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Se ogni abitante 
della Terra volesse 
vivere secondo gli 
standard dei paesi 
occidentali avremmo 
bisogno di altri due 
pianeti per ottenere 
le risorse necessarie.



Strategia

Governance e
processi

Misurazione della
performance e

reporting

Compliance e

assurance

•    CSR impact assessment

•    Policy e programmi

•    Ethical shareholder analysis e benchmarking 

•    Sustainability and cost savings

•    Responsible supply chain 

•    Codici etici e di condotta, Carte dei valori

•    Stakeholder engagement

•    Risk assessment compliance EU ETS / Kyoto

•    Scorecard e cruscotti di KPI

•    Bilanci sociali / ambientali / di sostenibilità

•    Trading EUAs, Progetti CDM/JI

•    Social Responsible Investment e indici di sostenibilità 

•    Due diligence HSE / di sostenibilità

•    Life cycle assessment (LCA) 

•    Carbon footprint

•    Piani finanziari salute, sicurezza e ambiente

•    Assurance bilanci sociali / ambientali / di sostenibilità 

•    Ethical compliance programme

•    Internal audit

•    Compliance energetica (LEED e certificazioni, policy)

•    Verifiche emissioni CO2 regolamentari (EU-ETS) o

       emissioni GHG volontarie (CDP, WBCSD, GHG Protocol)

Le nostre soluzioni, in ciascun modulo, rispondono alle domande che si generano a fronte di scelte di posizionamento proattivo 
sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici.

Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici

Lo sviluppo sostenibile rappresenta una sfida globale che incide sulle scelte strategiche di imprese, enti e organizzazioni e sul loro 
modo di operare come parti attive del sistema. Come impostare le leve gestionali a disposizione della business community per 
cogliere, nel medio e lungo termine, le opportunità che tale sfida propone?

Le organizzazioni leader nel proprio settore forniscono risposte integrando nelle strategie driver sociali e ambientali, definendo 
modelli di gestione coerenti con gli obiettivi, misurando le performance e comunicando agli stakeholder risultati affidabili. 

PwC offre competenze multidisciplinari al management impegnato nel fornire soluzioni che garantiscano alla propria 
organizzazione risultati sostenibili creando valore nel medio-lungo periodo.  

Il nostro approccio si basa sull’analisi del settore e delle sfide rilevanti per l’organizzazione, prosegue con l’individuazione delle 
tematiche di sostenibilità ad essi afferenti e si sviluppa con la proposta di soluzioni modulari secondo lo schema di seguito riportato.



Strategia

CSR impact assessment
Quali sono gli impatti generati dalla tua organizzazione sugli 
stakeholder?

Policy e programmi
Hai definito delle policy per declinare le scelte di sostenibilità 
sulle differenti attività e funzioni dell’organizzazione? 

Ethical shareholder analysis e benchmarking 
Conosci il grado di interesse degli investitori etici verso la tua 
azienda? Sai come sei posizionato rispetto ai tuoi competitor?

Sustainability and cost savings
Hai definito interventi di responsabilità sociale ottimizzando 
la struttura di costo della tua organizzazione?

Governance e processi

Responsible supply chain 
Hai definito le caratteristiche distintive da richiedere ai tuoi 
fornitori per poterne dichiarare la sostenibilità? Come 
proteggi la reputazione e il brand dai rischi derivanti dalla 
catena di fornitura?

Codici etici e di condotta, Carte dei valori
Hai adottato modelli comportamentali definiti per garantire 
agli stakeholder, interni ed esterni, il rispetto dei valori e dei 
principi della tua organizzazione? 

Stakeholder engagement
Conosci le aspettative degli stakeholder della tua 
organizzazione? Come le hai considerate nell’articolazione 
dei processi interni? 

Risk assessment compliance EU ETS / Kyoto
Hai identificato le aree di rischio e valutato i costi attesi per la 
copertura dei gap emissivi della tua organizzazione? Hai 
identificato e valutato il costo-beneficio dell’utilizzo degli 
strumenti flessibili nell’ambito del Protocollo di Kyoto? Hai 
identificato le possibili opzioni tecnologiche di abbattimento 
delle emissioni di gas serra?

Misurazione della
performance e reporting

Scorecard e cruscotti di KPI
Hai definito obiettivi coerenti, misurabili, multilivello e 
collegati alle tue strategie? Sei in grado di misurarne 
raggiungimento e scostamenti? 

Bilanci sociali / ambientali / di sostenibilità
Sostieni la reputazione e la relazione con gli stakeholder 
comunicando in modo trasparente i risultati di gestione della 
sostenibilità? Puoi considerarti una best practice rispetto ai 
modelli di reporting internazionali accreditati presso la 
business community? 

Trading EUAs, Progetti CDM/JI
Hai valutato l’inclusione, nei progetti green-field o di 
revamping dei tuoi impianti nei paesi in via di sviluppo, 
l’opportunità di maturare crediti di carbonio?

Social Responsible Investment e indici di sostenibilità 
Sai rispondere efficacemente alle esigenze informative degli 
analisti finanziari attenti alle performance sullo sviluppo 
sostenibile e alla responsabilità sociale? 

Due diligence HSE / di sostenibilità
In un’operazione di M&A, hai valutato i rischi e le liabilities 
associati ai requisiti regolamentari in tema di ambiente, salute 
e sicurezza? Hai valutato i rischi associati alla compliance con 
i temi etici e di CSR?

Life Cycle Assessment (LCA)
Hai valutato gli impatti delle scelte di progettazione del tuo 
prodotto anche sulle fasi del ciclo di vita non sotto il controllo 
della tua azienda (ad es. la supply chain, l'utilizzo o il fine 
vita)? Hai valutato quali caratteristiche e/o quali fasi del ciclo 
di vita del tuo prodotto costituiscano le leve più efficienti per 
ridurne l'impronta ecologica?

Carbon footprint
Conosci l’impatto della tua azienda sui cambiamenti climatici? 
Quanto concretamente è attuata la tua politica ambientale? 
Che impatti hanno gli interventi per ridurre le emissioni di gas 
serra sui costi della tua organizzazione? 

Piani finanziari salute, sicurezza e ambiente
È possibile costruire un budget della sicurezza e dell’ambiente 
al fine di ottimizzare le spese e gli investimenti e ridurre gli 
eventi infortunistici e gli incidenti?

Compliance e assurance

Assurance bilanci sociali /ambientali / di sostenibilità
Sei sicuro che le informazioni non finanziarie comunicate agli 
stakeholder siano affidabili e rispettino i principi di 
rendicontazione adottati?

Ethical compliance programme
Hai un processo di monitoraggio del rispetto dei principi e 
delle norme espressi nel codice etico e negli altri documenti 
valoriali?

Internal audit
Nel valutare e migliorare l’efficacia dell’attività di risk 
management aziendale, hai considerato rischi e governance 
delle dimensioni di sostenibilità del tuo business? 

Compliance energetica (LEED
e certificazioni, policy)
Hai adottato scelte mirate alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare che possano contribuire alla creazione di valore 
nel tempo?

Verifiche emissioni CO2 regolamentari (EU-ETS) o
emissioni GHG volontarie (CDP, WBCSD, GHG Protocol)
Sei sicuro che i dati emissivi della tua organizzazione siano 
affidabili e completi? Hai valutato l’adesione a schemi 
volontari di rendicontazione delle emissioni di gas serra, 
nell’ambito della comunicazione del valore sostenibile della 
tua organizzazione?
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Il network PwC è la principale organizzazione internazionale di  servizi professionali alle imprese.
Il nostro obiettivo è creare valore per i nostri clienti e produrre vantaggio competitivo per le loro attività facendo leva sui valori 
dell’integrità e della qualità dei servizi offerti.

Operiamo in 157 paesi nel mondo con oltre 184.000 professionisti di cui circa 3.400 presenti in Italia in 21 città. 
Oltre 700 esperti sono dedicati esclusivamente ai temi della sostenibilità in più di 50 paesi.

© 2011 PwC. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" and "PwC" refer to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Each member firm is a separate 
legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member 
firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the 
exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.
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