassazione) con gli SDGs. 

Figura 3: integrazione degli SDGs nelle strategie aziendali di sostenibilità 

 

MANCANZA DI AMBIZIONE  

Il test chiave per capire il valore che gli SDGs hanno per il settore privato è verificare se questi 

portano ad una accelerazione di nuove e più ambiziose azioni da parte delle aziende. Tuttavia, 

identificare nuove azioni e ambizioni delle aziende in merito agli SDGs è di per sé difficile, dal 

momento che alcune azioni etichettate con gli SDGs potrebbero infatti essere iniziative 

preesistenti riconfezionate a favore di comunicazione. 

Mentre circa i due terzi delle aziende nel nostro campione totale (47 su 76) si sono impegnate a 

sostenere gli SDGs, solo un terzo delle aziende (24 su 76) rende disponibili le informazioni su 

nuove azioni correlate agli SDGs o nuovi obiettivi. Questo risultato è in linea con i risultati di 

altre analisi, che hanno rilevato che poche aziende hanno fissato obiettivi specifici e misurabili 

sui loro impegni in materia di SDGs.39 

Anche quando erano disponibili e rintracciabili nuove iniziative esplicitamente collegate agli 

SDGs, queste erano tendevano ad essere di portata limitata. Nel complesso, i bilanci sociali di 

sostenibilità forniscono poche informazioni su nuove o rinnovate iniziative collegate all’impegno 

delle aziende sugli SDGs. 
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Figura 4: impegno delle aziende sugli SDGs versus nuove iniziative collegate agli SDGs 

 

È importante notare che tutte le aziende del nostro campione hanno obiettivi di sostenibilità 

esistenti (e in alcuni casi ambiziosi) che sono rilevanti per gli SDGs. Tuttavia, i report annuali 

delle aziende mostrano che molti di questi obiettivi sono antecedenti al 2015 e non sono 

necessariamente allineati con gli SDGs in termini di tempistica o focus dei problemi. Abbiamo 

trovato solo due aziende nel nostro campione che hanno fatto espliciti aggiustamenti per 

allineare agli SDGs i loro attuali obiettivi di sostenibilità e le loro scadenze con l’Agenda 2030. 

IL COLLEGAMENTO MANCANTE CON 

L’AGENDA DEI DIRITTI UMANI E LA PARITÀ 

DI GENERE 

Al fine di raggiungere la parità di genere e dare potere alle donne, dobbiamo affrontare le 

questioni di fondo che trattengono le donne un passo indietro. Mentre l'obiettivo della parità di 

genere è stato spesso scelto dalle aziende nel nostro campione totale, una analisi delle 

informazioni disponibili sui progetti che hanno intrapreso o su cui stanno lavorando ha rilevato 

che gli sforzi per la parità di genere si sono concentrati in modo sproporzionato sull’aumentare il 

numero di donne, piuttosto che la qualità del loro coinvolgimento. In particolare, vi sono alcuni 

riferimenti all’intenzione di colmare il divario retributivo tra uomini e donne o a combattere 

proattivamente tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro. Molte iniziative sulla parità 

di genere non sono riuscite a riconoscere che per esempio il lavoro domestico non retribuito e 

alcune norme sociali sono ostacoli sostanziali alla parità di genere. 

Garantire un maggiore rispetto dei diritti umani è uno dei contributi più importanti che le aziende 

possono portare agli SDGs40. Mettere i diritti umani al centro dell'impegno sugli SDGs aiuta le 

aziende a creare un approccio incentrato sulle persone, proprio nello spirito degli SDGs di "non 

lasciare indietro nessuno". È importante sottolineare che il rispetto dei diritti umani significa 

considerarli non solo una questione di conformità e rispetto delle leggi. Utilizzare le lenti dei 

diritti umani per analizzare le varie questioni cambia completamente la prospettiva con cui le 

aziende analizzano i temi dello sviluppo sostenibile, con cui definiscono le priorità, individuano 
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le responsabilità, fissano obiettivi e progettano interventi. Rispettare i diritti umani non significa 

solo minimizzare gli impatti negativi; significa ottenere risultati positivi creando un ambiente più 

favorevole in cui i diritti umani possano essere realizzati pienamente.41  

Ad oggi, la responsabilità che le aziende hanno nel rispettare i diritti umani è rimasta in gran 

parte distante dalle discussioni sugli SDGs. Mentre i Principi guida delle Nazioni Unite su 

imprese e diritti umani (UNGP) forniscono un solido quadro di riferimento per implementare 

questa responsabilità, poche aziende coniugano il loro impegno per i diritti umani con la loro 

ambizione di contribuire agli SDGs. Solo cinque aziende nel nostro campione hanno posto una 

forte enfasi sui diritti umani quando spiegano il loro sostegno agli SDGs esponendosi 

pubblicamente sull’importanza di rispettare gli impegni in materia di diritti umani come 

contributo fondamentale al raggiungimento degli Obiettivi. 

Ciò non significa che le aziende non sostengano i diritti umani. Infatti, più del 90% (28 su 30 

società) di società internazionali nel nostro campione che si impegnano con gli SDGs hanno 

una politica sui diritti umani e riportano di affrontare il tema attraverso le loro strategie di 

sostenibilità. Lo stesso vale per il 65% (11 su 17) delle società asiatiche del nostro campione 

che si impegnano con gli SDGs. Tuttavia, vi sono scarse prove del fatto che le aziende stiano 

usando le lenti dei diritti umani quando progettano e implementano il loro impegno in materia di 

SDGs (ad esempio facendo riferimento ai principi e alle norme sui diritti umani, conducendo due 

diligence sui diritti umani e valutazione dell'impatto sulle filiere o creando meccanismi di 

denuncia). 

Figura 5: Aziende che collegano esplicitamente gli SDGs con I diritti umani 

 

RENDICONTAZIONE: LACUNE NELLA 

TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY 

Le modalità con cui le aziende dovrebbero dare conto dei loro contributi agli SDGs è stata una 

delle domande chiave riguardanti il loro ruolo. Esiste un numero crescente di linee guida42 che 

hanno l’obiettivo di indirizzare le imprese nella progettazione e comunicazione del loro impegno 
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in materia di SDGs. Allo stesso modo, sono in corso varie iniziative a livello globale che mirano 

a sviluppare quadri di riferimento e benchmark comuni per le imprese e la comunicazione in 

merito agli Obiettivi.43  

Dalla nostra analisi emerge che le aziende prestano maggiore attenzione nella rendicontazione 

dei loro sforzi e dei loro contributi agli SDGs. Le aziende sembrano riconoscere sempre più il 

valore della raccolta delle informazioni e della loro comunicazione e l’importanza che siano in 

linea e pertinenti agli obiettivi globali. Più dei due terzi delle aziende nel nostro campione che si 

impegnano con gli SDGs pubblicano informazioni che danno conto di questo loro impegno. 

Tuttavia, la quantità non corrisponde alla qualità quando si tratta di dar conto sugli SDGs da 

parte delle aziende. Un accordo comune su di un quadro di riferimento solido e coerente per 

valutare i contributi delle imprese è fondamentale per facilitare un monitoraggio più efficace e la 

capacità di confrontare e aggregare gli sforzi delle aziende. Poiché i meccanismi di reporting e 

monitoraggio degli SDGs sono ancora agli inizi, non sorprende che l'attuale modalità di 

rendiconto sia ancora insufficiente.  

Abbiamo individuato tre modalità in cui le aziende comunicano gli SDGs. Innanzitutto, alcune 

società includono informazioni sui loro impegni in materia di SDGs nei loro rapporti di 

sostenibilità. Queste informazioni sono spesso specifiche del progetto, focalizzate sul livello di 

attività e disconnesse dagli altri dati di reporting sulla sostenibilità. In secondo luogo, le aziende 

danno informazioni relative ai loro impegni sugli SDGs attraverso i meccanismi di reporting 

esistenti (ad esempio, Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite). 

Questo approccio si basa esclusivamente sui dati di reporting già esistenti, ma li mappa 

attraverso i contributi delle aziende agli Obiettivi. 

Solo un piccolo numero di aziende riferisce sugli SDGs con informazioni sul loro contributo a 

specifici obiettivi. Questa constatazione fa eco ad un recente rapporto del World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD), che ha rilevato che solo il 6% dei report 

aziendali ha allineato la propria strategia e gli obiettivi a specifici target dell’Agenda 2030 

misurando il proprio contributo a specifici Obiettivi44. L'attuale esperienza del settore privato non 

è quindi in grado di fornire indicazioni sulle migliori pratiche in materia di rendicontazione, che 

richiede un orientamento agli SDGs in termini di definizione degli obiettivi e loro misurazione45. 
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Box 1: Dagli obiettivi globali alle iniziative nazionali – il coinvolgimento delle aziende 

in India 

La piena realizzazione degli SDGs a livello globale dipende da quanto i singoli paesi 

avranno successo nel rispettare i loro impegni a livello nazionale in materia di SDGs. 

Nell'ambito della nostra ricerca, abbiamo fatto un focus sull'India, l'economia in più rapida 

crescita al mondo46. In netto contrasto con la forte crescita economica del paese, il recente 

SDG Index and Dashboards posiziona l'India al 116 ° posto su 157 paesi rispetto agli 

SDGs, con un punteggio di 58,1 su 10047. Analogamente, l'India ha un punteggio molto 

basso su Human Development Index e sull'indice Global Gender Gap48 e ha il numero più 

alto di bambini malnutriti nel mondo.49 

Le imprese indiane sono all’avanguardia nel percorso della crescita economica del paese: 

58 imprese indiane sono nella lista Forbes Global 200050 delle più grandi aziende 

pubbliche del mondo. Per valutare i progressi compiuti dalle aziende sugli SDGs a livello 

nazionale, abbiamo selezionato sette aziende indiane dall'elenco di Forbes in diversi 

settori. Seguendo una metodologia e un approccio simili a quelli utilizzati per le aziende 

del nostro campione globale abbiamo quindi analizzato le loro informazioni disponibili 

pubblicamente sugli SDGs. 

In linea con quello che è emerso dai risultati a livello globale, le aziende in India hanno 

dimostrato di avere una significativa consapevolezza e interesse per gli SDGs. Sei delle 

sette società indiane valutate hanno una dichiarazione sugli Obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il report sulla sostenibilità tra le grandi aziende indiane è relativamente comune. Le 500 

migliori società quotate nelle borse indiane sono tenute a pubblicare ogni anno un rapporto 

informativo sulla sostenibilità. In questo contesto, tutte e sette le società analizzate hanno 

fornito dati su tematiche collegate agli SDGs, sebbene queste informazioni non facciano 

esplicitamente riferimento agli SDGs stessi. Le aziende indiane hanno mostrato un 

miglioramento costante nelle dichiarazioni in tema di non discriminazione sul posto di 

lavoro e dello sviluppo della comunità, ma sono ancora in ritardo per quanto riguarda 

l'inclusione nelle filiere e sul coinvolgimento degli stakeholder della società civile51. Le linee 

guida nazionali sulle responsabilità sociali, ambientali ed economiche delle aziende sono 

in fase di revisione52 e in questa nuova proposta ci si riferisce agli SDGs come una delle 

risorse chiave cui attingere. 

È un aspetto importante quindi che le linee guida53 per la rendicontazione delle 

responsabilità aziendali siano in linea con il quadro di riferimento per la rendicontazione 

sugli SDGs54. Ad oggi la proposta di linee guida sugli indicatori degli SDGs sviluppata dal 

governo indiano non dispone di indicatori specifici per misurare il ruolo delle imprese nel 

conseguimento degli SDGs, se non in termini di contributo finanziario. Senza l'integrazione 

della rendicontazione sulla sostenibilità e del quadro di riferimento nazionale degli SDGs, 

sarà difficile monitorare i progressi del paese. 
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4 LE IMPRESE E GLI SDGS: 
COLMARE LE LACUNE  

I risultati emersi nella sezione precedente dipingono un quadro variegato. Se da un lato un 

numero crescente di grandi imprese è sempre più consapevole e sostiene gli SDGs, dall’altro 

abbiamo riscontrato pochi significativi cambiamenti nelle strategie di sostenibilità delle imprese 

a seguito dell’impegno sugli SDGs in termini di priorità, ambizione e trasparenza. Spesso le 

aziende tendono a reinterpretare gli Obiettivi inserendoli in strategie e iniziative di sostenibilità 

già esistenti, invece di cogliere l’opportunità di rivedere la propria strategia sulla base del 

quadro logico dell’Agenda 2030.  

L’analisi delle proprie strategie e l’allineamento con il quadro più ampio degli SDGs 

rappresentano degli importanti primi passi per le imprese che vogliono impegnarsi su questi 

temi. Tuttavia, dopo tre anni dall’adozione degli obiettivi globali, vi è il rischio sostanziale che 

per molte aziende l’Agenda 2030 finisca per diventare niente di più che uno strumento di 

comunicazione. Senza aspirazioni più elevate, i progressi verso il raggiungimento degli SDGs e 

il loro messaggio destabilizzante sulla fine del “business as usual” saranno compromessi55. La 

visione innovativa portata dall’Agenda 2030 richiede un modello economico globale che lavori al 

servizio dello sviluppo sostenibile, presupponendo un ambiente politico e normativo che 

consenta alle aziende di allineare i propri modelli e le proprie strategie di business alle 

ambizioni di sviluppo sostenibile del mondo. 

OSTACOLI A UN COINVOLGIMENTO PIÙ 

SIGNIFICATIVO DELLE AZIENDE NEGLI 

SDGS 

Abbiamo individuato tre principali ragioni per cui le imprese non si impegnano in maniera più 

significativa negli SDGs. 

Aspettative poco chiare 

Gli SDGs sono rimasti un quadro complesso con cui le imprese devono fare i conti. Nonostante 

sia stata progettata e adottata in prima battuta dai governi, l’Agenda 2030 definisce 

esplicitamente il ruolo del settore privato quale collaboratore importante per la realizzazione 

degli obiettivi globali. Tuttavia resta vaga nella definizione di ciò che ci si aspetta dalle aziende. 

In cerca di benchmark e obiettivi verso cui tendere, le imprese sono bloccate tra gli Obiettivi 

(che sono destinati ai governi come responsabilità) e gli standard di sostenibilità già esistenti 

(molti dei quali si riferiscono però ad aspettative molto basiche). Iniziative quali il World 

Benchmarking Alliance56 o il Global Compact’s Action Platform on SDGs Reporting57 sono 

importanti per avere dei riferimenti condivisi sul tipo di impegno che ci si aspetta dalle imprese, 

ma sono ancora nelle loro fasi iniziali di sviluppo e implementazione.  

Benefici distorti 

La partecipazione poco rilevante agli SDGs da parte delle imprese è da ricercare anche 

nell’enfasi eccessiva che viene data ai benefici economici di breve periodo. Tuttavia, non tutte 

le decisioni e gli investimenti necessari per raggiungere gli SDGs si tramutano in un ritorno 

facilmente e rapidamente monetizzabile58. Il pagamento equo delle tasse e dei salari, il rispetto 
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dei diritti di proprietà delle comunità o la riduzione delle emissioni di carbonio possono, in effetti, 

avere nel breve periodo conseguenze negative per gli azionisti59, anche se hanno un forte 

impatto positivo sulla società60. 

Le aziende che cercano di fare progressi in modo isolato sugli SDGs devono affrontare in 

genere deterrenti significativi, in quanto in questo caso non si ha il cosiddetto “vantaggio di chi 

fa la prima mossa” (first-mover advantage).61 Molte imprese usano invece la strategia del “fast-

follower”: sono così in grado di godere dei frutti degli investimenti in sostenibilità fatti da altre 

aziende senza correre gli stessi rischi62. Per poter superare questi ostacoli e assumere la 

leadership sugli SDGs sarà necessario creare condizioni di parità per le imprese (attraverso la 

collaborazione e la regolamentazione pubblica) per limitare il rischio di concorrenza sleale. 

Pressione insufficiente da parte degli stakeholder  

Quando manca una sufficiente motivazione interna, le imprese possono essere stimolate da 

pressioni esterne. Per esempio una forte leadership dei governi che fissi e guidi le agende 

nazionali verso gli SDGs può condurre ad azioni più efficaci da parte delle aziende. Questo 

significa definire le priorità, individuare i benchmark, garantire a tutti le stesse condizioni per 

stimolare le aziende a contribuire agli SDGs e infine collaborare per coordinare e armonizzare 

questi contributi. Le partnership tra i governi e il settore privato costituiscono un elemento 

fondamentale: queste rischiano però di rimanere un cliché se non si fondano su una forte 

governance e leadership politica da parte dei governi63. 

Un altro elemento che ostacola l’attuazione di azioni più significative è costituito dalla difficoltà 

crescente della società civile di fare pressione sulle imprese. Ad oggi, il coinvolgimento della 

società civile sugli SDGs (e sul ruolo del settore privato) è stato molto limitato64. Questo 

costituisce di fatto un problema, poiché gran parte dei progressi compiuti in materia di 

sostenibilità aziendale negli ultimi due decenni sono stati innescati proprio grazie a campagne 

di informazione e advocacy realizzate dalla società civile. Oggi stiamo vivendo “un’emergenza 

mondiale dello spazio civile” 65, con più di 100 paesi che stanno promulgando leggi, politiche e 

restrizioni che limitano notevolmente lo spazio di azione della società civile e le libertà dei 

cittadini di esprimersi e di chiedere a governi e imprese maggiore responsabilità.66 

Un altro limite esterno è costituito dalla pressione che gli investitori mettono ai dirigenti aziendali 

per generare profitto nel breve termine. Ad oggi, molte imprese hanno faticato a giustificare 

l’investimento negli SDGs a causa della “tirannia del breve termine” 67. Per esempio Unilever, 

per risollevarsi dal tentativo indesiderato di acquisizione da parte di Kraft Heinz, è stata 

costretta a scendere a compromessi sulle sue ambizioni di sostenibilità per non perdere il 

sostegno degli investitori.68 Questo evidenzia quanto la supremazia degli interessi degli azionisti 

nelle decisioni aziendali rappresenti un ostacolo rilevante per la sostenibilità delle imprese.69 

Anche se alcuni investitori stanno iniziando a mettere pressione contraria sulle imprese affinché 

contribuiscano maggiormente allo sviluppo sostenibile70 e a sostenere investimenti basati sulla 

performance delle aziende negli SDGs71, esistono ancora pochi strumenti a disposizione degli 

azionisti per guidare le scelte di investimento verso quelle aziende più sensibili agli SDGs.  

Avere consapevolezza di questi ostacoli non solleva le imprese dalla responsabilità di dare il 

loro contributo. Al contrario, ne aumenta l’onere di adottare un approccio più ponderato e di 

impegnarsi a contribuire alla visione e all’ambizione comune dell’Agenda 2030.  
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5 ACCENDERE I RIFLETTORI 
SULLE BUONE PRATICHE  

Riteniamo che le imprese debbano aumentare le proprie ambizioni in merito al loro contributo 

agli SDGs. Esistono esempi incoraggianti di aziende che contribuiscono in maniera significativa, 

il che dimostra che un ruolo più costruttivo del settore privato è realmente possibile. Questa 

sezione presenta alcuni di questi esempi. 

Le “buone pratiche” sono le azioni in cui le imprese sfruttano il loro potenziale per ottenere il 

massimo impatto possibile. Sono consapevoli della natura complessa degli SDGs e hanno 

l’ambizione di affrontare le cause più profonde dei problemi dello sviluppo sostenibile attraverso 

azioni innovative. Riconoscono l’interrelazione tra gli obiettivi e il fatto che il raggiungimento di 

ognuno di essi dipenda dal successo che si ottiene su tutti.   

Abbiamo anche voluto accendere i riflettori su questioni che hanno avuto poco rilievo o che 

sono sempre state affrontate in maniera superficiale, ovvero la parità di genere, il rispetto e la 

promozione dei diritti umani, il pagamento responsabile delle tasse, la distribuzione del 

valore/profitto e il pagamento di uno stipendio minimo, temi che si riferiscono agli SDGs 1 (zero 

povertà), 5 (parità di genere), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) e 10 (riduzione delle 

disuguaglianze). 

Abbiamo prestato la stessa attenzione sia alle imprese che dichiaravano di fare sia a quelle che 

invece facevano la cosa giusta senza comunicarlo. Gli attori del settore privato dovrebbero 

usare in modo costruttivo la loro visibilità pubblica e la loro influenza sui governi e sulle altre 

imprese ed evitare una corsa al ribasso con le istituzioni e le politiche pubbliche. Dovrebbero 

comunicare pubblicamente il loro impegno e rendere disponibili le informazioni al riguardo. In 

particolare su questioni che riguardano la regolamentazione pubblica, le aziende dovrebbero 

avere coerenza tra parole e azioni, per esempio uscendo da associazioni di categoria che fanno 

lobby contro normative migliori sulle emissioni di carbonio o sulla trasparenza e accountability 

del settore privato. 

La sezione che segue va oltre il nostro campione di 76 aziende e attinge all’ampia esperienza di 

Oxfam nell’ambito dello sviluppo e del settore privato per fornire esempi di buone pratiche a 

sostegno del raggiungimento degli SDGs. Gli esempi qui sotto non costituiscono un 

“endorsement” alle imprese menzionate. La maggior parte degli esempi si riferisce solo a una o 

due delle aree chiave di cui abbiamo parlato, mentre il progresso sugli obiettivi richiede un 

impegno su tutte. Nonostante questo, questi esempi costituiscono comunque delle pratiche 

positive che, se diffuse tra più aziende e settori, possono contribuire ad accelerare il progresso 

verso gli SDGs. Alcune delle iniziative qui presentate sono state avviate prima dell’adozione 

degli SDGs.  

Gli esempi sono raggruppati nelle nostre cinque aree chiave per un coinvolgimento più efficace 

delle aziende sugli SDGs: definire le priorità, integrazione, azioni ambiziose, diritti umani, 

reporting e accountability. 
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DEFINIRE LE PRIORITÀ  
 

Per definire significative le priorità identificate da un’azienda, quest’ultima deve avere: 

6. Determinato le sue priorità sulla base di un’analisi esaustiva del proprio impatto sugli SDGs 

(positivo o negativo); 

7. Considerato contributi da stakeholder quali donne, lavoratori, agricoltori e comunità nelle 

proprie filiere; 

8. Resi pubblici le motivazioni e gli strumenti utilizzati per individuare le priorità. 

Quando l’azienda rende pubbliche le motivazioni e gli 
strumenti utilizzati per individuare le priorità. 

Telefonica:72 La definizione delle priorità degli SDGs richiede che le aziende si confrontino con 

la complessa relazione tra le loro attività, le catene di approvvigionamento e lo sviluppo 

sostenibile. Telefonica ha realizzato un'analisi sistemica per comprendere i collegamenti tra 

diversi SDGs e il core business dell'azienda. Il risultato è stato una mappatura di 12 SDGs, che 

comprendeva anche tre diversi livelli di definizione delle priorità. L'utilizzo del network approach 

ha aiutato l'azienda a comprendere l'interconnessione dei diversi SDGs in relazione al modello 

di business e alla strategia aziendale. La società si è consultata con i propri stakeholder sia 

interni che esterni per arrivare alla definizione delle priorità degli SDGs e sta lavorando per 

sviluppare indicatori di performance (KPI) e target per le sue aree prioritarie. 

Lavazza dichiara di aver iniziato un processo di definizione delle priorità mappando le proprie 

attività in base al quadro degli SDGs, analizzando i punti in cui l'azienda ha un impatto lungo la 

propria filiera e identificando le lacune e gli spazi di miglioramento. Dalla consultazione dei 

propri stakeholder è emerso che l'utilizzo dell’acqua e il suo impatto (SDG 6) costituiscono una 

questione chiave. Questo processo è anche parte di una strategia più ampia di Lavazza – 

chiamata “Goal Zero”73 – volta a diffondere il messaggio e promuovere la mobilitazione sugli 

SDGs. L’azienda presenterà nel suo report 2018/19 i dettagli relativi alla sua strategia di 

coinvolgimento di un maggior numero di stakeholder – in primis la società civile, i fornitori e le 

persone che vivono nelle comunità in cui lavora – al fine di garantire che anche donne, 

produttori e lavoratori siano ascoltati.74 

INTEGRAZIONE  

 

I nostri criteri per valutare che l’integrazione tra politiche aziendali di sostenibilità e impegno 

sugli SDGs sia efficace sono: 

1. L’inclusione degli SDGs nelle strategie del loro core business; 

2. L’utilizzo del quadro di riferimento degli SDGs per identificare limiti e lacune nelle strategie di 

sostenibilità aziendali già esistenti;  

3. La armonizzazione degli impegni dell’azienda sugli SDGs con gli sforzi collettivi a livello di 

settore o di paese.  
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Box 2: Riflettori puntati su lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8)  

Le imprese giocano un ruolo cruciale nel raggiungimento dell’Obiettivo 8, grazie alla 

capacità di offrire posti di lavoro e creare valore economico. Le ambizioni dell’Obiettivo 8 

dovranno essere associate alla volontà delle aziende di valutare l’impatto delle loro 

politiche e pratiche in ambito di salari e tasse sui progressi per la realizzazione degli 

SDGs. 

Attraverso la creazione e l’offerta di posti di lavoro dignitosi con un salario minimo, le 

imprese possono realmente contribuire allo sviluppo sostenibile. Oxfam è convinta che la 

possibilità di accedere a un lavoro dignitoso con un salario minimo sia fondamentale per 

uscire dalla povertà e contrastare le crescenti disuguaglianze. Le ricerche effettuate da 

Oxfam negli anni hanno evidenziato che moltissimi lavoratori, in particolare donne, 

lavorano duramente ma sono ancora intrappolati nella povertà, anche se operano in filiere 

redditizie.75 Non importa quanto duramente lavorino le persone: senza aver voce in 

capitolo sulle proprie condizioni sul posto di lavoro, non potranno mai aspirare a una vita 

migliore. 76 

In tutto il mondo l’evasione e l’elusione fiscale da parte delle aziende sta contribuendo alla 

disuguaglianza. Le donne più povere sono le più colpite quando vengono tagliati i servizi 

pubblici su cui fanno affidamento. Per esempio, sono le donne a dover sostenere l’onere di 

fornire assistenza ai propri cari quando i sistemi sanitari falliscono. Anche quando non 

agiscono illegalmente, le aziende possono mettere a punto una sofisticata pianificazione 

fiscale per sfruttare un sistema malato che consente alle multinazionali di diversi settori di 

farla franca evitando di pagare le tasse là dove dovrebbero.77 Per contribuire allo sviluppo 

sostenibile e alla conseguente crescita economica, le imprese devono rispettare lo spirito e 

le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti fiscali dei paesi in cui operano. L’adozione di 

pratiche fiscali e di definizione dei prezzi più eque e responsabili costituirebbe una 

garanzia del fatto che stiano facendo la loro parte sia nella riduzione della povertà sia nella 

creazione di un futuro più giusto per tutti.78 

Le aziende includono gli SDGs nelle strategie del loro 
core business.  

Living Wage Foundation: Nel Regno Unito, vi sono ad oggi circa 5.000 organizzazioni 

accreditate come Living Wage Employers. Sono datori di lavoro che si impegnano a pagare un 

salario minimo che copra i bisogni essenziali del lavoratore e a promuovere il salario minimo, 

utilizzando il Living Wage Employer Mark. L’esperienza di questi datori di lavoro è stata 

universalmente positiva, con risultati eccezionali in termini di fidelizzazione dello staff, autostima 

e produttività.79 

Malawi Tea 2020: Il programma Malawi Tea 2020 è una coalizione orientata all’azione, 

costituita da produttori di tè malawiani, i sindacati, i più grandi acquirenti internazionali di tè, gli 

enti di certificazione del settore, le ONG e i donatori. Questa collaborazione intersettoriale è 

volta a creare un’industria del tè competitiva e redditizia, che possa fornire salari dignitosi e 

migliorare l’alimentazione dei suoi lavoratori, entro il 2020. 80 In particolare, nel 2016 è stato 

chiuso il primo accordo collettivo di contrattazione tra la Tea Association del Malawi e il 

sindacato dei lavoratori agricoli e delle piantagioni. 81 

The Fair Tax Mark valuta le imprese sulla base delle loro pratiche fiscali. Esamina la loro 

trasparenza, la qualità delle dichiarazioni fiscali e l’aliquota versata. Imprese come Lush e Co-

op hanno realizzato positivi passi avanti su questo tema.82 Questi sforzi dovrebbero essere 

accompagnati da un sostegno pubblico da parte delle imprese alle petizioni a favore di una 

maggiore trasparenza sui fatturati e di leggi sull’informativa finanziaria, al fine di spingere i 

governi verso un’azione più incisiva. 
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Gli SDGs costituiscono il quadro di riferimento per 
identificare limiti e lacune nelle strategie di sostenibilità 
aziendali 

Unilever: Nel 2010, prima dell’adozione degli SDGs, Unilever ha lanciato l’Unilever Sustainable 

Living Plan (USLP), un piano per una crescita sostenibile che risponde alle sfide e alle 

opportunità di un mondo caratterizzato da disuguaglianze crescenti e risorse sempre più 

limitate. L’approccio di Unilever alla sostenibilità copre tutta la filiera ed è strettamente allineato 

con gli SDGs, dimostrando che è possibile fare affari minimizzando l’impatto negativo sulla 

società e sul pianeta.83 

Gli SDGs sono diventati il fulcro della strategia di sostenibilità anche per Nestlé. L’impresa ha 

mappato i propri problemi concreti che ostacolano il raggiungimento degli SDGs per individuare 

chiaramente le aree con impatto positivo e negativo e per mappare quali sono le attività 

aziendali che più possono contribuire agli Obiettivi. Ha inoltre identificato una serie di obiettivi 

allineati agli SDGs per il 2030 per completare l’impegno già preso per il 2020 e per darsi le 

stesse tempistiche dell’Agenda 2030. 

AZIONI AMBIZIOSE 

I nostri criteri per valutare l’ambizione delle azioni da parte delle aziende sono: 

1. Impegno pubblico per affrontare le cause profonde ed innescare un cambiamento 
sistemico; 

2. Obiettivi di lungo periodo e target che si allineano e contribuiscono direttamente agli SDGs; 

3. Produzione e implementazione di nuove policy e programmi per raggiungere gli obiettivi e i 
target fissati. 

 

Box 3: Riflettori puntati sulla parità di genere (SDG 5)  

In tutto il mondo, le donne danno un contributo significativo nelle filiere globali, 

nonostante i molteplici ostacoli che limitano la loro inclusione e la loro leadership. Il 

Comitato di alto livello delle Nazioni Unite sull'empowerment economico delle donne (HLP) 

ha recentemente individuato sette elementi chiave per favorire l’acquisizione di potere 

economico delle donne e far cadere barriere consolidate. Il panel ha invitato i governi, il 

settore privato e le organizzazioni della società civile a intensificare il loro lavoro 

sull’empowerment economico delle donne aumentando gli investimenti, trovando nuove 

partnership e ampliando le loro azioni su altri aspetti determinanti. Due di questi sono: 

Driver 1 (affrontare le norme sociali penalizzanti e promuovere modelli positivi) e Driver 5 

(cambiare la cultura e le pratiche aziendali).84 

Le imprese possono e devono portare avanti il loro contributo e attuando politiche che 

prevengano la discriminazione di genere. Un'azione ambiziosa richiede alle aziende di 

andare oltre gli interventi superficiali e incorporare le soluzioni nel proprio DNA. Ad 

esempio, nell’ambito dell’SDG 5 (parità di genere) bisognerebbe vedere più donne a capo 

di aziende, più aziende che sostengono l'occupazione femminile, lottano per la parità di 

genere (sia nell’azienda stessa che nelle filiere) e favoriscono in modo proattivo la 

presenza di donne in ruoli manageriali e di leadership. 
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Impegno pubblico per affrontare le cause profonde e 
innescare un cambiamento sistemico 

La Unstereotype Alliance 85 un’iniziativa del settore industriale indetta da UN Women per porre 

fine agli stereotipi pericolosi che sono spesso perpetuati attraverso le pubblicità. È volta a 

diffondere e far adottare strumenti di valutazione che aiutino i marchi a contrastare gli stereotipi; 

a fare advocacy e divulgare informazioni; e ad ampliare i propri soci per incentivare il 

movimento ad utilizzare ritratti realistici e non basati su stereotipi di uomini e donne. L'iniziativa 

è un punto di partenza per sfidare e trasformare le norme negative e pericolose che limitano 

l'accesso delle donne al mondo del lavoro e che spesso svalutano il loro operato, fattore 

essenziale per promuovere l’empowerment economico delle donne. 

Obiettivi di lungo periodo e target che si allineano e 
contribuiscono direttamente agli SDGs 

La Divine Chocolate, attraverso l’organizzazione di agricoltori del cacao Kuapa Kokoo86, 

ha stabilito come elementi prioritari l’equa partecipazione e l’accesso paritario delle donne fin 

dalla sua fondazione. Le donne acquisiscono una serie di capacità per generare reddito e sono 

incoraggiate a rivestire ruoli di responsabilità nell’organizzazione. Le ricadute positive di questi 

sforzi vanno al di là dei soggetti direttamente coinvolti per diffondersi nelle comunità. Offrire 

corsi di formazione e opportunità imprenditoriali alle donne significa promuovere e rilanciare le 

economie locali. 

Produzione e implementazione di nuove policy e 
programmi per raggiungere gli obiettivi e i target fissati 

Come parte del proprio contributo all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 1 (povertà zero), Mars 

Incorporated ha recentemente dichiarato che “chiunque lavori nella nostra estesa filiera di 

approvvigionamento deve guadagnare uno stipendio sufficiente per mantenere uno standard 

dignitoso di vita”. Per tradurre in pratica questo impegno, l’azienda ha dato il via al “Farmer 

Income Lab”87 – un “think-do tank” che aiuta l’impresa a individuare gli ostacoli al reddito che 

devono affrontare i contadini, ad ideare e testare soluzioni per aumentare i loro salari, e a 

stimolare iniziative anche da parte di altri. Riconoscendo che la povertà è sistemica in tutte le 

filiere alimentari, il Lab sta sollecitando il coinvolgimento di un gruppo eterogeneo di 

stakeholder, che vanno dal mondo accademico e dal settore privato alle organizzazioni senza 

scopo di lucro, tra cui Oxfam. 

DIRITTI UMANI E PARITÀ DI GENERE 

Qualunque tipo di impegno delle aziende sugli SDGs deve essere fondato sul rispetto dei diritti 

umani e sulla parità di genere. I nostri parametri di valutazione sono: 

1. Forte impegno e messa in pratica dei Principi Guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i 
Diritti Umani; 

2. Riferimenti espliciti e collegamenti tra la strategia SDGs e le politiche sui diritti umani; 

3. Iniziative concrete che affrontano i più gravi per il pianeta e per le persone nelle attività 
aziendali e nelle filiere; 

4. Forte impegno e messa in pratica dei Principi delle Nazioni Unite sull’Empowerment delle 
Donne.88 
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Forte impegno e messa in pratica dei Principi Guida 
delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani 

Marks & Spencer (M&S) si è pubblicamente impegnata a rispettare gli standard 

internazionalmente riconosciuti sui diritti umani (gli UNGP) e applicarli nella sua filiera di 

approvvigionamento e nelle attività aziendali.89 Alla definizione delle priorità e alla valutazione di 

impatto ha fatto seguito una rendicontazione resa pubblica. Nel 2016, M&S ha pubblicato il suo 

primo report sui diritti umani. Nel 2017, M&S è stata classificata quale migliore azienda di 

commercio al dettaglio e seconda migliore impresa nel mondo dal Corporate Human Rights 

Benchmark.90 

Riferimenti espliciti e collegamenti tra la strategia SDGs 
e le politiche sui diritti umani 

Il quadro dei diritti umani offre alle imprese una prospettiva incentrata sulle persone per 

identificare i principali rischi e le opportunità degli SDGs. Come ha spiegato un rappresentante 

di Tchibo “[…] stiamo collegando il nostro impegno con la due diligence sui diritti umani. Se 

vogliamo garantire un futuro alla nostra impresa, non possiamo scegliere in modo selettivo su 

cosa vogliamo lavorare, anche quando si tratta di SDGs. Dobbiamo analizzare a fondo gli 

impatti positivi e negativi sulla società e da lì partire per agire, sia in modo collettivo e 

autonomo”.91 

Iniziative concrete che affrontano i più gravi rischi per il 
pianeta e per le persone nelle attività aziendali e nelle 
filiere 

ACT (Action, Collaboration, Transformation) è un’iniziativa nata da brand internazionali, 

retailer, produttori e sindacati per affrontare il problema del salario minimo nel settore tessile e 

nella catena di fornitura dell’abbigliamento. Ha la finalità di migliorare gli stipendi nell’industria, 

stabilendo contrattazioni collettive nei paesi di maggiore approvvigionamento dei settori 

dell’abbigliamento e del tessile. Riuscendo a mettere insieme tutti gli stakeholder rilevanti, il 

programma è maggiormente in grado di far fronte agli abusi sistemati dei diritti dei lavoratori 

nelle catene di fornitura del settore. ACT è anche un esempio di come le imprese, affrontando il 

rischio di violazione dei diritti umani nelle proprie filiere, possano contribuire allo sviluppo 

sostenibile.92 

Forte impegno e messa in pratica dei Principi delle 
Nazioni Unite sull’Empowerment delle Donne 

I Principi sono un primo passo importante per fornire alle aziende una guida orientata alla parità 

di genere, affinché possano rafforzare e far crescere il ruolo delle donne sul posto di lavoro, sul 

mercato del lavoro e nella comunità. La parità di genere è una questione complessa che implica 

un programma impegnativo. Dopo l'adesione, ciascuna azienda dovrà identificare le proprie 

maggiori sfide e opportunità, elaborare un piano di sviluppo e stabilire di conseguenza le 

priorità. I Principi sono già stati firmati da circa 2.000 aziende93 in tutto il mondo. I loro 

amministratori delegati hanno firmato la dichiarazione di sostegno ai Principi e si sono 

impegnati pubblicamente a lavorare per metterli in pratica. 
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REPORTING E ACCOUNTABILITY  

I nostri criteri per valutare come le aziende stiano rendicontando e siano accountable sugli 

SDGs sono: 

1. Una rendicontazione solida deve essere rilevante, affidabile e comparabile, oltre che 

accessibile a tutti gli stakeholder. 

a. Per essere rilevante, devono essere state raccolte tutte le informazioni cruciali per 

valutare la performance e l’impatto; 

b. Per essere affidabile e comparabile, i dati devono essere accurati e standardizzati; 

c. Per essere accessibile, gli stakeholder devono poter consultare facilmente le 

informazioni. 

2. La rendicontazione favorisce l’accountability: la divulgazione delle informazioni mostra in 

che modo le aziende si stiano assumendo maggiori responsabilità e dimostrando una 

buona gestione aziendale. 

Box 4: Riflettori puntati sulla riduzione delle disuguaglianze (SDG 10) 

Il settore privato ha un forte impatto sui trend della disuguaglianza, dato il suo ruolo 1) 

nella creazione e distribuzione di valore economico (attraverso gli stipendi e la 

distribuzione degli utili agli azionisti vs lavoratori)94; 2) nel pagamento (o evasione) delle 

tasse, essenziali per finanziare gli investimenti pubblici in sanità, istruzione e infrastrutture, 

e quindi per ridurre le disuguaglianze95; 3) nell’influenzare la politica grazie al suo peso 

economico, plasmando così il contesto normativo a suo favore96. 

I benefici della crescita economica avvantaggiano in modo sproporzionato le persone più 

ricche del mondo; mentre i governi si trovano ad affrontare ingenti perdite di gettito fiscale 

e la maggior parte delle persone è costretta a vivere con livelli salariali stagnanti e fatica a 

mantenere o raggiungere un tenore di vita decente.97 Le disuguaglianze di genere 

accentuano queste tendenze: le donne continuano infatti ad essere escluse dalla proprietà 

delle imprese e dai processi decisionali e devono affrontare discriminazioni nell’ambito dei 

salari, dell’occupazione e dell’accesso ai servizi finanziari.98 

La rendicontazione è rilevante: sono state raccolte le 
informazioni cruciali per valutare la performance e 
l’impatto 

Co-op ha fatto un passo nella direzione giusta elaborando report che valutano la distribuzione 

del valore economico nei vari gruppi di stakeholder (salari e benefit dei dipendenti, pagamenti 

agli investitori, contributi agli Stati e investimenti nella comunità), in conformità con l’indicatore 

201 della Global Reporting Initiative (GRI)99. Le modalità con cui un’azienda condivide il valore 

economico creato danno conto quanto stia contribuendo all’aumento o alla riduzione delle 

disuguaglianze. 

La rendicontazione è affidabile e comparabile: i dati 
sono accurati e standardizzati 

Il Global Compact delle Nazioni Unite e la Global Reporting Initiative (GRI) hanno dato vita 

al Business Reporting sugli SDGs100, un’iniziativa che comprende un Corporate Action Group e 
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un Multi-Stakeholder Advisory Committee. Il suo scopo è quello di promuovere la diffusione di 

buone pratiche sulla rendicontazione da parte delle aziende sugli SDGs. Questa iniziativa 

globale consolidata valorizzerà gli standard GRI e i 10 principi del Global Compact delle Nazioni 

Unite al fine di aiutare le aziende ad incorporare la rendicontazione sugli SDGs nei loro processi 

di reporting e accountability già esistenti. Questo permetterà un confronto fra le aziende e 

costituirà la base per successive iniziative in linea con gli SDGs. 

La rendicontazione è accessibile: gli stakeholder 
possono consultare facilmente le informazioni 

Project Provenance Ltd101 ha l’obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di cambiare il 

modo in cui si muove l’economia globale attraverso una maggiore trasparenza. L’azienda, 

orientata alla tecnologia, collega ciascun prodotto ad un unico ID che permette ai consumatori il 

tracking di ogni articolo lungo la filiera di approvvigionamento, offrendo così uno strumento per 

poter accedere a informazioni verificate. Creando e mettendo a disposizione informazioni 

aperte e accessibili sui prodotti, Provenance permette ai consumatori di essere cittadini attivi 

facendo scelte consapevoli attraverso le loro abitudini d’acquisto facendo scelte consapevoli. 

La rendicontazione favorisce l’accountability: la 
divulgazione delle informazioni mostra in che modo le 
aziende stiano assumendo maggiori responsabilità e 
dimostrando una buona gestione aziendale 

Il Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) vuole affrontare gli impatti negativi sui 

lavoratori, sulle comunità e sui consumatori. Basandosi sulla natura concorrenziale del mercato, 

le informazioni fornite dal Benchmark rendono più evidenti le lacune delle aziende rispetto ai 

diritti umani, e permettono agli investitori di orientare gli investimento e stimolare il 

miglioramento nell’accountability aziendale.  

UNO SGUARDO AL FUTURO 

Siamo convinti che ovunque esista un settore privato vivace, fiorente, responsabile e 

accountable, aumentino le possibilità per uno sviluppo sostenibile e una crescita economica 

orientati alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze. A tre anni dall’adozione degli SDGs, 

le aziende hanno ancora molto lavoro da fare per allineare le strategie di business alle 

ambizioni di uno sviluppo sostenibile.  

Un impegno credibile sugli SDGs da parte delle aziende richiede un approccio olistico e 

intraprendente che vada oltre il “business as usual”. Di seguito proponiamo quattro strade che 

le aziende potrebbero percorrere per impegnarsi con più efficiacia sugli SDGs. 

Puntare a un riallineamento sostanziale 

Esiste una notevole discordanza tra l’urgenza e la complessità delle sfide poste dallo sviluppo 

sostenibile e le risposte e le azioni che le aziende mettono in pratica per affrontarle. Le imprese 

dovrebbero puntare ad un allineamento sostanziale delle loro strategie e dei loro modelli 

imprenditoriali con gli SDGs. In pratica, le aziende dovrebbero riesaminare i loro obiettivi sociali 

e il loro impatto, cambiare gli obiettivi di performance e i modelli di incentivi aziendali, e 

prendere in maggiore considerazione le istanze dei propri stakeholder (incluse, per esempio, 

quelle delle comunità e delle donne coinvolte nelle filiere di approvvigionamento) nell'analisi del 

proprio business e nel processo decisionale. Questo processo richiede che ci sia sostanziale 

collaborazione tra aziende, società civile e istituzioni per poter operare a parità di condizioni e 
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garantire che il mercato e le normative non puniscano i più intraprendenti e a favore di chi punta 

a fare il minimo indispensabile. 

Acquisire un approccio orientato all’impatto 

Le aziende che vogliono impegnarsi più significativamente verso gli SDGs devono dare priorità 

all’impatto. Quello che deve guidare le aziende non dovrebbe essere il ritorno economico di 

breve periodo ma la loro capacità di contribuire in modo determinante alla realizzazione degli 

SDGs. Questi ultimi offrono lo stimolo – e un’opportunità unica – per analizzare 

complessivamente l’impatto delle aziende sullo sviluppo sostenibile. Tutto ciò richiede una 

visione più ampia e approfondita sulle modalità con cui le imprese si rapportano all’Agenda 

2030. 

Concentrarsi sul valore aggiunto 

Per poter richiedere al settore privato un impegno più significativo sugli SDGs è necessario 

identificare chiaramente qual è il reale contributo delle aziende. Spesso si presuppone che 

qualsiasi apporto alla sostenibilità da parte dell’impresa debba essere considerato come un 

contributo agli SDGs. Tuttavia, questo tipo di approccio rende difficile valutare il valore aggiunto 

del loro impegno verso gli Obiettivi. Affinché le imprese possano dare un contributo più 

credibile, le strategie di sostenibilità già esistenti devono essere considerate solo come punto di 

partenza.   

Mettere i diritti umani al centro del proprio impegno 
verso gli SDGs 

La filosofia che sta alla base degli SDGs – espressa dalla frase “non lasciare nessuno indietro” 

– affonda le sue radici nel rispetto verso i diritti umani. Solidi meccanismi di accountability 

rappresentano strumenti cruciali per assicurare che le azioni delle imprese sugli SDGs siano 

ispirate non solo dalle parole ma anche dallo spirito degli Obiettivi globali. Le modalità di 

rendicontazione, insieme alle iniziative multi-stakeholder, aiuteranno a monitorare i progressi 

delle aziende e a correggere il tiro qualora sia necessario. 

Il nostro obiettivo è che il settore privato smetta di domandarsi “cosa possono fare gli SDGs per 

le imprese?” e invece inizi a chiedersi “cosa possiamo fare noi per gli SDGs?”, affrontando le 

cause profonde che determinano il loro impatto sullo sviluppo sostenibile. La visione innovativa 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile richiede un modello di economia globale che lavori 

al servizio dello sviluppo sostenibile, in cui ciascuno deve fare la sua parte. Le aziende devono 

impegnarsi sugli SDGs, in collaborazione con i governi e con gli altri attori per realizzare uno 

sviluppo sostenibile per tutti. 
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