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www.skillsmanagement.it

IL VENTO DELLA SOSTENIBILITÀ

Gestione strategica & Creazione di valore



2Siamo in grado, tramite il nostro partner Nemeaservizi, di supportare la finanziabilità dei progetti relativi alle quattro aree

I 4 ELEMENTI DEL CAMBIAMENTO

LA TERRA DELLE

PERSONE

IL FUOCO DELLA

NARRAZIONE

IL VENTO DELLA

SOSTENIBILITÀ
IL MARE DELLE

TECNOLOGIE

Così come la vita è frutto dell’integrazione di quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco), i processi di 

cambiamento per essere efficaci devono integrare Sostenibilità, Tecnologie, Narrazione, Persone
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Il tempo in cui le aziende si assumono la 

responsabilità di definire strategie, processi 

organizzativi e messaggi, funzionali non solo alla 

propria prosperità ma anche a quella delle comunità 

in cui vivono i loro stakeholder, non è più 

rimandabile.

Per questo motivo, Skills Management Group dà 

importanza alla valorizzazione del pensiero 

collettivo e alla connessione tra le diverse aree 

funzionali di impresa.

Pensiero collettivo
e Connessione
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I cambiamenti

climatici

Gli effetti delle

pandemie

L’aumento delle

diseguaglianze e la 

maggiore concentrazione

della ricchezza

Un contesto in evoluzione
L’inizio del ventunesimo secolo ha posto e sta ponendo all’attenzione delle persone e delle organizzazioni alcuni temi cruciali:

L’impatto delle nuove

tecnologie digitali

È l’unica via per poter crescere armonicamente, salvaguardando il mondo a coloro che verranno dopo di noi, valorizzando tutto il 

buono che siamo stati in grado di fare, ma rivedendo tanti, approcci, anche del nostro recente passato, davvero poco sostenibili.

E non si dica che lo sviluppo sostenibile sia in contrasto con lo sviluppo economico!!

Riuscire a coniugare sviluppo ambientale, sociale ed economico è la vera sfida che dobbiamo cogliere, con l’obiettivo di arrivare al 

successo.

Si tratta «SOLO» di impostare un articolato processo di cambiamento, organizzativo e personale, individuando 

quali possano essere le direzioni da intraprendere

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NON È UN OPTIONAL
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Lo scenario della Sostenibilità

Investimenti diretti su aziende che 

mettono in pratica la sostenibilità in 

quanto garanzia di maggiori risultati

• U.N. Global Compact

• Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile (SDG’S)

• Crescente regolamentazione sui vari 

ambiti di gestione e comunicazione 

della sostenibilità

• Economia Circolare

• Politiche ESG (ambiente, sociale, 

governance)   

Attenzione sempre più alta alle scelte 

e ai comportamenti delle imprese con 

riscontri sulle decisioni di acquisto

MERCATO/CLIENTI

INVESTITORINORMATIVA

ISTITUZIONI/OPINIONE 

PUBBLICA  
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Il modello «ESG» per la creazione di valore

Crescita delle 

performance

Miglioramento

delle relazioni coi 

dipendenti

Miglioramento

della reputazione

Maggiore fiducia

da parte dei clienti

Incremento relazioni

con la collettività

e i fornitori

Riduzione dei

costi di gestione

CAPACITÀ DI 

MANTENERE QUALITÀ 

E RIPRODUCIBILITÀ 

DELLE RISORSE NATURALI

CAPACITÀ DI 

GENERARE PROFITTO

CAPACITÀ DI GARANTIRE 

BENESSERE EQUAMENTE 

DISTRIBUITO

SVILUPPO

SOSTENIBILE
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Un approccio integrato
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Un check up per «misurare» il punto di 

partenza nel percorso di sviluppo della 

Sostenibilità organizzativa

Affianchiamo i clienti nei processi di 

gestione strategica della Sostenibilità, 

partendo dal loro modello di 

business e valorizzando i principi 

della economia circolare, per 

contribuire al benessere delle 

persone e alla creazione di 

valore sostenibile, in termini 

ambientali, sociali ed economici.

Il Piano Strategico di Sostenibilità 

come da rotta da percorrere, rispetto 

al Modello «ESG» e come strumento di 

engagement delle persone

La comunicazione (interna ed esterna) dei 

risultati raggiunti, come rendicontati nel Bilancio 

di Sostenibilità 

Cosa
facciamo

SIAMO SUSTAINABILITY 

AMBASSADOR DELLE 

ORGANIZZAZIONI
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Come lo
facciamo Applichiamo le modalità più efficaci per 

diffondere la cultura della sostenibilità a 

tutte le persone dell’azienda. 

Co-progettiamo con l’azienda i processi 

di gestione strategica della sostenibilità. 

Creiamo il racconto della sostenibilità 

aziendale utilizzando linguaggi e media 

innovativi.
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Le nostre aree
di attività

Flash Audit

Analizziamo, in modo rapido

e sintetico, i principali

«aspetti» della sostenibilità

aziendale.

Progetti culturali

e di comunicazione

Creiamo contenuti per raccontare, 

amplificare e valorizzare i risultati

raggiunti sulla sostenibilità, al fine di 

incrementare la reputazione sociale.

Formazione

Sviluppiamo e diffondiamo la 

cultura della sostenibilità per 

assicurare coerenza nei

comportamenti e partecipazione

nei cambiamenti.

Misurazione

Consulenza strategica
e direzionale
Affianchiamo le organizzazioni nella 

creazione e diffusione della cultura 

della sostenibilità, considerandola un 

driver strategico e non solo una 

«funzione» aziendale.

Favoriamo il processo di 

integrazione della sostenibilità nei

modelli di business, applicando i

principi dell’economia circolare, 

permeando profondamente l’intero 

tessuto organizzativo con un set di 

valori «sostenibili», ma soprattutto 

di comportamenti coerenti.

Costruiamo sistemi di KPI 

integrati con MBO e controllo

di gestione, fino alla stesura

del Bilancio di Sostenibilità.
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IL BILANCIO POP

In partnership con

In partnership con

In partnership con

I nostri brand

IL VIAGGIO DELLA

SOSTENIBILITÀ
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Federico Castelletti Cazzato

Associate Partner

Le nostre persone

Gilberto Dondè

Partner

Nicola Longo

Managing Partner

Simone Spoladori

Associate Partner

Eugenio Bozza

Consulente Senior

Massimo Furlan

Associate Partner

Eleonora Castelli

Consulente Senior
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