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Fonte: EEA, 2020

Driver del cambiamento
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I Sustainable development goals

A Settembre 2015, le Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030 
e 17 Sustainable Development Goals (SDG), articolati in 169 
target, che sanciscono l’impegno a raggiungere lo sviluppo 
sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e 
ambientale. Per misurare i progressi sono stati definiti dall’Inter 
Agency Expert Group 231 indicatori.

Il framework dell’Agenda 2030 richiede di essere declinato, oltre il 
livello nazionale, a scala territoriale e di impresa, attraverso lo 
sviluppo modelli di governance e di business innovativi in grado di 
orientare le scelte di investimento, produzione e consumo.
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Fonte: Sustainable development report, 2020

SDG dashboard per l’Italia
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Fonte: ISTAT, 2020

La performance italiana
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Fonte: ISTAT, 2020

Andamento SDG rispetto a decennio precedente Italia
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Fonte: ISTAT, 2020

Covid-19 e SDG
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I SDG e le imprese

1 Possibilità di sviluppo future
Gli SDG possono reindirizzare i flussi di investimento 

globali pubblici e privati definendo nuovi mercati per le 
imprese in grado di offrire soluzioni innovative

2 Rafforzare la corporate sustainability
Gli SDG possono permettere l’accesso a maggiori 

incentivi economici per le imprese che usano in maniere 
più efficiente le risorse o che optano per soluzioni più 

sostenibili che permettono di internalizzare le esternalità 
negative

3 Utilizzare un linguaggio globale 
Gli SDG definiscono un quadro di azione comune che 

permette di comunicare in modo più coerente ed 
efficace con diversi stakeholder nazionali e 

internazionali

4 Rafforzare il rapporto tra gli stakeholder 
Gli SDG riflettono le aspettative degli stakeholder ma 

anche le direzioni delle politiche future a livello 
internazionale, nazionale e regionale. Le imprese che 

allineano le loro priorità con gli SDG possono rafforzare 
l'impegno di diversi stakeholder.

Le imprese possono utilizzare gli SDG per modellare, indirizzare, comunicare e segnalare le loro strategie, obiettivi e attività. 
I vantaggi che ne derivano sono: 

Fonte: UN, global Compact, 2018
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Fonte: UN Global Compact, 2018

Il contributo delle imprese ai SDG
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Fonte: OECD, 2020

Guida al business responsabile
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Progetto Urban@it per Legacoop Bologna

Il progetto realizzato da Urban@it attraverso GREEN-Bocconi e IUAV per Legacoop Bologna vuole:

— Analizzare il posizionamento attuale del sistema cooperativo bolognese rispetto allo scenario evolutivo determinato 
dalla prospettiva di sviluppo dell’Agenda 2030 

— Valutare il contributo del sistema cooperativo bolognese alla pianificazione strategica della Città metropolitana di 
Bologna, attraverso la definizione di opportuni indicatori e la valutazione delle opportunità e dei rischi connessi

— Supportare il sistema cooperativo bolognese nella transizione verso i SDG, identificando gli obiettivi e i sotto-obiettivi 
riferibili al sistema cooperativo in generale e ai settori specifici, nonché individuando gli indicatori rilevanti, anche 
tenendo conto del contesto territoriale ed istituzionale bolognese  
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Selezione dei SDG e dei sotto-obiettivi

Con riferimento ai settori Legacoop nel loro insieme, i sotto-obiettivi riferibili al sistema cooperativo sono 72 su 169 (43%).
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Percezione della rilevanza dei 17 SDG per le attività dell’impresa
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I 17 SDG non sono visti in modo paritario 
dalle cooperative, ma la loro rilevanza è 
legata al settore di riferimento 
dell’impresa.

Goal più rilevanti:
• 8 (“Lavoro dignitoso e crescita 

economica”) e 4 («istruzione di qualità») 
valutato come molto rilevante o 
moltissimo da più del 70% delle imprese 
rispondenti
• 12 (“Consumo e produzione 

responsabili”), 11 (“Città e comunità 
sostenibili”),  5 (“Parità di genere”) (più 
del 60%) 
• 3 (“Salute e benessere”), 9 (“Imprese, 

innovazione e infrastrutture”), 13 (“Agire 
per il clima”), 16 (“Pace, giustizia e 
istituzioni”) e 17 (“Partnership per gli 
obiettivi”) (più del 50%).
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