
LA SOSTENIBILITÀ
Diffonderne la cultura e supportarne 
l ’introduzione in azienda

Progetto a cura di Assindustria Venetocentro, con la 
collaborazione di Fòrema e UNIS&F



L’adozione di comportamenti sostenibili da parte 
delle imprese passa attraverso la diffusione 
di una cultura della sostenibilità che deve 
essere fatta propria da imprenditori, lavoratori 
e cittadini e quindi concretizzarsi nell’adozione 
di modelli di business, di prassi e metodi di 
lavoro che contribuiscano nel lungo periodo 
a realizzare Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG’s) esplicitati dall’ONU nell’Agenda 2030. 

Assindustria Venetocentro crede fortemente 
nel valore e nell’importanza della sostenibilità 
e per questo ha progettato e programmato 
una serie di iniziative di sensibilizzazione 
e approfondimento sulla tematica e di 
accompagnamento alle imprese associate, 
con il supporto pratico e operativo delle proprie 
società di consulenza Fòrema e UNIS&F.

Saranno proposti convegni tematici sui vari 
ambiti della sostenibilità (ambientale, economica
e sociale - governance, comunicazione), seminari 
di approfondimento e attività di confronto tra 
Gruppi Merceologici e Delegazioni Territoriali.

Il progetto si articola in 3 tipologie di attività 
interconnesse tra loro e che riguardano:

Cosa possiamo fare per le aziende

Le attività proposte si basano sugli SDG’s, “Sustainable Development 
Goal” promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che sono 
tra gli impegni più conosciuti volti a favorire l’integrazione della 
sostenibilità e della responsabilità sociale nella vita delle imprese.

Misurazione del punto di partenza
Essa verrà effettuata con un apposito strumento di Self-Assessment 
messo a disposizione delle aziende e che sarà utile per “fotografare”
il proprio «punto di partenza» in termini di sostenibilità e ad acquisire 
una prima consapevolezza circa gli aspetti da considerare per una 
misurazione.

Formazione (Catalogo della sostenibilità)
Percorsi formativi interaziendali e aziendali, volti a tracciare la strada 
della sostenibilità tenendo conto delle peculiarità e delle specifi cità.

Accompagnamento in azienda
Sulla base di quanto emergerà dal report di sostenibilità, verrà 
delineato un Piano di breve e medio termine per introdurre 
effi  cacemente i Principi di Sviluppo Sostenibile nell’azienda. 
L’azienda può ricevere affi  ancamento in ogni aspetto quale ad 
esempio: la redazione di un bilancio di sostenibilità, la preparazione 
all’ottenimento di certifi cazioni specifi che, il calcolo della Carbon 
Footprint di prodotto e/o dell’organizzazione.Incontri/eventi sulla cultura 

della sostenibilità

Attività di 
accompagnamento alle 
imprese

Diffusione di buone pratiche

Il benefi cio per le imprese che intraprendono percorsi di questo tipo genera opportunità in 
ambito di innovazione e sviluppo, dal punto di vista relazionale, commerciale e della supply 
chain e non ultimo della compliance normativa. 

Le proposte intendono supportare le Proprietà e il Management di aziende del territorio 
in una prospettiva sostenibile, includendo le aspettative degli stakeholder e misurando la 
generazione di valore e degli impatti ambientali, economici e sociali positivi. 

Si tratta di un percorso integrato: progetti costruiti “su misura” sui bisogni dell’azienda 
che coniugano sperimentazione e innovazione, dando vita a collaborazioni che generano 
impegno e soddisfazione degli stakeholder e valore per il mercato e il pubblico.

Obiettivi
― Creare consapevolezza e cultura imprenditoriale sul tema.

― Creare valore per l’impresa.

― Rispondere alle istanze degli stakeholders in tema di sostenibilità.

― Creare relazioni con soggetti istituzionali autorevoli su strategie di business, di 
accesso al credito e di certifi cazione in materia di sostenibilità.

― Supportare l’impresa nel delineare percorsi chiari e fruibili secondo linee guida 
defi nite e internazionalmente riconosciute per la propria azienda.

― Aumentare la conoscenza degli strumenti disponibili e del loro corretto utilizzo.



Marina Spiazzi
Tel. 0422 294231
Email: mspiazzi@assindustriavenetocentro.it

Alessandra Baldin
Tel. 049 8227131
Email: abaldin@assindustriavenetocentro.it

Leonardo Canal
Tel. 0422 294253
Email: lcanal@assindustriavenetocentro.it


