
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 

Imprenditorialità e management per lo sviluppo sostenibile



► La più grande università privata d’Europa

► Fondata nel 1921 da Padre Agostino Gemelli

► 5 sedi: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma

► 12 Facoltà

► 42.000 studenti/anno

► 8 Alte Scuole

Terza Missione: l’Università a servizio della società e dei territori
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ALTIS, pionieri della sostenibilità

• Dai primi anni 2000 ci occupiamo di sostenibilità, con attività di 

• Diffondiamo la cultura imprenditoriale e manageriale, per la promozione di un approccio responsabile al 

business, che pone al centro la creazione di valore condiviso. 
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FORMAZIONE CONSULENZARICERCA



La forte sinergia tra formazione, consulenza e ricerca rende possibile:

• innovazione continua

• approccio concreto  

• attenzione particolare alle aree di frontiera della conoscenza
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Di cosa parliamo?
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Sviluppo sostenibile

«Sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 

senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri»

(World Commission on Environment and Development, 

“Brundtland Report”, 1987)
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Sostenibilità

Concetto che «implica un benessere 

(ambientale, sociale, economico) costante e 

preferibilmente crescente e la prospettiva di 

lasciare alle generazioni future una qualità 

della vita non inferiore a quella attuale»

(Dizionario Treccani)

• Orientamento al lungo termine

• Capacità di imparare dagli errori del passato

• Equità intergenerazionale



Dimensione

Sociale

Dimensione

Ambientale

Dimensione

Economica

Le tre dimensioni della sostenibilità

Sostenibilità ambientale:
• ridurre gli impatti delle 

attività umane sugli 

ecosistemi

• aumentare l’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse 

naturali favorendone la 

rigenerazione

Sostenibilità economica:

• generare valore nel lungo termine

• condividere il valore con gli stakeholder

Sostenibilità sociale:

• garantire alle persone condizioni 

di sicurezza, equità e benessere

• rispettare i diritti umani, 

includendo i gruppi vulnerabili 

nelle decisioni 

• investire nello sviluppo del 

capitale umano e delle comunità 

locali
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Sviluppo umano ed ecologia integrale
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Un vero approccio ecologico diventa sempre un

approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle

discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido

della terra quanto il grido dei poveri.

L’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze

culturali dell’umanità nel loro significato più ampio.

Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad

uscire dal pragmatismo utilitaristico. […] Non va

trascurata la relazione che c’è tra un’adeguata

educazione estetica e il mantenimento di un ambiente

sano»

(Francesco, Laudato sì, 2015)



Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
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17 obiettivi sociali, ambientali ed economici distinti ma interconnessi.

https://sdgs.un.org/goals


Un cambiamento d’epoca

Dal 2015, anno dell’approvazione dell’Agenda 2030 e della pubblicazione 

della Laudato sì, si è innescato un momento favorevole allo sviluppo 

sostenibile, che è entrato prepotentemente al centro:

dell’opinione pubblica e delle scelte di consumo

delle politiche pubbliche

delle strategie degli operatori finanziari



I comportamenti di consumo

L’81% dei giovani ritiene le attuali abitudini di consumo insostenibili 
(WeWorld-IPSOS, 2021)

Il 93% dei Millennials considera l’impatto positivo su ambiente e società 
determinante nelle proprie scelte di investimento (PwC, 2019)

Il 44% dei consumatori italiani considera la sostenibilità rilevante nelle 
proprie scelte di acquisto (SAP–Qualtrics, 2021)

Il 39% dei consumatori italiani è disposto a pagare il 10% in più per prodotti
sostenibili (Capterra, 2021)

Le «nuove» generazioni trainano quelle adulte:



Le politiche pubbliche

La leadership 
dell’Unione 
Europea

Green Deal (2020): strategia comunitaria e piano di investimenti per conseguire l’obiettivo 
di neutralità climatica entro il 2050

Just Transition Mechanism (2020): piano di investimenti volto a garantire una transizione 
equa e inclusiva ai modelli di sviluppo sostenibile

Fit for 55 (2021): pacchetto di interventi normativi volti a ridurre le emissioni di gas serra 
del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990

Next Generation EU (2020): piano comunitario di ripresa dalla pandemia incentrato sulla 
transizione verde e digitale

Strategia per la Finanza Sostenibile (2019-2022): insieme di misure normative volte a 
favorire la convergenza degli investimenti verso lo sviluppo sostenibile e a regolamentare il 
mercato dei prodotti finanziari «sostenibili» (Tassonomia e Reg. Disclosure)

Normativa sul sustainability reporting (2014-2022): obblighi di rendicontazione delle 
performance sociali, ambientali ed economiche per le grandi imprese



Le strategie degli operatori finanziari

Crescita esponenziale delle emissioni di titoli che finanziano attività sostenibili 
(green bond, social bond, sustainability bond): 4,5x dal 2018 al 2021

Incremento e differenziazione dell’offerta di prodotti finanziari che integrano i 
fattori ESG (Environment, Social, Governance)

Istituti di credito: valutazione dei fattori ESG in sede di istruttoria

Finanziamento preferenziale ai progetti allineati alla Tassonomia delle attività 
sostenibili e ai piani di transizione sostenibile (prodotti sustainability-linked)
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L’Italia e gli SDG: a che punto siamo?

• Crescita della 
consapevolezza degli attori 
pubblici e privati

• Progresso costante su 14 
SDG dal 2010 al 2019, con 
eccellenze nei Goal 2 e 12

• Opportunità generate da 
Green Deal e PNRR

• Performance inferiori alla 
media UE per 10 SDG, con 
criticità severe

➢ Goal 15 – vita sulla terra

➢ Goal 17 – partnership

• Effetti della pandemia

➢ Evidenziazione e inasprimento 
della povertà educativa (Goal 4)

➢ Aumento delle disuguaglianze di 
genere (5), economiche, 
generazionali e territoriali (10)

Fonte: ASViS, Rapporto 2021



La centralità delle partnership

Una presa di consapevolezza: 

• le sfide dello sviluppo sostenibile chiamano in causa 

risorse, competenze e capacità diversificate, 

trasversali e in parte nuove

• cogliere le opportunità di crescita implica avviare 

percorsi di innovazione basati sull’apprendimento 

reciproco e sulla condivisione di buone pratiche

• l’orizzonte di medio termine e la complessità della 

transizione richiede un progetto condiviso per il 

territorio e un coordinamento efficace ed efficiente 

degli attori in gioco

Target 17.17 

Incoraggiare e promuovere 

partnership efficaci nel 

settore pubblico, tra 

pubblico e privato e nella 

società civile basandosi 

sull’esperienza dei partner e 

sulla loro capacità di reperire 

risorse



Verso una nuova tripla elica

Terzo 
Settore

PA

Imprese

Ricerca e formazione

• I processi innovativi nella knowledge

economy presuppongono una rete

di interazioni tra le sfere della

ricerca, dell’industria e delle

istituzioni (Etzkowitz e Leydesdorff)

• Analogamente, i percorsi di sviluppo

sostenibile si fondano su alleanze

pubblico-private in cui il Terzo

Settore si inserisce come

protagonista

• La ricerca e la formazione

assumono un ruolo abilitante nei

confronti di tutti gli attori in gioco



Il contributo degli enti territoriali

Pace, giustizia e istituzioni solide

• Politiche e strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
• Contrasto alla corruzione
• Inclusione e partecipazione ai processi decisionali

Imprese, innovazione e infrastrutture

• Potenziamento delle infrastrutture digitali, energetiche e ambientali
• Incentivi alla ricerca e all’innovazione
• Sostegno al credito per le PMI

Città e comunità sostenibili

• Housing sociale e mobilità sostenibile
• Salvaguardia del patrimonio culturale e naturalistico
• Prevenzione del dissesto idrogeologico

Consumo e produzione responsabili

• Acquisti sostenibili
• Razionalizzazione dei sussidi alle attività dannose per l’ambiente

Oltre ai contribuire a molteplici Goal attraverso le politiche e i servizi pubblici, (3 Sanità; 4 –

Educazione; 8 Lavoro), la PA svolge un ruolo abilitante nei confronti di:

Nel 2020, solo 

19 comuni capoluogo su 

110 esplicitavano gli 

SDG nei documenti di 

programmazione 
(Guarini, Mori, Zuffada, 2021)



Il contributo delle imprese

Lavoro dignitoso e crescita economica

• Sviluppo dell’occupazione
• Garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, equo e inclusivo
• Prevenzione del lavoro minorile e forzato

Parità di genere

• Prevenzione della discriminazione e della violenza
• Empowerment femminile e valorizzazione della leadership
• Politiche di conciliazione vita-lavoro

Consumo e produzione responsabili

• Efficienza nell’uso delle risorse naturali 
• Metodologie di eco-design dei prodotti
• Sinergie industriali per il recupero dei rifiuti

• Selezione di fornitori sostenibili

Energia pulita e accessibile / Lotta contro il cambiamento 
climatico

• Utilizzo e produzione di energie rinnovabili
• Promozione della logistica e della mobilità sostenibile

Le PMI italiane 

sono impegnate nella 

transizione sostenibile, ma 

ancora poco propense a 

formalizzare le proprie 

strategie e a rendicontare i 

risultati raggiunti.



• Il Terzo Settore è orientato per 

vocazione allo sviluppo sostenibile 

• In Italia, prevale il contributo 

all’inclusione sociale (Goal 11, 10, 

16), ai servizi alla persona (3) e 

all’educazione (4)

Il contributo del Terzo Settore

Forum Terzo Settore, 2021, Il Terzo Settore e gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

• Gli strumenti di misurazione e rendicontazione degli impatti generati sono ancora 

poco diffusi

• I partenariati sono diffusi, ma coinvolgono più spesso altri ETS (33%) o enti 

pubblici (27%) che le imprese (15%)



Convergenze: co-programmazione e co-progettazione

D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore

Nuove forme di coinvolgimento attivo del TS nella programmazione e 

organizzazione territoriale degli interventi e dei servizi dalle PA 

• Nuova forma di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (Art. 118 Cost., 

Sentenza Corte Cost. 131/2020)

• Alternativa all’esternalizzazione dei servizi al Terzo Settore basata su rapporti di affidamento

Co-programmazione

Individuazione, da parte della PA
con il concorso degli ETS, dei
bisogni, degli interventi, delle
modalità di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili

Co-progettazione

Definizione ed eventualmente
realizzazione di progetti di
servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla
luce degli strumenti di
programmazione



Convergenze: blended finance

• Investimento pubblico volto a stimolare l’investimento privato in progetti 

di sviluppo sostenibile

• Dopo una diffusione a sostegno dei programmi di sviluppo internazionale, 

sostenuta dall’OECD, sta riscuotendo interesse anche in Europa e in Italia

• Il Green Deal adotta logiche di blended finance

• Rientrano negli strumenti di blended funding:

✓ i social impact bond 

✓ Il Fondo di Garanzia al Microcredito del MISE

✓ i fondi tematici a investimento pubblico-privato, es. in campo di edilizia sociale e 

sostenibile



Convergenze: partnership tra imprese ed ETS
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Impresa come partner «di senso» e 

fornitore di risorse non solo 

finanziarie, ma anche umane, 

intellettuali e tecnologiche

Individuazione 
bisogni

Ricerca di 
risorse e 
partner

ETS IMPRESA
Condivisione 

obiettivi

Co-
progettazione

Implementazione

Valutazione 
impatto

Strategie di 
sostenibilità

Ricerca di 
partner

Sostegno alla comunità locale 

come parte imprescindibile della 

strategia di sostenibilità e 

investimento di lungo termine 

(«filantropia strategica»)



Il ciclo delle partnership
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Definizione del 
focus

Costruzione del 
partenariato

Mappatura delle 
sinergie e/o co-
progettazione

Implementazione
Valutazione dei 
risultati e analisi 

dei gap
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