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Goal 13 Impact Platform

La Goal 13  
Impact Platform
La Goal 13 Impact Platform è una partnership tra 
Deloitte e associazioni imprenditoriali e organizzazioni 
attive in ambito ambientale in diverse aree geografiche 
a livello mondiale. Lanciato nel Regno Unito, il progetto è 
stato sviluppato e implementato in Italia in partnership 
con Confindustria per amplificare i progressi in 
ambito climatico del tessuto economico nazionale in 
vista della COP26.
Gli impegni climatici e le principali misure poste atto 
dalle aziende e dagli operatori finanziari in tal senso 
sono raccolti nell’ambito di interviste con i leader 
aziendali e resi disponibili in una piattaforma 
online, con l’obiettivo di facilitare la condivisione di best 
practices e favorire la collaborazione tra le organizzazioni 
nel loro percorso verso la sostenibilità climatica. 

“Come Confindustria 
crediamo fortemente che 
le strategie energetiche, 
industriali e climatiche 
debbano essere sviluppate 
in modo integrato, 
attraverso la diffusione 
delle fonti rinnovabili e 
dell'efficienza energetica, 
coinvolgendo tutti i 
settori dell'economia 
nell'innovazione e nella 
ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche e, al 
contempo, prevedendo 
la transizione verso un 
approccio circolare, basato 
sull'uso efficiente delle 
risorse e sul recupero, 
riciclaggio e riutilizzo dei 
prodotti”. 

Aurelio Regina
Presidente del Gruppo tecnico 
Energia di Confindustria 
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Il progetto contribuisce inoltre ad aggregare la comunità 
imprenditoriale italiana e internazionale e i decisori 
politico-istituzionali su tematiche di sostenibilità 
ambientale in un anno, il 2021, in cui il nostro Paese 
è al centro di grandi appuntamenti internazionali di 
rilancio d’un approccio multilaterale alla risoluzione di 
problematiche globali: la Presidenza italiana del G20 e del 
B20 (quest’ultimo presieduto da Confindustria), nell’ambito 
dei quali il cambiamento climatico ha rivestito un ruolo 
centrale; la co-presidenza – congiuntamente al Regno Unito 
– di COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite dedicata al 
climate change.

“Il momento di agire per 
prevenire l'emergenza 
climatica è adesso: per 
questo Deloitte si impegna 
ad aiutare le imprese 
italiane in questa sfida 
esplorando le sfide e le 
opportunità al centro 
della transizione ecologica 
del settore privato. Per 
farlo, abbiamo raccolto le 
testimonianze dirette di 
oltre 50 leader aziendali 
italiani: dalle loro parole 
emerge chiaramente 
la necessità di una 
governance climatica 
efficace, capace di 
proporre una visione 
chiara e condivisa in grado 
di superare le numerose 
barriere che ancora 
oggi pongono un freno 
alla transizione verso 
un'economia a impatto 
zero”.

Fabio Pompei
CEO Deloitte Italy
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Il Report 
G13IP

Il Report esplora i progressi nella transizione climatica 
e i principali ostacoli individuati dal tessuto economico 
nazionale, identificando 6 azioni chiave che tutte le 
imprese stanno a vario titolo considerando, le 5 condizioni 
abilitanti a livello di sistema e approfondendo altresì sfide 
e opportunità legate a ciascuna delle aree tematiche al 
centro del progetto, tramite le testimonianze dirette dei 
leader aziendali coinvolti nell’indagine.

Le aree tematiche del progetto

Settore di riferimento

DRIVERS DEL 
CAMBIAMENTO

I principali driver che stanno spronando aziende 
e operatori finanziari a mettere in atto azioni di 
contrasto al cambiamento climatico

TARGET 
E IMPEGNI

Approfondimenti su obiettivi fissati e impegni 
assunti dalle aziende e dagli operatori finanziari 
legati alla transizione ecologica

MODELLI 

ORGANIZZATIVI
La governance dell’azione climatica all’interno dei 
modelli organizzativi

INIZIATIVE A PIÙ  
ALTO IMPATTO

Panoramica delle iniziative chiave che le 
organizzazioni hanno avviato in ambito climatico

BARRIERE I maggiori ostacoli interni ed esterni alla messa in 
atto di tali iniziative

LESSONS 
LEARNED

Le buone pratiche apprese nel percorso di 
transizione climatica

~50 
aziende 

partecipanti

Goal 13 Impact Platform
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Il contesto 
italiano in dati

Le emissioni di gas serra pro capite dell'Italia sono leggermente inferiori alla media 
del G20 e sono diminuite al tasso dell'8,6% tra il 2012 e il 2017, contro una media 
del G20 del 2,3%. Tuttavia, dal 1990 al 2019, le emissioni totali di gas serra (esclusi 
agricoltura e uso del suolo) sono diminuite con un tasso medio annuo del 0,9%, 
con i combustibili fossili che rappresentano ancora il 79% dell'approvvigionamento 
energetico totale dell'Italia. 

-8,6
Emissioni

di emissioni di gas 
serra pro capite
tra il 2012 e il 2017

-55%
di gas effetto serra 
rispetto al 1990, entro 
il 2030

Target Quale Stato Membro dell'Unione Europea, il percorso dell'Italia verso la sostenibilità 
segue da vicino la strategia dell'UE e si basa su cinque pilastri principali: 
decarbonizzazione e rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, un 
mercato dell'energia completamente integrato, e ricerca, innovazione e competitività. 
A partire da agosto 2021, l'impegno dell'Italia si allinea all'obiettivo dell'UE di 
ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2030 e di raggiungere la carbon-neutrality entro il 2050.

41%
del mix elettrico in 
Italia rappresentato da 
fonti rinnovabili 

Rinnovabili
Al 2019, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta il 41% 
circa del mix elettrico - principalmente idroelettrico (16,7%), biomassa (7,4%) ed eolico 
onshore (7%). Tuttavia, il tasso di crescita delle rinnovabili si è ridotto negli ultimi anni, 
anche a causa dell’iter burocratico previsto dall’impianto normativo e regolatorio di  
riferimento e della durata dei processi autorizzativi. Il gas naturale rimane la fonte 
di energia prevalente per la generazione di elettricità al 48%. Le quote di carbone e 
petrolio rappresentano solo un 11% del mix di elettricità, con il phase-out del carbone 
previsto entro il 2025.

37%
dei fondi PNRR 
destinati supportare 
il cambiamento 
climatico

PNRR Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano dedica il 37% dei fondi totali a 
misure che supportano obiettivi climatici. 

Le risorse, pari a 59,47 miliardi di euro, sono ripartite in 4 componenti:
 • Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile (23,78 miliardi di euro);
 • Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36 miliardi di euro);
 • Tutela del territorio e della risorsa idrica (15,06 miliardi di euro);
 • Agricoltura sostenibile ed economia circolare (5,27 miliardi di euro).

Goal 13 Impact PlatformGoal 13 Impact Platform
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Le 6 azioni  
chiave per il clima

Dalle interviste effettuate emerge l’impellenza di un numero 
ristretto di azioni chiave che le aziende all’avanguardia in ambito 
climate change stanno intraprendendo per accelerare la propria 
transizione climatica.

Rimodulare l'azione per il clima all'interno delle società

Il cambiamento climatico sta diventando un driver centrale 
per queste aziende al fine di creare valore sul lungo periodo. 
L’acquisizione di una profonda comprensione delle cause del 
cambiamento climatico e delle sue implicazioni future, nonché 
la capacità da parte della leadership aziendale di guidare la 
trasformazione e assicurare il buy-in dei diversi stakeholder coinvolti, 
sono elementi chiave nei nuovi modelli di business adottati dalle 
società.

Best practice: Considerare i rischi di transizione - scenario di 
mercato, evoluzione normativa e tecnologica, tematiche reputazionali 
- e i rischi fisici - fenomeni meteoclimatici estremi o cronici - 
attraverso un approccio integrato e trasversale che coinvolga 
funzioni specialistiche e permetta la valutazione delle sfide e delle 
opportunità legate al cambiamento climatico.

Goal 13 Impact Platform
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Includere le considerazioni climatiche in tutte le decisioni chiave 
dell’organizzazione

Le aziende più avanzate nel percorso di transizione stanno 
incorporando considerazioni circa gli impatti ambientali fin 
dalla fase di progettazione di ogni loro iniziativa, promuovendo 
l'allineamento con gli altri obiettivi di business e assicurando che 
la sostenibilità sia pienamente parte del processo decisionale e non 
circoscritta alla fase finale di valutazione d'impatto.

Best practice: Valutare gli investimenti tramite un’analisi dell’intero 
ciclo di vita del prodotto, in modo da poter operare una successiva 
gestione degli impatti ambientali attesi tramite una loro riduzione e 
compensazione. 

Incorporare le tematiche climatiche nella cultura 
dell'organizzazione

Il cambiamento culturale è necessario per accelerare l'azione 
per il clima. In tal senso, numerose aziende stanno investendo in 
innovazione e stimolando la collaborazione bottom-up, assicurandosi 
anche che tutti i dipendenti abbiano accesso a percorsi di formazione 
in ambito climatico e che vi sia un’appropriata conoscenza e 
attenzione su tematiche ambientali da parte di tutti.

Best practice: Coinvolgere direttamente i dipendenti a tutti i livelli 
tramite corsi di formazione dedicati, anche in collaborazione con 
enti universitari, per incrementale il livello di conoscenza circa le 
opportunità e rischi della transizione ecologica. 

Prendere atto delle sfide che l’organizzazione deve affrontare 
sulla strada verso un futuro ‘net-zero’

Le aziende più attente alle tematiche di climate change stanno 
adottando una strategia comunicativa più aperta e trasparente, 
in modo da poter condividere i progressi e le sfide che devono 
affrontare nel percorso verso la neutralità climatica. 
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Per raggiungere tale obiettivo, è fondamentale facilitare il dialogo con 
gli stakeholder e individuare le competenze necessarie per rimuovere 
le barriere che ostacolano la transizione ecologica. 

Best practice: Comunicare la sostenibilità basandosi su dati e 
performance reali, misurabili e verificabili, anche grazie all’adozione 
di  metriche internazionalmente riconosciute. A tal fine, avere 
dipartimenti di sostenibilità strutturati permette di monitorare 
l’evoluzione normativa e delle best practices nazionali e internazionali, 
e di coinvolgere i diversi attori nello sviluppo di strategie sul clima.

Adattarsi a un ambiente in rapido cambiamento

Le aziende che hanno integrato a pieno la sostenibilità nel loro 
business hanno anche compreso che la flessibilità e le capacità 
di adattamento devono essere incorporate nei piani organizzativi 
per gestire i rischi di transizione, in modo da sfruttare al meglio 
le opportunità offerte da un contesto regolatorio, tecnologico e di 
mercato in sempre più rapida evoluzione.

Best practice: Sviluppare protocolli interni e modelli di scenario 
che prendano in considerazione sia i rischi fisici del cambiamento 
climatico sia quelli di transizione, di modo da attenuare la volatilità 
legata a eventi non previsti.

Unire le forze per realizzare il cambiamento su larga scala

La collaborazione è necessaria per affrontare il cambiamento 
climatico. Diverse aziende stanno cercando di abbattere le barriere 
che ostacolano la cooperazione tra settore pubblico, privato e enti 
non-profit, al fine di accelerare la transizione e aprire spazi pre-
concorrenziali dove identificare soluzioni innovative. 

Best practice: Stabilire un canale di comunicazione sempre aperto 
e creare forti legami con le comunità nelle quali si opera – anche 
attraverso partnership con organizzazioni locali – per favorire una 
ownership condivisa delle iniziative di sostenibilità.

Goal 13 Impact Platform
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Le 5 condizioni 
abilitanti

Mentre le aziende riorganizzano i loro modelli di business 
per affrontare il cambiamento climatico, vi sono alcune 
condizioni abilitanti a livello di sistema da porre in essere 
per facilitare e incrementare l’efficacia dell’azione del 
settore privato.

Adozione di standard ESG condivisi

La standardizzazione delle metriche ESG contribuisce ad 
assicurare trasparenza e confrontabilità delle informazioni di 
carattere non-finanziario pubblicate dalle organizzazioni private e 
nel contempo informa il processo decisionale di leader aziendali, 
policymakers, investitori e altri stakeholder interessati. Questo 
processo include la definizione di una terminologia comune e di 
modelli condivisi di valutazione delle azioni in ambito climatico, 
nonché dei modelli strategici e organizzativi adottati.

Riconoscere l'urgenza della crisi climatica globale

Il senso di urgenza dell’azione climatica e il ritardo con cui sono 
stata avviate le riforme necessarie devono essere comunemente 
compresi da tutti gli attori di sistema. Inoltre, occorre creare maggiore 
consapevolezza circa i costi economici, sociali e ambientali legati a 
ulteriori ritardi nell’azione di lotta al surriscaldamento globale.

Goal 13 Impact Platform
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Estendere le responsabilità delle organizzazioni favorendone 
l’influenza nel dibattito climatico

Riconsiderare in maniera maggiormente inclusiva la 
responsabilità delle organizzazioni private in ambito climatico, 
al di là dei loro impatti diretti ed indiretti sulle emissioni. Questa 
responsabilità deve includere la capacità di stimolare il dibattito 
pubblico in ambito climatico e facilitare il cambiamento culturale, 
anche tramite prodotti e servizi innovativi.

Una regolamentazione coerente e rigorosa

La regolamentazione e le politiche pubbliche del prossimo 
decennio devono essere chiaramente collegate agli obiettivi di 
decarbonizzazione e mirate a favorire gli investimenti a lungo 
termine necessari per la transizione. Il cambiamento strutturale 
richiesto per il net-zero necessiterà sia di misure di mercato sia di una 
regolamentazione mirata, snella ed efficiente.

Cooperazione e collaborazione attiva nel progresso tecnologico 
e nei settori chiave per la transizione energetica

Nuove tecnologie per ridurre le emissioni, utilizzo del digitale per 
progetti di efficientamento energetico e promozione di partnership 
internazionali. Una maggiore collaborazione tra settore pubblico e 
privato può creare sinergie di sistema per ridurre gli impatti dannosi 
del cambiamento climatico e abbattere le emissioni.
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Le aree tematiche  
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Driver di 
cambiamento

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

La lotta al cambiamento climatico è una priorità di 
crescente rilevanza per le imprese italiane. 
La consapevolezza circa la centralità delle tematiche 
ambientali sta crescendo tra le aziende e all’interno dei loro 
Consigli di Amministrazione. Questo cambiamento è guidato 
anche dalle opportunità commerciali legate all’offerta di 
prodotti e servizi ‘green’, nonché dal desiderio di rispondere 
alla crescente attenzione su queste tematiche da parte dei 

mercati finanziari, del legislatore e dei consumatori. 

Risultati principali 

• La maggior parte delle società intervistate ha identificato 
quali driver principali le aspettative degli investitori 
(70%), dei clienti o dei consumatori (75%) e il 
miglioramento del brand e della reputazione (68%). 
Dati che evidenziano un alto livello di consapevolezza delle 
aziende circa la necessità di essere attive sulla sostenibilità 
per consolidare/sviluppare la posizione di mercato e per 
tutelare/rafforzare la brand reputation. 

• Ulteriori driver diffusamente citati sono la spinta 
proveniente dal management (75%) e dal contesto 
normativo e regolatorio (66%). L'aspetto normativo 
sembra essere un driver decisivo per le aziende italiane, 
in particolare a confronto con quanto rilevato a livello 
globale, dove la regolamentazione è un driver nel solo 
34% dei casi.

• Le imprese italiane si mostrano ottimiste nei confronti 
della transizione ecologica, con quasi il 50% delle aziende 
che citano le opportunità di business legate al clima 
come driver chiave per implementare azioni legate 
alla sostenibilità, rispetto al 23% delle aziende che 
considerano il cambiamento climatico solo un rischio.

Il grafico riporta la percentuale di drivers, divisi 
per categoria, che le aziende hanno citato.

39%

66%

75%

68%

41%

70%

75%

14%
14%

48%
23%

0%
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Target e impegni

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

Le società intervistate hanno fissato obiettivi ambiziosi di 
lotta al cambiamento climatico - principalmente per il 2030 
- e stanno delineando strategie e piani di investimento per 
conseguirli. Rispetto ai target climatici, rimane però diffusa la 
necessità tra le aziende di avere una tassonomia coerente e 
universalmente adottata per misurare e rendere comparabili 
gli obiettivi legati al clima. Inoltre, la maggior parte dei target 
non prende in considerazione gli impatti ambientali legati alla 
catena del valore delle aziende. 

Risultati principali 

• La maggior parte degli obiettivi climatici sono legati alla 
riduzione delle emissioni di carbonio, alla carbon-
neutrality e a misure di efficientamento energetico. 
Tuttavia, solo il 20% è allineato al SBTi (Science Based 
Targets initiative) e un solo obiettivo citato è coerente con 
la RE100 initiative. 

• Le società intervistate intendono conseguire il 78% 
degli obiettivi fissati entro il 2030, a riprova della forte 
consapevolezza delle aziende rispetto all’emergenza 
climatica e alla necessità di accelerare nel percorso di 
transizione energetica.

• Gli obiettivi specifici relativi allo Scope 3 rappresentano 
solo il 9% delle risposte totali, dato che palesa le 
difficoltà incontrate dalle imprese nel fissare obiettivi 
climatici che coinvolgano l’intera catena del valore, in 
particolare quando si confrontano con aziende extra-
europee o con partner di piccole dimensioni.

Il grafico riporta la percentuale di target, divisi 
per categoria, che le aziende hanno adottato.

18%

27%

39%

34%
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32%

16%
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Modelli organizzativi

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

La maggior parte delle società intervistate hanno messo al 
centro della loro governance climatica un forte impegno 
del CEO e dell’intero Consiglio di Amministrazione, una 
funzione di sostenibilità dedicata e una chiara assegnazione 
di responsabilità per le iniziative sul clima, con la definizione 
di obiettivi misurabili e di metriche certe per monitorarne 
il conseguimento. Tuttavia, sono ancora una minoranza le 
società che hanno integrato in tutte le funzioni aziendali 
le tematiche ambientali, ponendole al centro del processo 
decisionale e delle valutazioni strategiche. 

Risultati principali 

• Nel 32% delle società intervistate l’azione climatica 
rappresenta una delle iniziative prioritarie per 
l’azienda. Queste aziende sono spesso ancora nelle 
fasi iniziali del loro percorso di transizione e affidano 
il loro impegno climatico a team dedicati all’interno 
dell’organizzazione. Tuttavia, le valutazioni legate agli 
impatti climatici non influenzano la strategia aziendale e il 
business model. 

• Il 27% delle aziende ha scelto l’azione climatica come 
un driver di trasformazione. In tali realtà esiste un 
programma climatico ben strutturato e la realizzazione 
delle iniziative in questo ambito coinvolge un numero 
significativo di risorse dedicate. In queste società la 
sostenibilità sta cominciando a contribuire alla definizione 
del modello di business e della strategia aziendale.

• Il 41% delle aziende sta integrando il proprio 
programma sul clima in ogni parte del business. Per 
queste aziende, l'azione per il clima risulta al centro delle 
strategie e dei piani di investimento di lungo periodo e 
contribuisce a determinare le scelte di tutte le funzioni 
aziendali.

Il grafico rappresenta l’organizzazione dei 
programmi climatici classificata in tre modelli 
di maturità: ‘Priority initiative’, ‘Driver of 
transformation’ e ‘Fully integrated’.

32%

27%

41%

Fully integrated
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Iniziative a più alto 
impatto

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

Negli ultimi anni le imprese italiane hanno moltiplicato gli 
sforzi per ridurre il loro impatto ambientale, concentrando 
i propri sforzi sulle energie rinnovabili e sull'efficienza 
energetica dei processi di produzione. La maggior parte 
delle iniziative aziendali sul clima si concentra sulla riduzione 
delle emissioni relative agli Scope 1 e 2. 
Le azioni legate alla riduzione dell’impatto ambientale lungo 
l’intera catena del valore (c.d. Scope 3) riscontrano invece 
difficoltà legate al coinvolgimento dei fornitori – in special 
modo quelli extra-europei – e all’assenza di metriche di 
sostenibilità efficaci per l’approvvigionamento delle materie 
prime.

Risultati principali 

• Le iniziative più citate sono quelle relative alla 
generazione e al consumo di energia a basse 
emissioni di carbonio (59%) e all’economia circolare 
(57%), seguite da quelle legate all'efficienza energetica 
negli edifici (34%). Più del 30% delle aziende hanno 
scelto di utilizzare energia proveniente esclusivamente 
da fonti rinnovabili, talvolta investendo direttamente 
nell’installazione di impianti fotovoltaici, eolici o 
idroelettrici.

• La maggior parte delle aziende riporta un aumento sia 
dei costi operativi che in conto capitale dovuto allo 
sviluppo di iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. 
Tuttavia, alcune imprese sono riuscite ad ottenere un 
abbattimento degli oneri finanziari grazie in particolare 
al risparmio energetico dovuto all’introduzione di nuove 
tecnologie o alla stipula di contratti per la fornitura di 
elettricità da fonti rinnovabili più convenienti. 

• La riduzione dei rifiuti e la circolarità dei materiali in tutta 
la catena del valore possono essere un potente motore 
per ridurre le emissioni di Scope 3. Tuttavia, le iniziative 
in questo settore sono spesso ancora in una fase 
iniziale.

Il grafico riporta la percentuale di iniziative, 
divise per categoria, che le aziende hanno 
adottato.

59%

23%

30%

34%
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Barriere

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

Le aziende si trovano ad affrontare diverse barriere 
interne ed esterne nella transizione verso un'economia a 
impatto zero. I leader aziendali intervistati si sono soffermati 
in particolare sulle sfide legate al contesto regolatorio 
di riferimento e alla disponibilità di tecnologie a basso 
impatto ambientale. Inoltre, come già citato, le difficolta nel 
coinvolgere la propria catena del valore pongono un freno 
alle ambizioni climatiche del settore privato e rallentano il 
processo di transizione.

Risultati principali 

• Le barriere esterne più frequentemente riportate 
includono lacune o contraddittorietà regolatorie (64%), 
la mancanza di soluzioni tecnologiche disponibili 
(41%), seguite dall'impegno e dall'educazione dei 
fornitori (16%) e dei clienti (16%) e dalla volatilità di 
mercato (16%) dovuta a fattori esogeni.  

• Le barriere interne più citate riguardano la 
prioritarizzazione degli investimenti dell'azienda 
(23%), l’employees buy-in (14%) e la capacità aziendale di 
raccolta e analisi dei dati (11%) dovuta alla mancanza di 
competenze professionali nel settore della sostenibilità.

• Le aziende italiane trovano le questioni tecnologiche 
e normative molto più rilevanti rispetto alle altre 
imprese intervistate a livello globale. In questo 
contesto, i leader aziendali si sono soffermati sulla 
mancanza e/o il costo delle tecnologie a basso impatto 
ambientali, sui lunghi processi autorizzativi, sulla 
mancanza di piani nazionali chiari e adeguati, e sulla 
tassazione.

Internal

External

Il grafico riporta la percentuale di barriere divise 
per categoria e per tipologia (interna o esterna).
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Lessons learned

Goal 13 Impact Platform

Messaggi chiave

Le aziende italiane riconoscono la necessità di coordinarsi e 
collaborare con tutti gli stakeholder interni ed esterni per la 
buona riuscita delle iniziative in ambito climatico. 
Una forte cultura della sostenibilità, unita allo sviluppo 
di competenze specifiche – anche nell’analisi dei dati – 
rappresenta inoltre una leva imprescindibile per allineare 
obiettivi e strategie ai diversi livelli organizzativi.

Risultati principali 

• La cooperazione con le altre imprese per affrontare 
insieme le sfide della transizione energetica è la principale 
lesson learned citata dalle società intervistate (55%).  

• La capacità di comunicare in trasparenza i propri 
obiettivi e le iniziative che vengono intraprese sulla 
sostenibilità (25%), assieme ad un forte coinvolgimento 
della leadership (14%) nella lotta contro il cambiamento 
climatico, sono altre lezioni apprese che le società hanno 
voluto condividere durante il processo di intervista.

• Il coinvolgimento dei dipendenti (18%) è infine 
riconosciuto dalle società come un elemento essenziale 
sia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
sia per far fronte al desiderio degli stessi lavoratori di 
lavorare in un'azienda che ha una forte attenzione ai temi 
ambientali e che si impegna nella lotta al cambiamento 
climatico. 

Il grafico riporta la percentuale di learnings, 
divisi per categoria, che le aziende hanno 
appreso e comunicato.
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