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Egregio Do�ore / Gen�le Do�oressa,

Deloi�e Private e Water Academy SRD desiderano invitarla a
partecipare al webinar “L'Impronta idrica e lo sviluppo sostenibile e
responsabile come vantaggio compe��vo per le imprese” che si
svolgerà martedì 2 marzo alle ore 10.30 e che approfondirà
l’importanza di implementare strategie dedicate alle risorse idriche.

La tendenza globale degli operatori economici è quella di rendere
l’acqua centrale nei processi di crescita e consolidamento delle
aziende. Una tendenza che si è consolidata a par�re
dall’affermazione dei Principi di Sviluppo Sostenibile e di Sviluppo
Sostenibile e Responsabile ma che trova anche conferma negli
accordi di Parigi, nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
nell’azione della Commissione Europea sulla Sostenibilità e nella
Geneva Water Ini�a�ve e sopra�u�o nel crescente interesse delle
diverse categorie di stakeholder (inves�tori, comunità finanziaria,
comunità locali, consumatori, millennials,...) sul tema.

La misurazione dell’impronta idrica e lo sviluppo di sistemi e pra�che
per una sua conseguente ges�one sostenibile consente di acquisire
un vantaggio compe��vo su quei merca� che “premiano” le
imprese per il loro concreto impegno a favore dell’ambiente e della
società. In questo modo, fra i  vantaggi, si consolida anche la
creazione di una community di consumatori in sintonia con i valori
pra�ca� dalle imprese che ado�ano tali policy. Questo ha
contribuito notevolmente all’aumento dell’interesse verso indicatori
innova�vi quali “virtual water” e “water footprint”.

Nel webinar verranno descri�e anche le modalità con le quali le
imprese comunicano il loro impegno effe�vo verso la ges�one
sostenibile e responsabile dell’acqua, a�raverso strumen� quali la
stesura del Bilancio di Sostenibilità, la compilazione del
ques�onario CDP Water e la valutazione della propria impronta
idrica in accordo con lo Standard ISO 14046:2016.
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