Responsabilità sociale d'impresa

Ogni impresa, attraverso i propri prodotti e processi, genera un valore economico e sociale a
beneficio della collettività ma contestualmente “brucia” valore economico sotto forma di
esternalità ambientali
, sia per per
le emissioni dovute al particolare ciclo produttivo ed alle specifiche tecnologie adottate, che per
l’utilizzo di risorse scarse.

Lo studio sui costi esterni ambientali dei settori dell’economia italiana nel 2012 ,
realizzato da ECBA Project utilizzando, fra l'altro, i dati della contabilità economica nazionale e
di quella ambientale “satellite”, evidenzia che a fronte di un
PIL di 1.566 miliardi di euro ai prezzi correnti, le esternalità ambientali generate dalle emissioni
in atmosfera delle imprese e delle famiglie italiane, sono ammontate a 48,3 miliardi, ovvero il
3,1% del PIL.

Le metodologie applicate da ECBA Project sono le medesime metodologie raccomandate a
livello comunitario per l’analisi dei grandi progetti d’investimento e possono essere applicate,
tramite opportune estensioni, anche alle attività d’impresa.

ECBA Project propone alle imprese un approccio operativo alla sostenibilità offrendo
servizi di valutazione economico-ambientale, basati sulle metodologie dell'analisi costi-benefici
e corredati da un insieme coerente di indicatori volti ad analizzare le tre dimensioni principali
dello sviluppo sostenibile: quella ambientale, sociale ed economico-finanziaria.

Le imprese possono finalmente disporre di un metro per misurare la propria performance di
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sviluppo sostenibile
con il
k di settore
.

e di confrontarla
benchmar

Per calcolare il benchmark del Suo settore di attività, clicchi qui .

Le imprese possono giocare d’anticipo rispetto alle richieste degli stakeholder sui benefici
economico-sociali generati dall'impresa e sull'esposizione alle esternalità ambientali.

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, oltre ai benefici derivanti dai redditi da lavoro, è
opportuno valorizzare specifiche iniziative, qiali le iniziative di formazione, di qualificazione del c
apitale umano
, di
ricerca e sviluppo
, di
filantropia sul territorio
generano benefici, che possono essere quantificati da un punto di vista economico e che,
attraverso un opportuna comunicazione, possono contribuire al mantenimento e miglioramento
della redditività aziendale.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti ambientali, le imprese possono conoscere il proprio
livello di
merito ambientale adottando un
approccio che integra le diverse tipologie di impatti:
- le imprese che al termine del percorso di valutazione presentano un livello di merito
ambientale migliore rispetto alla media del settore o dei principali competitors, hanno
l'opportunità di comunicare la loro
green performance agli stakeholders.
- le imprese che ottengono un livello di merito ambientale inferiore alla media del settore o
ai principali competitors, hanno finalmente
l'opportunità di selezionare le priorità di
investimento ambientale
con un approccio
complessivo. I miglioramenti ottenuti con il programma ambientale, ottimizzato con metodologie
costi-benefici, potranno essere
comunicati al pubblico
, con il vantaggio aggiuntivo di corredare i miglioramenti ottenuti con un'informazione di
beneficio economico particolarmente apprezzata dagli investitori.
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ECBA Project propone all'azienda un servizio valutativo puntuale e rigoroso, basato sui
metodi comunitari per
l'analisi costi-benefici
, da condurre in
stretta collaborazione
con il Committente, finalizzato a fornire al management aziendale una visione complessiva sulle
diverse
dimensioni ambientali,
discriminando fra i singoli fattori di impatto ambientale, distinguendo fra categorie di esternalità
che richiedono un diverso approccio di mitigazione, separando gli
effetti locali
da quelli
globali
.
Mettendo in relazione le
esternalità ambientali
con il
beneficio economico
generato dall'azienda, ECBA Project fornisce al management una preziosa informazione di
sintesi sul
livello di efficienza ambientale
dell'azienda.
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A chi è rivolto (clicca per approfondimenti tematici):

__________________________________
Sfoglia la nostra presentazione aziendale.
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Per tenerti informato sui nostri studi e sulle nostre ricerche, seguici su Linkedin.
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