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Boston Consulting Group collabora con i leader 
del mondo business e della società per aiutarli 
ad affrontare le loro sfide più importanti e 
apportare i cambiamenti necessari per ottenere 
un vantaggio competitivo. Quando è stata fondata 
nel 1963, BCG è nata come pioniere di nuove 
strategie di business.

Oggi, come società di consulenza di alto livello, 
aiutiamo i clienti con una trasformazione totale 
che guida i cambiamenti complessi, consentendo 
alle organizzazioni di crescere, costruendo un 
vantaggio competitivo e guidando l’impatto sui 
profitti.
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Amministratore Delegato  

BCG EMCR

Introduzione 

BCG�–�La�nostra�attività

Fin dal 1963, anno della fondazione, siamo pionieri della 
strategia aziendale. Aiutiamo i clienti in processi di pro-
fonda trasformazione - ispirando un cambiamento com-
plesso, permettendo alle organizzazioni di crescere, creare 
vantaggio competitivo.

BCG è oggi leader della consulenza strategica, con più di 
90 uffici in 50 paesi. È al fianco dei clienti in diversi settori 
e geografie per identificare insieme le opportunità a mag-
gior valore aggiunto, affrontare le sfide critiche e aiutarli 
nella trasformazione del business. Presente nel nostro 
Paese da oltre trent’anni, BCG Italia opera attraverso i due 
uffici di Milano e Roma ed è alla guida del Sistema EMCR 
che comprende le sedi di Atene, Istanbul, Mosca, Nur-Sul-
tan, Tel Aviv.

Alcuni�riconoscimenti

Nel corso del 2021, abbiamo ottenuto alcuni significativi 
riconoscimenti per il nostro lavoro di ricerca, cura e svi-
luppo dei talenti.

Primo posto “Universum Most Attractive Employers Italy 
2021”. Il ranking stilato da Universum che identifica le 
aziende con il maggior grado di attrazione sul mercato del 
Paese. Questo risultato è basato sulle valutazioni 
effettuate da 46.000 studenti provenienti da 52 atenei di 
tutta Italia.

Primo posto "Universum Most Attractive Employers Italy 
2021” – Young Professionals. Il ranking, basato su una 
survey che ha coinvolto 15.000 professionisti provenienti da 
48 settori, conferma la costante crescita e la continua 
evoluzione che BCG sta attraversando. Il riconoscimento 
assume particolare valore se pensiamo alle di icoltà che 
hanno contraddistinto gli ultimi anni. 

Primo posto della classifica “Italy’s Best Employer” di 
Statista tra le società di consulenza strategica. La 
classifica è il risultato di uno studio basato sulle valuta-
zioni delle oltre 22.500 risorse delle 400 società presenti 
nel ranking e delle 260.000 persone esterne alle aziende, 
che hanno partecipato alla survey direttamente o che 
hanno espresso la loro preferenza attraverso il sito del 
Corriere della Sera.

La�stella�polare�di�questo�report�di�sostenibilità�è�il�nostro�purpose:�
Unlocking�the�potential�of�those�who�advance�the�world.�Cinque�anni�fa�ci�
siamo impegnati a consacrare il nostro impegno focalizzandolo su uno 
scopo�cardine:�liberare�il�potenziale�di�coloro�che�contribuiscono�a�ren-
dere�il�mondo�migliore.�Le�emergenze�che�stiamo�vivendo�da�tempo�(cli-
matiche,�geopolitiche,�industriali,�sociali...)�ci�aiutano�a�comprendere�le�
necessità�verso�un�impegno�che�questo�report�vuole�rendere�ancora�più�
saldo�e�trasparente.�Al�centro�della�nostra�idea�di�sostenibilità�c’è�l’inten-
zione�di�aiutare�i�nostri�stakeholder�a�prendere�decisioni�orientate�verso�
una�migliore�consapevolezza�sulle�tematiche�ESG.�In�altre�parole,�verso�la�
trasformazione�di�intere�catene�del�valore�per�l’adozione�di�modelli�più�
sostenibili.�BCG�ha�il�privilegio�e�la�responsabilità�di�parlare�ai�decision�
maker,�di�dialogare�con�loro�per�promuovere�un’idea�collaborativa�di�
sostenibilità,�per�essere�l’agente�di�un�cambiamento�non�più�differibile,�
che�deve�poter�contare�sull’esperienza�e�sull’impegno�di�ciascuno�di�noi.
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Un network 
globale per  
il territorio 

Il nostro impegno a trovare e catalizzare soluzioni efficaci
a problemi sociali urgenti è il cuore dello scopo della
nostra azienda. Portiamo competenze di livello mondiale

su come contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite (SDGs), aiutando le organizzazioni a 
sviluppare e focalizzare i loro programmi, e collaborando 
con loro per costruire le loro capacità e massimizzare il 
loro impatto ed efficacia. Come risultato, i nostri clienti 
migliorano il loro contributo allo sviluppo sostenibile e, così 
facendo, realizzano benefici significativi all’interno delle 
loro stesse organizzazioni.

Al�servizio�del�B20

Il B20 (Business 20) è il forum ufficiale di dialogo del G20 
con la comunità imprenditoriale globale. Si tratta di un 
evento particolarmente significativo per la business com-
munity che, nel 2021, è stato ospitato in Italia sotto la 
presidenza di Emma Marcegaglia. BCG ha lavorato 
insieme alla leadership italiana del B20 in tre aree princi-
pali. 
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Ha supportato, innanzitutto, la formulazione dei Policy 
Papers su “Trade & Investment” e “Trasformazione Digi-
tale”. Ha coordinato gli sforzi per lo sviluppo del comuni-
cato finale consolidando gli input da tutte le task force, i 
partner e i membri del comitato consultivo in 12 macro 
priorità. Infine, ha contribuito a innovare il processo B20, 
redigendo il Manifesto B20 per assicurare l’allineamento 
tra e all’interno delle task force, introducendo KPI di moni-
toraggio per tutte le raccomandazioni politiche per favorire 
la loro implementazione, e creando Task Force Deep Dives 
e Media Kits per sostenere la fase di advocacy.

Il�lavoro�con�le�nostre�comunità

Anche nel difficile periodo di maggiore intensità della 
pandemia, abbiamo deciso di non interrompere il sostegno 
alle persone e alle comunità la cui condizione di necessità 
è stata acuita dal Covid. Per questo, è continuato il nostro 
impegno accanto all’Opera San Francesco per la dona-
zione di indumenti; accanto alle associazioni Progetto Arca 
Onlus, Opera San Francesco, Pane Quotidiano, Comunità 
di Sant’Egidio e Ordine di Malta, per la distribuzione di 
pacchi viveri e tessere alimentari, e per l’organizzazione 
del pranzo di Natale; accanto ad ABIO, per donare a Natale 
giocattoli ai bambini ricoverati negli ospedali lombardi; 
accanto ad AVIS, per un’iniziativa di raccolta sangue; e 
infine alla Comunità Teen del Caf (Associazione Centro 
Aiuto Minori e Famiglie), che, con i suoi ragazzi, è stata la 
protagonista del nostro Gran Prix della Sostenibilità.

La difesa della terra e del mare

Il dialogo e l’impegno al servizio delle comunità locali è 
uno dei punti sui quali BCG, negli ultimi anni, ha concen-
trato molte delle sue risorse. Abbiamo lavorato per trasfor-
mare i momenti più rilevanti di team building in occasioni 
per incidere, positivamente, sul territorio. Seguendo questo 
principio, nel corso del 2021 alcuni nostri team hanno 
partecipato ad attività di ricerca con l’Istituto di ricerca 
Tethys, e ad attività di valorizzazione del patrimonio 
agro-forestale italiano con operatori agricoli della Val di 
Non e della Valpolicella.

Con�i�Future�Makers�per�la�sostenibilità

Con un format ibrido di due giorni, nel novembre del 2021 si 
è tenuta la quinta edizione dei The Future Makers dal titolo 
“Protecting our Planet”. Il programma formativo di BCG 
Italia che coinvolge ogni anno 50 ragazze e 50 ragazzi ha 
voluto dare quest’anno continuità al nostro impegno 
costante verso la sostenibilità e in linea con il ruolo di BCG 
come knowledge partner di COP26. Durante la due giorni, i 
100 talenti hanno avuto l’opportunità di poter assistere agli 
interventi di grandi personalità impegnate nel portare avanti 
l’agenda verde a livello globale, confrontandosi e discutendo 
con loro. Tra loro, Ali Tabrizi, regista del documentario “Sea-
spiracy”, l’editorialista Ferruccio de Bortoli, la presidente di 
Teach for All Wendy Sue Kopp, il ceo di Autostrade per 
l’Italia Roberto Tomasi, la ceo di Invimit Giovanna Della 
Posta. A coronamento dell’iniziativa e in rappresentanza dei 
partecipanti delle cinque edizioni, grazie alla collaborazione 
con Arbolia, sono stati piantati 500 alberi a Milano.
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Una partnership per una scuola migliore

Nel corso del 2021 è continuata e si è rafforzata la nostra 
partnership con Teach for Italy (TFI), attraverso il supporto 
nella fase di reclutamento e selezione di 22 nuovi inse-
gnanti partecipanti al programma, che si sono aggiunti ai 
15 del 2020. Inoltre, abbiamo proseguito la nostra collabo-
razione ospitando TFI nelle tappe del nostro consueto 
road-show nei principali atenei italiani contribuendo in 
questo modo a far conoscere il progetto su una scala più 

ampia. Il sostegno è proseguito anche sui social media 
ospitando i fellows all’interno di numerosi post sulla 
pagina Instagram di BCG Italia. I 15 fellow del 2020 hanno 
preso parte al programma The Future Makers dedicato ai 
giovani talenti e in conclusione del 2021 abbiamo sponso-
rizzato il viaggio di due di loro a Dubai in occasione 
dell’Expo nella settimana dedicata ai temi dell’educazione, 
offrendo loro così la possibilità di condividere il progetto, i 
metodi innovativi e di tessere relazioni solide con i parteci-
panti alla missione.
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• Nel corso del 2021, ci siamo impegnati per lo sviluppo della
piattaforma digitale Open-es, realizzata in collaborazione
con Eni e Google e aperta a tutte le aziende impegnate
nella transizione energetica. Si tratta di una piattaforma
che raccoglie e condivide esperienze di sostenibilità, piani
di crescita e informazioni, rivolgendosi a tutti gli attori
del settore energetico, lungo tutta la catena del valore. 
Un passo rilevante, per noi e per i nostri partner, verso
la transizione energetica e una maggiore sostenibilità in
ambito industriale. 

• Nel 2021, BCG ha avuto l’opportunità di collaborare con
i settori Hard to Abate (Chimica, Cemento, Acciaio, Carta, 
Ceramica, Vetro e Fonderie), spina dorsale dell’economia
italiana con un valore aggiunto lordo di 88 miliardi di euro
e 700mila posti di lavoro lungo la filiera, per definire una
strategia di decarbonizzazione. A luglio, è stato presentato
ai Ministeri competenti (Ministero della Transizione
Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - non presente
al secondo incontro) un primo studio, che definisce un
percorso chiaro di decarbonizzazione, identificando le leve
necessarie per raggiungere gli obiettivi delineati a livello
europeo. A novembre, è stata presentata ai Ministeri la
prosecuzione dello studio, con focus sulla Pianura Padana. 
Tale fase, condotta anche insieme ad alcuni provider
energetici, aveva l’obiettivo di sviluppare l’analisi delle leve
identificate, definire progetti concreti e delineare i fattori
abilitanti per consentirne l’attivazione. In tale contesto, 

è nato inoltre l‘Industrial Decarbonization Pact, con 
l’obiettivo per i settori “hard to abate” di diventare leader 
nel processo di decarbonizzazione, creando valore per le 
industrie e fornendo un contributo alla società. 

• Abbiamo collaborato con YOOX NET-A-PORTER
nell’ideazione di “customer journeys consapevoli”, uno
dei progetti inseriti all’interno della più ampia strategia
di sostenibilità “Infinity” lanciata dell’azienda. Insieme
al team di Sustainability di Yoox Net A Porter Group, 
abbiamo analizzato i customer journey dei clienti
durante l’esperienza online nei quattro siti dell’azienda
e identificato le informazioni e le soluzioni da fornire loro
in ogni fase, rendendo così più consapevoli e sostenibili
le loro scelte. Insieme abbiamo definito una lista di 20
soluzioni, metà delle quali sono state prioritizzate in base
al loro contributo alla riduzione dell’impatto ambientale
– stimate in circa il 5% del totale delle emissioni di
GreenHouse Gas (Scope 3) dell’azienda -, alla rilevanza
per i clienti, ed ai requisiti di implementazione. L’azienda
ha già implementato diverse di queste soluzioni, tra cui
la pubblicazione sui siti di informazioni sull’impatto
ambientale delle diverse opzioni di consegna - come
punti di ritiro, standard ed espressa - e sulle credenziali di
sostenibilità delle opzioni di packaging, e la promozione
dell’uso di strumenti di “sizing” delle taglie online per
ridurre i resi.

Il�lavoro�accanto�ai�nostri�clienti�
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Proteggere il 
pianeta 

Per i governi e le imprese oggi, non c’è argomento più 
urgente dell’azione per il clima. Combattere la crisi 
climatica è la sfida fondamentale del nostro tempo e 

una priorità assoluta per BCG. Collaboriamo con aziende e 
governi per aiutarli a trasformare gli impegni in iniziative 
concrete e costruire un mondo più sostenibile e resiliente. 
Questa è la mossa giusta non solo per la sostenibilità a 
lungo termine delle aziende, ma anche e soprattutto per il 
pianeta. Oltre al lavoro con i nostri clienti, aiutiamo a 
plasmare l’agenda globale attraverso le nostre partnership 
sul clima e diamo l’esempio attraverso la nostra trasforma-
zione a impatto zero. 

Impegno�verso�Net-zero

Anche nel 2021 è proseguito l’impegno di BCG Italia nella 
lotta al cambiamento climatico. Lo scorso anno, con 
Science Based Targets initiative (SBTi) abbiamo validato il 
nostro obiettivo di abbattere del 50% le nostre emissioni 
entro il 2021. BCG Italia ha fortemente contribuito alla 
definizione di questi target, identificando iniziative con un 
impatto medio maggiore del 30% circa rispetto alla media 
globale BCG. Tra queste, l’adozione di modalità di lavoro 
ibrido o completamente da remoto (anche successiva-
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mente alla crisi pandemica) e la scelta di mezzi di tra-
sporto e strutture ricettive maggiormente sostenibili dal 
punto di vista ambientale. 

L’energia�della�nuova�flotta

Il nostro impegno per costituire una flotta di auto aziendali 
dall’impronta sempre più leggera sta proseguendo, in linea 
con gli obiettivi presentati nel precedente report di sosteni-
bilità di BCG. Ci stiamo avvicinando alla nostra personale 
‘rivoluzione elettrica’, con l’obiettivo di arrivare ad avere, 
entro il 2026, una flotta aziendale alimentata esclusiva-
mente con combustibili non fossili. 

La nostra supply chain leggera

Lavoriamo con tutti i nostri fornitori, per assicurare la 
qualità e il minor impatto possibile in tutta la nostra sup-
ply chain. Verifichiamo la qualità dei prodotti e servizi che 
scegliamo, così come, tra le altre cose, l’impegno dei nostri 
partner sulla sostenibilità, la chiarezza delle policy in 
ambito di responsabilità sociale, la loro struttura organiz-
zativa, la sicurezza informatica, la modalità di trattamento 
e protezione dei dati, la capacità di garantire continuità 
operativa. 

In particolare, per le forniture di maggiore complessità e 
impatto, ci assicuriamo che l’azienda scelta sia in possesso 
di policy adeguate in ambito di sostenibilità e responsabi-
lità sociale, con particolare attenzione ad ambiente, condi-
zioni lavorative, diritti umani e anticorruzione. Un punto di 
fondamentale importanza è poi legato al fatto che nei 
contratti che BCG firma con i propri fornitori è prevista la 
presa visione e accettazione del Codice di condotta del 
fornitore e del Modello Organizzativo 231 di BCG, a garan-
zia del rispetto di tutto quanto rilevante per BCG negli 
ambiti dell’etica, delle pari opportunità, dei diritti umani e 
dell’ambiente e di tutte le leggi e normative al momento 
attive.
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Liberare il 
potenziale delle 
persone

La nostra capacità di attrarre e trattenere i migliori 
talenti provenienti da tutti i contesti - per riflettere 
pienamente la diversità del mondo in cui viviamo e 

lavoriamo - è fondamentale per il nostro successo nel 
fornire valore ai nostri clienti. Vogliamo essere il datore di 
lavoro d’elezione per le persone che intendono offrire il 
loro contributo sui temi della sostenibilità, offrire un’espe-
rienza impareggiabile alle persone che guardano con 
interesse diretto all’ambito delle start-up. Vogliamo 
insomma creare un ambiente che permetta alle nostre 
persone di crescere personalmente e professionalmente, di 
occuparsi di tematiche, come quelle legate al clima e alla 
sostenibilità, che hanno un impatto positivo e visibile sul 
pianeta, di conoscere più da vicino i contesti più dinamici 
– come per esempio l’ecosistema delle start-up.

Formazione costante, continua

Lo scopo principale della funzione Learning & Develop-
ment (L&D) è aiutare l’organizzazione a raggiungere i 
propri obiettivi sviluppando consapevolezza e competenze 
dei dipendenti di BCG. Il team L&D si occupa di intercet-
tare i needs formativi delle persone, a seconda di ruolo e 
anzianità, disegnare ed erogare i training e supportare le 
persone anche attraverso coaching individuali. Il diparti-



12� SOSTENIBILITÀ�–�IL�NOSTRO�IMPEGNO�IN�ITALIA

mento di L&D lavora costantemente per integrare inizial-
mente e poi per formare i talenti assunti in azienda. Tutti i 
percorsi di training studiati e sviluppati in BCG sono per 
questo frutto di un’analisi dei bisogni specifici delle per-
sone, secondo ruolo e anzianità. Si parte da un training di 
onboarding organizzato cinque volte l’anno, per dare le 
prime informazioni utili su BCG e le principali competenze 
base, in un ambiente il più possibile motivante e rispettoso 
della sostenibilità. Si passa poi a training più tecnici per 
fornire le basi della “cassetta degli attrezzi di un consu-
lente” (modelli quantitativi, presentazioni, fondamenti di 
contabilità e finanza per coloro che hanno background non 
economico, introduzione a terminologie digitali, e non solo) 
e un affondo su metodi efficaci di comunicazione. Si passa 
poi a capire più da vicino quali sono le aree di lavoro indu-
striali e funzionali in cui poter fare esperienza in BCG.

Let’s�Rock�It!

Nel corso degli ultimi anni, diverse azioni di sostenibilità 
sono nate per iniziativa di individui o di piccoli gruppi di 
BCGer. Una di queste è Let’s Rock It!, una piattaforma di 
attività e di supporto per le persone di BCG, curata dalle 
persone di BCG. Tra gli elmenti di interesse di Let’s Rock 
It!, quella della nomina di ‘capitani’, rappresentanti delle 
persone più giovani, che hanno il compito di favorire un 
dialogo più fluido con la leadership dell’azienda, secondo il 
principio per cui tutti i membri della comunità di BCG 
devono essere in grado di poter esprimere velocemente ed 
efficacemente le proprie idee; oppure ancora gli scambi 
virtuali tra pari, organizzati autonomamente per supplire, 
in periodo Covid, alla difficoltà di mettere in pratica il 
principio ‘learning on the job’.

Varietà�dei�profili

Il nostro purpose, “Unlocking the potential of those who 
advance the World”, accompagna non solo il nostro modo 
di approcciarci ai clienti, ma soprattutto il modo in cui ci 
approcciamo alle nostre persone, declinando in azione i 
concetti di diversità, equità e inclusione (DE&I), ricono-
scendo tutto ciò che rende unici gli individui, valorizzan-
done tutte le diversità. Lavoriamo per fornire equi tratta-
menti, accesso e avanzamento di carriera per ogni 
“BCGer”, rimuovendo potenziali ostacoli dai nostri pro-
cessi, migliorando le policy e promuovendo opportunità di 
crescita in egual misura. Ci impegniamo per creare un 
ambiente e una comunità dove le nostre persone possano 
sentire valorizzato il loro contributo sentendo un forte 
senso di appartenenza. Il nostro impegno trasversale alla 
DE&I ci ha permesso negli anni di concentrarci progressi-
vamente sulle numerose sfaccettature che la caratteriz-
zano formando network verticali che garantissero il dialogo 
in uno spazio sicuro. Crediamo infatti che - nella maggior 
parte dei casi – queste esperienze siano destinate a incro-
ciarsi. Esse trovano incontro e rappresentazione nei vari 
network di BCG: Women, Pride@BCG (LGBTQ+), Accessa-

bility@BCG (disabilità, neurodiversità), Ethnicity&Cultures. 
Attraverso il network Ethnicity&Cultures, in particolare, con 
un numero di persone sempre più in alto nel nostro 
gruppo, lavoriamo per favorire l’evoluzione di una comu-
nità aziendale che rispecchi la forma e le sfumature della 
società globale, oggi culturalmente ed etnicamente etero-
genea. Il nostro impegno nel riconoscere e valorizzare un 
più ampio spettro di diversità etnica e culturale nasce per 
superare una visione convenzionale per categorie demo-
grafiche che crea inevitabilmente una dinamica e un 
approccio mentale di maggioranze versus minoranze. Il 
nostro impegno si declina quindi in una prima attività di 
attrazione, reclutamento e sviluppo di una popolazione 
quanto più eterogenea possibile e contemporaneamente 
in una continua formazione e sensibilizzazione sul tema.

Il�valore�della�diversità

In BCG la DE&I è parte integrante della cultura, dei valori e 
della strategia. Grande attenzione è rivolta al tema della 
diversità di genere e proprio per questo abbiamo un team 
di persone appartenenti ai diversi dipartimenti (consulenti 
e staff ) che sviluppa e promuove iniziative per introdurre, 
sostenere e sviluppare i talenti femminili, Women@BCG. 
Per raggiungere l’equilibrio di genere seguiamo una chiara 
strategia People con l’obiettivo di raggiungere il 50% del 
target delle assunzioni e promuovere stessi tassi di promo-
zione e retention tra uomini e donne per raggiungere una 
piramide bilanciata. Per favorire l’inserimento di talenti 
femminili organizziamo diverse attività, tra le quali il 
“Pomeriggio al femminile”, un evento ricorrente dedicato 
alle migliori candidate, giovani studentesse o professioni-
ste, durante il quale possono conoscere e vivere per qual-
che ora lo spirito BCG. Per sostenere invece i nostri talenti 
femminili più senior è stata avviata da un anno un’inizia-
tiva denominata Segment of One meeting, un incontro di 
due ore in cui riuniamo i principali stakeholder per analiz-
zare e rivedere la piramide femminile, focalizzandoci sui 
piani di carriera e condividendo best practices. Promuo-
viamo inoltre training ad hoc e workshop sul linguaggio sui 
temi della leadership e dell’empowerment femminile, al 
fine di contrastare gli stereotipi inconsapevoli e di genere. 
Proprio per contrastare gli stereotipi di genere, BCG ha 
lanciato a Dicembre 2020 una Parental Policy destinata a 
tutti i genitori che promuove flessibilità e un congedo 
rafforzato per i papà. Essa garantisce uniformità per tutte 
le geografie in cui operiamo. Riteniamo che fare network 
per le nostre donne sia fondamentale per favorire un 
ambiente inclusivo ed equo. Per questa ragione continu-
iamo a collaborare con associazioni che promuovono 
l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro e lo sviluppo 
di nuove competenze come Young Women Network, Pro-
fessional Women Network, Women in Machine learning 
and Data Science o come Valore D, per la quale BCG siede 
nel Consiglio Direttivo. Proprio con Valore D, BCG ha colla-
borato nell’ultimo anno nell’ambito dei lavori del G20 
Empower, presieduto da Valore D in coerenza alla presi-
denza Italiana del G20. G20 Empower è l’alleanza interna-
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zionale che riunisce i rappresentanti del settore privato e le 
controparti governative con l’obiettivo di promuovere la 
leadership femminile. Il lavoro congiunto tra BCG e G20 
Empower ha prodotto il G20 Empower Playbook 2021, uno 
strumento pragmatico unico nel suo genere, che raggruppa 
circa 170 iniziative di empowerment femminile implemen-
tate in aziende e organizzazioni di 23 diversi paesi. Le 
inziative raccolte e analizzate da BCG come knowledge 
partner, sono state segmentate in tre ambiti: Measurement 
(KPI e misurazione), Female Talent Pipeline (sviluppo di 
una talent pipeline) e Leading the future (formazione e 
sviluppo di competenze per le leader del futuro) e arric-
chite da alcune interviste a leader sia maschili che femmi-
nili volte a comprendere in modo più approfondito le reali 
barriere all’avanzamento delle donne e proporre possibili 
soluzioni. Il Playbook ha, infatti, l’obiettivo di promuovere 
l’avanzamento delle donne in posizioni di leadership, 
fornendo esempi di azioni e di politiche concrete adottate 
da rappresentanti internazionali nel settore privato che 
siano di ispirazione e stimolo per raggiungere una reale 
parità di genere.

Per�l’equilibrio�mente-corpo

In BCG, il benessere delle persone è una delle priorità 
fondamentali. Lo sviluppiamo con programmi come Min-
dCare@BCG, oppure con la collaborazione con la piatta-
forma “Fitprime Corporate”, che consente di seguire dei 
programmi di allenamento dalla propria abitazione; nel 
2021, abbiamo sostenuto questo obiettivo offrendo ai 
BCGer 5 giorni extra di vacanza, un’iniziativa per offrire 
alle persone del tempo extra per ricaricare le proprie ener-
gie o da dedicare alla propria famiglia e alle proprie attività 
personali.

Con lo stesso spirito abbiamo ridisegnato gli spazi della 
nostra mensa, disegnando dei percorsi nutrizionali centrati 
attorno all’idea della sostenibilità nella scelta delle mate-
rie prime e delle filiere, del rispetto dei valori nutrizionali e 
della territorialità, della riduzione degli sprechi alimentari.

L’impronta�lieve�del�nostro�ufficio

Il nostro impegno sui temi della sostenibilità continua a 
focalizzarsi anche sulla nostra sede principale, con l’obiet-
tivo di renderla un’eccellenza dal punto di vista del comfort 
e dell’impatto ambientale. Eliminato ormai definitiva-
mente l’uso della plastica, ci siamo concentrati sulla rac-
colta e sul riutilizzo dell’acqua piovana, sulla gestione 
intelligente della temperatura in tutti gli ambienti e su una 
diagnosi continua degli impieghi per ridurre i consumi di 
energia – che proviene al 100% da fonti rinnovabili. Tutto 
questo, oltre alla presenza di numerose piante distribuite 
in tutto l’edificio, contribuisce alla creazione di un 
ambiente di lavoro salubre ed estremamente gradevole.

(NG)�WOW!

L’impegno di BCG per la sostenibilità è ogni giorno più 
forte, per questo è stato creato alla fine del 2020 un pro-
gramma globale per supportare un nuovo modo di lavorare 
con focus sulla soddisfazione dei dipendenti e l’efficienza. 
Nel 2021 tutto ciò ha preso forma nel progetto interno di 
“Next Generation Way Of Working (NGWOW)”, compren-
dendo il programma già attivo di “Predictability, Teaming 
and Open Communication (PTO)”. L’obiettivo è quello di 
aiutare le nostre persone a lavorare in modo più sosteni-
bile nel team di progetto, operando in modo integrato con 
le diverse competenze di BCG, per mantenere o migliorare 
il focus sul valore dato al cliente. Le tre leve fondanti sono 
relative a un supporto professionale da parte di un pool di 
coach interni ed esterni; strumenti digitali e metodologie 
di lavoro di gruppo efficaci (per esempio, la metodologia 
Agile); e un ruolo attivo dei Managing Director and Partner 
su tematiche di people management. Questo permette di 
migliorare la sostenibilità in termini di equilibrio tra vita 
privata e lavorativa, sfruttando la trasparenza nella comu-
nicazione interna al team e l’allineamento delle attività, e 
mantenendo l’efficienza sulla consegna del progetto. In 
aggiunta, la definizione di archetipi di lavoro ibrido, sia per 
la parte di Consulting Staff che di Business Service Team, 
ha permesso la riduzione dei viaggi per lavoro, andando 
incontro ai programmi interni di sostenibilità ambientale 
di Net-Zero Climate Impact e NextGen-Travel.
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Conclusioni Abbiamo preso l’impegno – rinnovato in questo report 
– di essere più sostenibili in ogni dimensione: dalla 
nostra ridotta impronta carbonica alla cura delle 

nostre persone … Di continuare a lavorare perché tutte le 
decisioni dei nostri clienti siano orientate in una chiara e 
consapevole ottica ESG. Il peso delle nostre azioni può 
essere decisivo, se decidiamo di unirlo alle migliori energie 
del nostro Paese, se proviamo a essere parte attiva – una 
delle parti più attive – all’interno della nostra società per 
una trasformazione continua e migliorativa del nostro 
sistema industriale, della nostra cultura d’impresa – e in 
ultima analisi della maniera stessa in cui scegliamo di 
collaborare, per rendere sempre più positivo il nostro 
impatto sul territorio che ci accoglie e che abbiamo il 
dovere di proteggere.
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