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Sostenibilità: come la definisce l’ONU

“Per raggiungere uno 
Sviluppo sostenibile 

è importante armonizzare 
tre elementi fondamentali: 

la crescita economica, 
l’inclusione sociale e 

la tutela dell’ambiente” 



Sostenibilità: cos’ha in mente l’opinione pubblica 



Stabilimento Sasol Augusta, confronto dati 2010 - 2017

Sostenibilità: come la interpretano le imprese



• Quello della chimica è 

un linguaggio molto 

tecnico, dall’alto valore 

scientifico

• Per occuparsi di chimica 

c’è bisogno di «addetti ai 

lavori»: professionisti 

che sappiano spiegare 

concetti difficili con 

parole semplici, per non 

correre il rischio di 

creare inutili allarmismi

Comunicare la Sostenibilità: impresa complessa



Tempi del giornalismo VS Tempi della ricerca

L’industria chimica sostenibile innova continuamente i suoi processi e i suoi prodotti, ma è 

un’innovazione spesso invisibile, che richiede anni e, negli anni, non fa notizia



No news, good news!

Si parla di industria chimica sui giornali nei casi (rari) di grandi incidenti. Ma, quando non ci sono notizie, 

l’industria chimica continua a migliorare la nostra vita quotidiana, nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori



• Negli ultimi anni, le normative 

sempre più stringenti e le 

iniziative volontarie di 

Sostenibilità hanno cambiato 

profondamente il volto delle 

industrie chimiche

• Una storia che solo una 

comunicazione scientifica, 

trasparente e imparziale può 

raccontare

«È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio»



L’esempio del «Triangolo della morte»

Rai3, «I Dieci Comandamenti», puntata del 18/11/2018

Italia1, «Le Iene», puntata del 17/3/2019

https://www.youtube.com/watch?v=vdYv4DWvlU0


• L’impresa sostenibile è 

strettamente legata al 

contesto sociale nel quale 

opera e col quale interagisce

• È fondamentale individuare gli 

stakeholder chiave e trovare i 

giusti messaggi per 

coinvolgerli

• Ogni stakeholder, interno o 

esterno, necessita di un piano 

di engagement dedicato

• Il coinvolgimento deve essere 

un percorso costante, costruito 

sul dialogo continuo e 

trasparente

Coinvolgere e dialogare: la stakeholder engagement



La nostra strategia comunicativa (to be continued!)
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