
 

 
 

Definire il successo attraverso le generazioni 
 
 
Noi, una comunità globale di aziende familiari, ci impegniamo a costruire un futuro 
sostenibile attraverso le generazioni. 
 
Le aziende familiari contribuiscono in modo significativo sia alla crescita economica, sia 
all'occupazione e hanno il potenziale per creare un modello d’impresa orientata ai propri 
obiettivi e guidata dalla propria vocazione (purpose-driven). Con la nostra intrinseca 
attenzione al successo a lungo termine e alla proprietà responsabile, ci impegniamo ad 
applicare il nostro know-how e le nostre risorse imprenditoriali per costruire un mondo giusto 
ed equo, in cui il nostro pianeta prospererà attraverso le generazioni. 
 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - 
SDG) offrono alle imprese familiari l'opportunità di creare una prosperità condivisa per tutti. 
Ci impegniamo ad agire sugli SDG sostenendo i seguenti principi: 
 
⮚ Crescita Sostenibile:  Promuovere e modellare pratiche commerciali e investimenti che 

consentiranno una crescita economica sostenibile e forniranno la creazione di valore a 
lungo termine per tutti gli stakeholder presenti e futuri.  
 

⮚ Gestione Ambientale: Avere un impatto positivo a lungo termine intraprendendo azioni 
urgenti sul cambiamento climatico, consentendo una produzione e un consumo 
sostenibili e promuovendo l'uso responsabile delle risorse naturali. 
 

⮚ Integrazione Sociale: Promuovere pratiche inclusive nelle nostre comunità e nelle 
nostre filiere, tra cui uguaglianza di genere, diversità e lavoro dignitoso, per garantire che 
le generazioni attuali e future realizzino pienamente il loro potenziale. 
 

⮚ Buona Governance: Stabilire solide strutture di governo familiare e aziendale che siano 
trasparenti, inclusive e responsabili nei confronti delle parti interessate; per garantire il 
rispetto di pratiche commerciali etiche e prive di corruzione. 

In collaborazione con le Nazioni Unite, identif icheremo gli SDG allineati alla nostra attività, 
monitoreremo i nostri progressi e valuteremo l'impatto del nostro impegno in modo 
trasparente, utilizzando gli Indicatori di sostenibilità per le imprese familiari rilevanti, come 
stabilito congiuntamente da FBN e UNCTAD. 
 
Vi invitiamo ad agire ora e a unirvi a noi nella creazione di una prosperità condivisa. Insieme 
costruiremo un futuro sostenibile e definiremo il successo attraverso le generazioni. 
 
 

 
 
 


