
"Siamo già in recessione anche se tecnicamente non lo siamo". Così
ha aperto un Forum su finanza sostenibile e pagamenti elettronici
Adolfo Laurenti, principale economista europeo per conto di Visa.
L'Italia viaggia ad un quasi 12% di inflazione e una timida ripresa
economica non è attesa prima della seconda metà del 2023. In
questo scenario, però, la sostenibilità d'impresa offre ancora una
volta gli anticorpi più solidi, come emerge dalla ricerca di Kpmg a
circa 1300 amministratori delegati delle più grandi aziende al mondo,
i quali affermano (75% di essi) che investimenti strategici in
digitalizzazione e temi ESG (economici, sociali ed ambientali) sono
la chiave per perdurare nel tempo, per una crescita solida e per
attrarre talenti nella propria organizzazione. Questo è ciò che ha
fatto l'azienda della nostra "case history" mensile.
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Storie di sostenibilità d'impresa:
INTELSTORIE DI SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA: INTEL

Intel è leader nel mercato dei processori per computer e dispositivi
informatici. Lo è da anni e continua a crescere nelle difficoltà
economiche mondiali, non solo per la capacità di innovare, ma per
essere una delle imprese più virtuose sotto il profilo sociale,
ambientale e di buona gestione aziendale. Una precisa direzione
strategica presa dal board dell'azienda che sta portando risultati
notevoli, sotto ogni aspetto. (continua)

E' il motto di Global Footprint
Network, organizzazione
internazionale no profit che lotta per
la salvezza del pianeta. Clicca su
questo link per misurare la tua
impronta ecologica! 

https://www.footprintcalculator.org/sponsor/FR/it


"SERRA DIGITALE:
CREIAMO INSIEME UN
FUTURO PIÙ SOSTENIBILE"

(dalla prima pagina) Intel è un'impresa trasparente (uno dei principi
fondanti della sostenibilità), l'unica tra le prime 1000 aziende statunitensi a
pubblicare un'analisi del divario retributivo nel proprio settore, nonché una
delle prime a riconoscere una parte della retribuzione fissa dei propri
manager al raggiungimento di obiettivi ESG. Ha raddoppiato il numero di
dirigenti donna (oggi sono il oltre il 30%) e di appartenenti a minoranze
poco rappresentate. Ha combattuto sul fronte dei diritti umani della propria
catena di fornitura, restituendo ai lavoratori circa 25 milioni di dollari sotto
forma di contributi non riconosciuti, negli ultimi 8 anni. Nel 2022 Intel ha
dichiarato i propri obiettivi sul fronte ambientale, di raggiungere la
neutralità di carbonio (emissioni zero) nel 2040, attraverso investimenti da
300 milioni per la conservazione dell'energia: questo investimento si
calcola possa generare vantaggi economici in termini di risparmi
energetici di 3 miliardi di dollari. Attraverso processi produttivi innovativi,
l'azienda ha risparmiato circa 34 miliardi di metri cubi d'acqua nel 2021 e
solo il 5% dei propri rifiuti sono destinati alle discariche, mentre il resto
viene recuperato nel ciclo produttivo. Insomma, INTEL è un'azienda che
continua a crescere, ad autofinanziare le proprie ricerche anche attraverso
alleanze e partnership con clienti e fornitori e lo fa nel segno della
sostenibilità che è ormai parte centrale della propria strategia di sviluppo.  
  

Nella parte bassa della "Homepage" del sito trovate la sezione
dedicata alle newsletter, per poter leggere qualche storia
interessante che vi siete persi. Abbiamo anche realizzato un breve
video che spiega cosa significa sostenibilità d'impresa, a beneficio
di coloro ancora alle prime armi con la materia.

Terrecablate è entrata a far parte di ASSOBENEFIT, prima
associazione rappresentativa delle Società Benefit in Italia ad
affiancare tutte le realtà imprenditoriali che si riconoscono in un
modello di mercato e di crescita sociale ed economica che pone al
centro della propria azione il bene comune. Potete trovare i
riferimenti cliccando su questo link  

LE NOVITÀ DELLA SERRA

Scrivete le vostre domande su serradigitale@terrecablate.it e gli
argomenti più interessanti saranno pubblicati sulla rubrica
mensile

DITE LA VOSTRA: C'È UN ESPERTO CHE RISPONDE

ESPRIMI LA TUA OPINIONE
SULLA NEWSLETTER!

La community di Serra Digitale si sta allargando, ma occorre un
lavoro di "semina" da parte dei vivaisti. Solo seminando idee è
possibile generare progettualità concrete che portino valore alla
comunità, alle persone che le propongono, all'ambiente. Fai la tua
proposta e invita altre persone ad unirsi alla community! 

FAI LA TUA PROPOSTA!

Non perdetevi l'incontro webinar
che si terrà il 16 dicembre alle
ore 15 con Marco Turillazzi,
Amministratore Unico di
Terrecablate e Luca Bianchi
(consulente di sostenibilità) nel
quale si traccerà un primo
bilancio dopo un anno di vita
della Serra Digitale e si
metteranno le basi per il futuro. 
L'invito è esteso a tutti coloro
appassionati di sostenibilità e che
desiderano capire meglio il
funzionamento della Serra
Digitale.
Potete visitare la pagina web
dell'evento e partecipare al
webinar cliccando QUI

https://serradigitale.terrecablate.it/webinar/
https://serradigitale.terrecablate.it/
https://assobenefit.org/associata/terrecablate-reti-e-servizi-srl-societa-benefit
mailto:serradigitale@terrecablate.it
https://forms.office.com/r/BDdMxRUVzJ
https://serradigitale.terrecablate.it/webinar/

