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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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Introduzione

Quest’idea di sostenibilità è sana, ma probabilmente non è 
completa. Di certo non è adeguata al nuovo scenario che 
abbiamo davanti, alle fragilità di un sistema che 
l’emergenza prima sanitaria, poi economica ci ha messo 
davanti. Se ci concediamo una piccola libertà semantica, 
possiamo immaginare di ridefinirla così: la sostenibilità è 
innanzitutto un cambio di paradigma. Da qui parte il 
lavoro descritto in questo report. 

Abbiamo inteso la sostenibilità come la volontà di 
prendere in considerazione l’impatto complessivo delle 
nostre azioni sulla società, sul pianeta, rendendo questo 
stesso impatto come minimo nullo, o addirittura positivo. 
Se accettiamo di definirla in questo modo, la sostenibilità 
diventa un’ambizione che investe tutte le azioni di 
un’impresa e che porta a una visione strategica 
nettamente orientata. Partendo da questa visione, 
abbiamo scelto di raccontare e di proporre come occasione 
di discussione tutte le iniziative che rientrano in un’idea 
più ampia di sostenibilità. Si tratta di un’idea maturata con 
il tempo, in 35 anni di lavoro accanto alla business 
community e alle istituzioni italiane, che ci porta lontano 
dalla sfera delle candide intenzioni: essere trasparenti e 
misurabili è uno strumento per essere più competitivi, per 
attrarre talenti, clienti, partner che condividano i nostri 
principi, con i quali lavorare in sintonia migliore. Le 
conseguenze del Covid hanno mostrato come le 
organizzazioni più attrezzate per interagire in maniera 
profonda con l’ecosistema in cui sono immerse, quelle cioè 
meglio in grado di definire il proprio impatto complessivo, 
si siano rivelate anche le più resilienti in questa crisi.

Crediamo allora che, sotto ogni punto di vista, questo sia il 
momento migliore per definire e rendere trasparente il 
nostro lavoro sulla sostenibilità. Abbiamo trovato, in noi 
stessi e nei nostri interlocutori, una maturità e una 
consapevolezza più profonde, il desiderio di portare un 
impatto positivo senza compromessi: ridurre 
drasticamente le emissioni, rendere migliore l’equilibrio tra 

vita privata e lavoro dei nostri collaboratori, dare loro 
opportunità di crescita e di formazione eccellenti sono 
alcune delle leve che abbiamo scelto di usare, in maniera 
sistemica, per rendere il nostro impatto finale quanto più 
positivo possibile. Il purpose che come BCG ci siamo dati, 
“Unlocking the potential of those who advance the world”, 
ci porta necessariamente in questa direzione. Ci porta al 
cuore di una sfida cruciale per la cultura, la società e 
l’industria di un paese che trova nella biodiversità, nella 
bellezza il suo patrimonio più cospicuo. Il futuro di quel 
patrimonio appartiene a noi tutti: ed è allo stesso tempo il 
nostro debito verso le prossime generazioni. A partire da 
queste iniziative, ci impegniamo a onorarlo e a non fare, da 
qui, neppure un passo indietro.

Sostenibilità è una parola sottilmente caparbia. Custodisce l’idea 
semplice e nobile legata al principio della difesa delle risorse 
naturali: negli ultimi anni ha trovato spazio nella discussione 
pubblica, ha catalizzato e ha incoraggiato le istituzioni e le imprese 
a promuovere la tutela dell’ambiente in maniera più risoluta.

Giuseppe Falco
Amministratore Delegato  

BCG Italia, Grecia, Turchia, Israele
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Boston Consulting Group – la nostra attività 

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

Oggi BCG conta più di 22.000 dipendenti, con un fatturato 
globale di 8,6 miliardi di dollari. Ha uffici in più di 90 città, 
in più di 50 Paesi e serve molte delle 500 aziende più 
grandi al mondo.

In Italia, BCG è al fianco dei clienti in diversi settori e 
geografie per identificare insieme le opportunità a maggior 
valore aggiunto, affrontare le sfide critiche, sostenere la 
trasformazione del business. Presente nel nostro Paese dal 
1986, BCG Italia opera attraverso i due uffici di Milano e 
Roma ed è alla guida del Sistema IGTI che comprende le 
sedi di Atene (Grecia), Istanbul (Turchia) e Tel Aviv 
(Israele).

Alcuni riconoscimenti 

BCG non è, semplicemente, una società di consulenza. 
Spesso parliamo del nostro gruppo come di un luogo, “una 
piazza e un mercato” dove le persone di talento hanno la 
possibilità di incontrarsi, crescere, liberare il proprio 
potenziale, contribuire allo sviluppo delle proprie comunità 
– una visione che ci ha addirittura portato a trasformare il 
nostro ufficio e a dotarci di uno spazio, un’Agorà, per 
favorire lo scambio tra le persone. Questo concetto 
piuttosto intuitivo è al centro della nostra idea di 
sostenibilità, è il motore principale alla base del nostro 
impegno. Si tratta di un impegno che, oltre ai numerosi 

premi internazionali, come il “Gold Rating” di EcoVadis e il 
primo posto nella classifica di “Consulting – Best Firms to 
Work For”1, per il quarto anno consecutivo ha trovato un 
riconoscimento significativo nel nostro posizionamento al 
primo posto del ranking “Universum Most Attractive 
Employers Italy 2020 - Students”, per la categoria 
Management & Strategy Consulting. La classifica, stilata da 
Universum Global - azienda leader nel settore 
dell’Employer Branding - si basa su un’indagine condotta 
su oltre 36.000 studenti di 48 università del Paese. Questi, 
ogni anno, hanno l’opportunità di eleggere i datori di 
lavoro più attraenti del mercato. Nello stesso anno, 
abbiamo raggiunto il primo posto anche nella classifica 
“Italy’s Most Attractive Employers – Professionals 2020” 
basata sull’indagine di Universum che, in questo caso, 
coinvolge 12.000 giovani professionisti di tutta Italia, 
provenienti da 48 diversi settori. I risultati del 2020 
consolidano la leadership di BCG come azienda “preferita” 
da chi vorrebbe iniziare una carriera in consulenza, o da 
chi sta potenzialmente valutando di entrare a far parte del 
nostro gruppo, e premia il lavoro che è stato fatto in questi 
anni in termini di talent attraction. 

Questo report è un supplemento al BCG 2020 
Annual Sustainability Report e si riferisce alle 
iniziative di sostenibilità dell’ufficio italiano. Per 
ulteriori informazioni sul programma di 
sostenibilità globale di BCG, compresi i dettagli 
relativi alla nostra valutazione di materialità, al 
coinvolgimento degli stakeholder e alla 
governance dei temi di sostenibilità, è disponibile 
il BCG 2020 Annual Sustainability Report a questo 
link.

1. L’elenco dei riconoscimenti globali di BCG è disponibile nel BCG 2020 Annual Sustainability Report. 

https://www.bcg.com/about/about-bcg/commitment-to-sustainability#2020-report
https://www.bcg.com/about/about-bcg/commitment-to-sustainability#2020-report
https://www.bcg.com/about/about-bcg/commitment-to-sustainability#2020-report


6 SOSTENIBILITÀ, IL NOSTRO IMPEGNO IN ITALIA

Un network 
globale per il 
territorio

Il nostro lavoro di social impact è uno dei cardini del 
purpose di BCG: “Unlocking the potential of those who 
advance the world”, liberare il potenziale di coloro che 

fanno progredire il mondo. Siamo impegnati a trovare 
soluzioni efficaci ai problemi sociali più urgenti, 
collaborando con tutti i soggetti più impegnati nelle grandi 
sfide delle nostre comunità. Portiamo un’esperienza 
globale nell’affrontare i Sustainable Development Goals 
(SDGs) delle Nazioni Unite, aiutiamo le organizzazioni a 
sviluppare e focalizzare i loro programmi di impatto 
sociale, e le aiutiamo a costruire le loro capacità per 
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 organizzazioni. Abbiamo strutturato le 
nostre competenze nella practice Social Impact & 
Sustainability che, nell’ambito di tre priorità strategiche 
(environment, society, governance), lavora per rendere BCG 
un luogo sempre più sostenibile; al tempo stesso, offre il 
suo supporto a organizzazioni no profit, alle istituzioni e 
alle imprese per analizzare i loro modelli di business, le 
loro competenze e le loro attività e creare un impatto 
economico, sociale e ambientale positivo.
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Covid, guardare oltre l’emergenza

BCG è attiva in Italia con un presidio impegnato in attività 
per lo sviluppo sociale ed economico del territorio in cui 
operiamo. Il team, nel corso dell’emergenza Covid, è stato 
chiamato a dare il suo contributo su fronti differenti. 
Innanzitutto, quello sanitario, attraverso la collaborazione 
con la Fondazione Buzzi e, tramite il suo aiuto, agli 
ospedali Sacco e Niguarda, ma anche agli altri ospedali 
della Regione Lombardia che si sono trovati in condizione 
di emergenza. Il nostro intervento si è fondato su quattro 
azioni differenti. Innanzitutto, sostenere la Fondazione per 
il suo fundraising, per individuare i fornitori dei materiali 
critici sempre più difficili da reperire, per la mappatura dei 
bisogni degli ospedali, per la gestione degli ordini e della 
logistica di consegna. In secondo luogo, abbiamo aiutato le 
aziende locali a convertire le loro linee produttive per 
produrre Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine 
e camici), fondamentali per tutelare il lavoro degli 
operatori sanitari. Ci siamo poi impegnati accanto alla 
centrale operativa del Niguarda creando una piattaforma 
di formazione a distanza per operatori “laici” (medici e 
infermieri non abituati alla terapia intensiva, neolaureati e 
neospecialisti) su: protezione individuale, terapia antivirale, 
assistenza al malato critico. Il beneficio è andato al di là 
dei confini regionali: la piattaforma - ora in gestione a 
Università degli studi di Milano-Bicocca - è infatti in uso 
per tutte le scuole di specialità in anestesia e rianimazione 
italiane. Ampliando ancora la prospettiva, a livello globale 
il lavoro per contrastare l’emergenza Covid si è tradotto in 
300 differenti progetti nel 2020, distribuiti in 40 dei Paesi in 
cui lavoriamo. 

L’impegno nella Task force di Governo

L’emergenza Covid-19 ha accelerato delle trasformazioni 
che sembravano doversi e potersi compiere nel giro di 
decenni, costringendo le imprese e le istituzioni a chiudere 
il cerchio nell’arco di pochi mesi. In questo contesto, ci 
siamo impegnati in una convinta e strutturata azione a 
sostegno dei leader di governo e delle istituzioni. In primo 
luogo, abbiamo offerto il nostro sostegno al Comitato di 
esperti in materia economica e sociale, guidato da Vittorio 
Colao e voluto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in 
carica, concentrandoci in particolare sui capitoli Imprese, 
Infrastrutture, Turismo. Abbiamo lavorato per disegnare il 
modello iniziale di riapertura industriale e per creare le 
tavole rotonde, che hanno visto un ingaggio dei lavoratori 
in Italia superiore all’87%. Nello stesso periodo, ci siamo 
impegnati a fianco del Commissario Straordinario per 
l’emergenza Covid-19 e alla Protezione Civile, per 
sviluppare e aumentare la capacità nazionale di produrre 
dispositivi critici a sostegno del servizio sanitario. Il 
programma è culminato nell’iniziativa #Ricuciamo: 

attraverso la riconversione dei sistemi produttivi degli 
istituti carcerari di Rebibbia, Bollate e Salerno, è stato 
possibile creare una capacità produttiva di 12 milioni di 
mascherine al mese. Infine, ci siamo impegnati al fianco di 
Parkinson Italy (l’associazione nazionale dei pazienti 
affetti da malattia di Parkinson, che conta circa 260.000 
associati) e CareAPT, start up del Gruppo Zambon creata 
con il supporto di BCG, dedicata allo sviluppo di soluzioni 
digitali a supporto dei pazienti affetti da malattie 
neurodegenerative.

Local impact, un team dedicato

Sin dal primo giorno dell’emergenza Covid, la nostra 
attenzione è stata rivolta alle persone, alle principali 
situazioni di disagio, a cominciare da quelle pre-esistenti 
alla pandemia. Per questo, nel momento di più complessa 
reperibilità dei vaccini antinfluenzali, alla fine del 2020, 
abbiamo deciso di acquistare sul mercato privato un 
numero di vaccini equivalenti a quelli comperati per le 
persone di BCG e i loro familiari e offrire questa 
opportunità alla Comunità di Sant’Egidio. Un modo per 
dire grazie, sostenere lo straordinario impegno che ogni 
giorno i volontari della Comunità di Sant’Egidio dedicano 
ai più deboli. Più in generale, abbiamo creato, nel corso 
degli anni e con la collaborazione delle associazioni e 
istituzioni impegnate per lo sviluppo del territorio, una 
serie di attività per portare il nostro positivo impatto 
all’interno della nostra comunità, sul nostro territorio. Si 
tratta di un’attività che conduciamo con lo stesso rigore 
con cui affianchiamo i nostri clienti – al punto da averle 
dedicato una practice, il Local impact, interamente 
focalizzata su questo tipo di attività. Siamo attivi su fronti 
differenti – come organizzazione, ma anche come individui 
che scelgono di mettere a disposizione il proprio tempo e il 
proprio impegno. La pandemia ha esacerbato le necessità 
fondamentali dei più indigenti: per questo ci siamo 
impegnati per portare 10 tonnellate di cibo a chi ne aveva 
bisogno, attraverso la collaborazione, ancora, della 
Comunità di Sant’Egidio, ma anche del Sovrano Ordine di 
Malta e dell’Opera San Francesco. Con l’Opera San 
Francesco, in particolare, siamo riusciti ad andare un po’ 
oltre, organizzando una donazione di vestiti 
indicativamente due volte l’anno. Con lo stesso spirito, 
abbiamo avviato un’attività di sostegno ai bambini in 
ospedale: assieme alla Fondazione Abio, siamo accanto ai 
pazienti più piccoli in occasione delle feste natalizie. 
Ancora, accanto ai bambini, abbiamo avuto l’occasione 
splendida di essere accanto alla Lega Italiana Lotta ai 
Tumori, per pitturare le tre Case del Cuore, dove alloggiano 
bambini sottoposti a cure oncologiche insieme alle loro 
famiglie, con una pittura innovativa in grado di 
neutralizzare inquinanti e batteri.
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Cascia e l’impegno per le economie locali

L’impegno nell’ambito dell’emergenza è stato, in realtà, la 
conseguenza di un’attitudine, piuttosto che la scelta di un 
momento. Il punto, ancora una volta, è quello della 
centralità delle persone: all’interno del nostro gruppo, 
accanto al nostro gruppo, sul nostro territorio. Con questo 
spirito, nel settembre 2019, abbiamo deciso di dare vita a 
un progetto in collaborazione con Fondazione Francesca 
Rava per rilanciare il territorio del Centro Italia colpito dal 
terremoto del 2016. Più di 500 persone di BCG si sono 
impegnate, per tre giorni, nella realizzazione delle attività 
a supporto del rilancio delle comunità colpite dal sisma. I 
500 di BCG e i casciani hanno partecipato 
all’inaugurazione di un parco giochi realizzato e donato da 
BCG in collaborazione con Fondazione Francesca Rava. Gli 
ambiti di intervento sono stati molteplici: nella piazza 
principale di Cascia, i volontari hanno realizzato un 
progetto di abbellimento e ricostruzione dell’arredo 
urbano, in particolare attraverso la piantumazione di un 
roseto. Le rose, infatti, rappresentano uno dei simboli della 
cittadina. Attraverso la ripulitura e abbellimento dei muri 
degli edifici scolastici si è lavorato per migliorare 
l’ambiente in cui i ragazzi stanno crescendo. Un tratto 
della pista ciclabile che attraversa Cascia è stato arricchito 
dalla costruzione di un’area gioco a disposizione dei più 
giovani. Questo progetto é nato in risposta alle richieste di 

rilancio che la comunità di Cascia ha espresso con forza, e 
per realizzarlo BCG e Fondazione Francesca Rava hanno 
lavorato per ricondurre l’attenzione pubblica su questo 
territorio ancora in difficoltà a tre anni dal sisma. La vera 
ricostruzione va ben oltre il pur fondamentale intervento 
sugli edifici e le infrastrutture: si estende alla 
ricomposizione del tessuto sociale, alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale e alla ripartenza 
dell’economia. Con questo spirito, abbiamo attivato una 
collaborazione con le comunità locali per l’acquisto di 
prodotti alimentari provenienti dalle aree colpite dal sisma 
e destinati al consumo nel ristorante della sede di Milano 
di BCG. Un piccolo contributo diretto allo sviluppo 
dell’economia locale, ma soprattutto un’occasione per far 
conoscere e difendere una delle ricchezze del nostro 
Paese.

Patrimonio artistico e culturale: una leva di 
crescita sostenibile

La cura del territorio in cui lavoriamo è una responsabilità 
che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Nella 
visione di BCG, la fruizione del patrimonio artistico e 
culturale italiano è una leva strategica di crescita 
sostenibile per il Paese. Siamo convinti che la tutela dei 
nostri tesori storici, artistici, architettonici, del patrimonio 
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1. Not in Education, Employment, or Training

enogastronomico, delle nostre tradizioni abbia il duplice 
effetto positivo di proteggere quanto di più prezioso 
abbiamo e, al tempo stesso, di rappresentare 
un’opportunità di sviluppo sociale e culturale per il nostro 
Paese. Ne siamo convinti al punto da aver costituito un 
dipartimento che ha l’unico e specifico obiettivo di 
costruire conoscenza su questi temi, lavorare al fianco di 
istituzioni culturali, stimolare la discussione con i clienti e 
con la business community, trovare delle soluzioni 
condivise e realizzabili. Abbiamo già condiviso questa 
visione, fornendo un articolato supporto al Ministero per i 
Beni e la Attività Culturali e per il Turismo: ci siamo 
concentrati sul potenziale della nostra rete museale 
statale, stimandone l’attuale impatto sociale, economico e 
culturale e prospettando alcune possibili ipotesi di 
sviluppo. In aggiunta, abbiamo lavorato con alcune 
importanti istituzioni museali italiane, di cui siamo partner 
da diversi anni. Al fianco della Fondazione Palazzo Strozzi, 
per esempio, abbiamo sostenuto l’introduzione della 
nuova governance. Dopo aver realizzato nel 2014 il primo 
rendiconto per un museo statale non dotato di autonomia, 
abbiamo continuato a lavorare accanto al Direttore 
Generale della Pinacoteca di Brera nei primi anni da 
museo con autonomia speciale supportando nella 
predisposizione del primo piano strategico, dei modelli di 
programmazione e rendicontazione.

Con Teach for Italy per la prossima generazione 
di docenti

In un Paese come il nostro – un Paese dalle risorse 
naturali particolarmente scarse – è chiaro come la 
valorizzazione di tutto ciò che è patrimonio culturale abbia 
delle conseguenze molto più profonde rispetto alla 
semplice difesa delle cose contro il tempo. L’attualità, però, 
già prima della pandemia era tutt’altro che incoraggiante. 
L’Italia sta affrontando una crisi dell’istruzione senza 
precedenti nella storia recente del Paese. Un tasso di 
abbandono scolastico del 14,5% e un esercito di “NEET1” 
(giovani non scolarizzati, non occupati e non in 
formazione) pari al 27,1% nella fascia di età compresa tra i 
20 e i 24 anni e al 30,9% nella fascia di età compresa tra i 
25 e i 29 anni, pongono l’Italia in una posizione di 
svantaggio rispetto al resto d’Europa. L’incidenza dei 
giovani NEET tra i 15 e i 29 anni è la più alta di tutti i Paesi 
dell’UE con il 24,1%, dieci punti percentuali in più rispetto 
alla media europea del 13,4% (dati ISTAT 2019). Inoltre, il 
numero complessivo di laureati rimane basso e il livello di 
istruzione dei giovani italiani continua a essere fortemente 
influenzato dal background familiare. L’Italia è diventata 
uno dei Paesi più disuguali dell’OCSE. Infatti, solo l’8% dei 
giovani con genitori che non hanno completato la scuola 
secondaria di primo grado si laureerà, contro il 65% degli 
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studenti con almeno un genitore laureato (EU Education 
and Training Monitor 2018, pag. 84). Il sistema scolastico 
pubblico, da solo, non è più in grado di rompere questo 
ciclo di disuguaglianza. Siamo convinti che questa 
situazione non possa essere coerente con un’idea di 
sviluppo sostenibile del nostro Paese. Per questo motivo 
abbiamo deciso di intervenire e sostenere Teach for Italy. A 
partire dal 2020, abbiamo cominciato a lavorare insieme ai 
team della onlus per sensibilizzare la comunità 
imprenditoriale e i media sui temi che riguardano 
l’istruzione e il sistema scolastico.

Un Progetto per i leader di domani:  
The Future Makers

Se è vero che nessuna visione di sostenibilità può essere 
separata dall’impegno verso le generazioni più giovani 
– verso le persone che, nei prossimi decenni, avranno la 
responsabilità di guidare le imprese e le istituzioni italiane, 
abbiamo scelto di dedicare un’attenzione particolare alla 
cura e alla promozione del talento. Nel 2016 abbiamo 
lanciato l’iniziativa The Future Makers: intendevamo, 
inizialmente, creare un’occasione singola per festeggiare i 
30 anni di attività di BCG in Italia. Le cose andarono in 
maniera diversa. Gli studenti e i top manager che 
parteciparono all’iniziativa, dopo tre giorni di intenso 
lavoro fianco a fianco, ci spinsero ad andare avanti: non 
aspettavamo altro. Decidemmo così di trasformare la festa 

per i 30 anni di BCG in un progetto con l’ambizione di 
sostenere la crescita intellettuale, umana, professionale di 
50 studenti e 50 studentesse, di età compresa fra i 23 e i 
26 anni. Nel 2021, si terrà la quinta edizione di TFM: 
protagonisti saranno i 100 studenti selezionati tra i circa 
15mila che abbiamo incontrato e gli oltre 2mila che hanno 
presentato domanda di partecipazione al termine del 
nostro roadshow, che per cinque mesi ha attraversato tutte 
le principali università italiane, da Nord a Sud. Come BCG, 
anche quest’anno abbiamo scelto di impegnarci con 
l’obiettivo di contribuire alla formazione delle future 
generazioni chiamate a guidare imprese e istituzioni, 
proponendo loro contributi qualificati della comunità 
italiana e internazionale, rafforzando la loro leadership e 
offrendo strumenti per prepararsi a essere voci autorevoli 
della futura classe dirigente italiana. Nelle precedenti 
edizioni i nostri Future Maker si sono confrontati con 
testimoni autorevoli del mondo industriale, finanziario, 
culturale e sociale. Tra i molti: Brunello Cucinelli, Marco 
Alverà di SNAM, Claudio Descalzi di ENI, Francesco 
Starace di Enel, Jean Pierre Mustier di UniCredit, sportivi 
come gli atleti Bebe Vio e Giacomo Sintini, il 
vicepresidente di Amazon, Diego Piacentini, l’ambasciatore 
in Egitto Giampaolo Cantini, l’inviato UN in Siria e 
Afghanistan Staffan de Mistura oltre, ogni anno, ai 
rappresentanti dei governi in carica: i premier Matteo 
Renzi e Paolo Gentiloni, il ministro Carlo Calenda.
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Difendere il 
nostro pianeta

Combattere l’emergenza climatica è una sfida 
prioritaria. In BCG, crediamo che ora sia il momento 
per una leadership coraggiosa sul clima e sulla 

sostenibilità e riconosciamo l’urgente necessità di ridurre 
le emissioni e affrontare le minacce sistemiche al nostro 
clima e all’ambiente. Ciò è necessario non solo per il bene 
del pianeta ma per la sostenibilità a lungo termine delle 
aziende. Affrontare il cambiamento climatico è di 
importanza strategica in tutte le industrie, nel settore 
pubblico e negli investimenti aziendali. Per massimizzare il 
nostro impatto positivo su questi temi, concentriamo i 
nostri sforzi in tre ambiti: collaborare con i clienti per 
aiutarli a realizzare le loro ambizioni climatiche e 
ambientali, dare forma all’agenda globale e gestire il 
nostro impatto ambientale.

Più sostenibili, con i nostri clienti

Essere sostenibili, dicevamo, vuol dire essere più stabili, più 
resilienti, certamente più adattivi. Supportare la 
transizione energetica verso un’economia sempre più 
decarbonizzata è una priorità per BCG ed in questo senso 
lavoriamo con i nostri clienti e i nostri partner per 
promuovere modelli di business sempre più sostenibili. In 
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un contesto globale in cui l’attività economica viene 
sempre di più messa sotto pressione dai cambiamenti 
climatici in corso e da aspetti di attenzione ambientale 
sempre più pressanti, proviamo ogni giorno a renderci 
portatori di innovazioni e a essere responsabili di un 
impatto positivo sul nostro ecosistema. Questa è la visione 
che mettiamo in pratica ogni giorno e, soprattutto, è la 
stessa visione che condividiamo nel lavoro al fianco dei 
nostri clienti. Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo 
collaborato con loro, dedicando più di 10 milioni di euro di 
investimenti in iniziative congiunte sulla sostenibilità. 
Siamo convinti infatti che quella della sostenibilità sia la 
strada migliore per garantire la vitalità e la resilienza del 
loro business in un’ottica di lungo periodo; siamo convinti 
che un approccio responsabile e l’approccio strategico che 
ne consegue siano fondamentali, oggi, per costruire la 
propria competitività futura. Siamo accanto ai principali 
attori del nostro sistema economico per accompagnarli nei 
loro progetti di transizione – investendo in ricerca accanto 
a loro, ma soprattutto disegnando assieme delle soluzioni 
condivise e più sostenibili di creazione del valore, 
incoraggiandoli a prendere in considerazione nei loro 
profili d’investimento opportunità più sostenibili, lavorando 
per ridurre l’impatto dei processi di produzione.

Il nostro impegno per difendere i mari

Una delle sfide ambientali più pressanti che il nostro 
pianeta deve affrontare è l’inquinamento marittimo. Altre 
forme di azione umana sull’ambiente, dall’impiego di 
energia nucleare alle emissioni di carbonio legate alle 
attività antropiche, sono state oggetto di decenni di ricerca 
accademica e scientifica, l’inquinamento marittimo rimane 
ancora un campo molto poco esplorato e non 
documentato. Le attività per contrastare l’inquinamento 
marittimo sono attualmente frammentate tra molteplici 
ONG, organizzazioni di ricerca e accademiche. Le nostre 
lacune in questo ambito sono risultate ancora più evidenti 
nei mesi recenti: la pandemia Covid ha causato, tra le altre 
cose, un aumento vertiginoso nella produzione e nella 
dispersione di plastica non riciclabile, molta della quale è 
destinata a finire nei nostri oceani. Ispirati dall’ambizione 
dei molti individui e organizzazioni coinvolti in questo 
campo e stimolati dall’aggravarsi della crisi, abbiamo 
deciso di lanciare un programma di sostenibilità di punta 
incentrato sull’inquinamento marittimo. Nel 2020, a 
dispetto delle difficoltà causate dal Covid, abbiamo fatto i 
primi decisi passi in questa direzione, collaborando con 
l’istituto di ricerca Tethys, le autorità locali e altri partner di 
primo piano per affrontare il problema delle cosiddette reti 
fantasma – le reti cioè abbandonate o perdute dai 
pescatori che, si stima, rappresentano oltre il 40% della 
plastica presente nei nostri mari e sono attualmente la 
minaccia singola maggiore per il microrganismo marino. 
Nell’ambito di questa collaborazione, il nostro primo 
impegno è stato l’adozione di un capodoglio. Abbiamo 
avuto l’onore e l’immensa gioia di poter scegliere il suo 

nome: abbiamo proposto Foscolo, come piccolo tributo al 
poeta che – come il suo ormai omonimo capodoglio – ha 
contribuito a rafforzare l’idea di libertà e di amore per il 
proprio ambiente.

Net-Zero Climate Impact

BCG è certificata come un’azienda CarbonNeutral® dal 
2018. Questo risultato è stato possibile grazie al nostro 
impegno nell’off-setting, ovvero nelle attività che abbiamo 
messo in atto per compensare le nostre emissioni; è un 
primo passo, ma non lo consideriamo sufficiente. Come 
individui e come parte di un gruppo impegnato 
profondamente nella lotta al cambiamento climatico, 
vogliamo essere prima di tutto un modello per i nostri 
stakeholder. La situazione di partenza, quando abbiamo 
deciso di effettuare le prime analisi sulle quali disegnare 
poi il nostro percorso di sostenibilità, era tutt’altro che 
ideale. Abbiamo per prima cosa classificato le nostre 
emissioni secondo gli standard internazionali, 
raggruppandole in scope 1 e 2 (prevalentemente energia 
elettrica per i nostri uffici e carburante per il nostro parco 
auto) e scope 3 (principalmente emissioni legate ai viaggi 
d’affari). Abbiamo quindi definito dei target di riduzione 
per le due categorie al 2025 rispetto al 2018. Per lo scope 1 
e 2 la riduzione per FTE (full-time equivalent) sarà del 90%, 
e le due azioni principali sono approvvigionamento di 
energia elettrica green e transizione verso un parco auto 
low-carbon. Lo scope 3 è diverso: è dato di fatto dalle 
emissioni dei vettori aerei di cui ci serviamo. Potevamo 
rimandare le emissioni legate a scope 3 al momento in cui 
i vettori sarebbero stati in grado di mettere nei cieli velivoli 
meno inquinanti. Abbiamo scelto invece una strada 
diversa, definendo un target di riduzione per FTE del 30% 
al 2025. Per raggiungerlo, è stato necessario mettere in 
campo iniziative originali e spesso complesse per 
cambiare il nostro modo di lavorare. È un’impresa vera e 
propria, ma siamo certi che si concluderà nell’unico modo 
che consideriamo possibile1. 

Un’idea sostenibile di mobilità

Una delle componenti più rilevanti del nostro carbon 
footprint è data dalle emissioni legate agli spostamenti, 
innanzitutto quelli aerei. È nella natura del lavoro dei 
consulenti di BCG, infatti, lavorare fianco a fianco dei 
clienti, essere sempre con loro ovunque e ogni volta che ci 
sia necessità. Essere dove occorre non è una scelta 
sindacabile. Ma è possibile farlo in maniera più sostenibile. 
Siamo partiti dalla volontà di intervenire con 
determinazione, e in tempi contenuti, per superare 
l’obiettivo del taglio del 30% dei viaggi per FTE (rispetto al 
2018), bilanciando questo obiettivo con l’altro non meno 
rilevante della prossimità ai nostri clienti. Assieme a loro, 
disegnando nuove forme di collaborazione che sfruttano in 
maniera più intensa tutti gli strumenti per collaborare da 

1. Per i dettagli sull’avanzamento rispetto ai nostri target globali, cfr. BCG 2020 Annual Sustainability Report.

https://www.bcg.com/about/about-bcg/commitment-to-sustainability#2020-report
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remoto, abbiamo lavorato in modo da ridurre il numero di 
spostamenti e da utilizzare il treno (di default nella nostra 
tratta più frequentata, Milano-Roma) e il car pooling ogni 
volta che questo sia fattibile.

Nel corso degli ultimi 5 anni, il numero delle persone di 
BCG, e dei dirigenti in particolare, è aumentato in maniera 
regolare e costante così come il numero di automobili che 
compongono la flotta aziendale. Nello stesso periodo, però, 
abbiamo lavorato a un progetto perché questo incremento 
non avesse impatto sulle nostre emissioni di CO2. I risultati 
sono stati piuttosto netti: a fronte di un aumento del parco 
auto del 42%, le emissioni sono scese del 15%. Da una 
parte, l’approccio è stato quello di cominciare a 
considerare anche la quantità di emissioni come un 
parametro decisivo nella scelta delle nostre auto. Dall’altra, 
abbiamo fatto una selezione mirata dei modelli hybrid/
plug-in ed elettrico attualmente presenti sul mercato – in 
aggiunta stiamo cogliendo, di volta in volta, tutte le opzioni 
che il mercato ci presenta per orientare la scelta verso 
modelli sempre più puliti, compatibilmente e in linea con 
gli obiettivi zero emissioni posti dal regolamento europeo e 
con i tempi della prospettata “rivoluzione elettrica”, 
avendo anche riguardo alle personali esigenze del driver. 
Uno dei principali obiettivi è quindi arrivare al 2026 con 
una flotta aziendale alimentata con combustibili non 

fossili e arrivare al tempo stesso a proporre, al posto 
dell’auto aziendale, dei pacchetti alternativi alla scelta 
dell’auto, altrettanto confortevoli per le persone di BCG, 
ma con un impatto ambientale ancora più basso.

Via Foscolo, un edificio storico dal footprint 
leggero

Se queste sono le attività a maggior impatto, non abbiamo 
tralasciato l’impegno in scope 1 e scope 2. Tutti i rifiuti 
generati all’interno della nostra sede vengono differenziati. 
Per ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale, 
abbiamo sostanzialmente eliminato la plastica dalle nostre 
attività di consumo: le bottigliette d’acqua a disposizione 
dei dipendenti sono state sostituite da erogatori, mentre le 
stoviglie di plastica sono state sostituite con bicchieri, piatti 
e posate compostabili. A breve, le cialde tradizionali delle 
macchinette per il caffè verranno sostituite con prodotti 
compostabili (e altrettanto buoni!). Nel 2019, il gruppo ha 
ridotto le emissioni di anidride carbonica per FTE del 15% 
rispetto al 2018. L’attenzione per l’ambiente si riflette 
anche nelle scelte di gestione quotidiana come dettagliato 
nell’HSE policy. Nonostante occupi un edificio storico, 
grazie a un intervento straordinario di ristrutturazione la 
nostra sede di Milano ha ottenuto il certificato LEED 
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NEUTRA DAL PUNTO DI VISTA 
DELLE EMISSIONI DI CO2 
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VIAGGI AEREI
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90%
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Exhibit 1
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(Leadership in Energy and Environmental Design). Infine, 
va da sé, tutta l’energia che consumiamo proviene da fonti 
rinnovabili - con certificato di “garanzia d’origine”.

Per quanto riguarda le emergenze sanitarie, fin dal 2017 
abbiamo scelto di dotare i nostri uffici di Milano e Roma di 
un defibrillatore. Lo abbiamo fatto per offrire maggior 
sicurezza alle persone di BCG, ai nostri ospiti, ai nostri 
fornitori – scegliendo degli apparecchi che possono essere 
usati sia in lingua italiana che in lingua inglese, dato il 
contesto internazionale in cui lavoriamo. Registrare 
l’apparecchio al 112 ci ha permesso di essere, con un 
piccolo gesto, ancora più vicini alla nostra comunità: il 
nostro defibrillatore è infatti ora anche a disposizione della 

popolazione esterna a BCG, vicini o passanti che dovessero 
trovarsi nella necessità di un intervento urgente. Le 
emergenze individuali sanitarie o di sicurezza, quando si 
verificano fuori dagli spazi di BCG, sono gestite anche 
attraverso l’uso dell’app WhereAreYou, che geolocalizza 
l’utente e permette di chiamare i soccorsi sia 
telefonicamente che in maniera silenziosa con un 
semplice click, essenziale in situazioni in cui farsi sentire 
potrebbe essere pericoloso. Infine, per le necessità meno 
urgenti, abbiamo messo a disposizione delle nostre 
persone un’applicazione di servizi medici che consente di 
ricorrere a un servizio di primo soccorso privato, 
utilizzabile per i codici bianchi e verdi.

15%LE EMISSIONI 
SONO SCESE DEL

NEGLI ULTIMI 5 ANNI

TRENO NUOVE FORME 
DI COLLABORAZIONE 
DA REMOTO

MODELLI HYBRID/PLUG-IN 
ED ELETTRICO PER 
LA FLOTTA AZIENDALE

CAR POOLING 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Exhibit 2
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Dare più forza 
alle nostre 
persone

La capacità di BCG di attrarre e trattenere i migliori 
talenti di ogni provenienza - per riflettere pienamente 
la diversità del mondo in cui viviamo e lavoriamo - è 

fondamentale per creare valore per i nostri clienti. Diamo 
priorità alle nostre persone con investimenti sostenuti 
nell’acquisizione di talenti, diversità, equità e inclusione, 
benessere dei dipendenti, formazione e sviluppo, sicurezza.

La nostra idea di recruiting: Welcome to the 
Group

Negli ultimi anni, la rapida trasformazione dell’ambiente 
della consulenza, insieme alla crescente e dimostrata 
importanza del tema Diversity & Inclusion, ha aperto la 
strada a un nuovo concetto di consulenza strategica: un 
concetto aperto all’unicità delle persone che lavorano sul 
campo e che trae il suo valore dalla loro diversità. Partendo 
da questa idea abbiamo immaginato la nostra campagna 
di recruiting “Welcome to the Group”, lanciata 
ufficialmente nel settembre 2020 in tutto il mondo, e 
risultato di un pilota, condotto in USA, Francia, Italia e 
Giappone. Welcome to the Group intende trasmettere il 
nostro impegno e il nostro investimento sull’individualità, 
sulla diversità e sullo spirito di collaborazione, mostrando 
il sostegno alle nostre persone sia in qualità di dipendenti 
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sia di Alumni. Abbiamo voluto sottolineare il nostro essere 
un “Gruppo” - un gruppo di persone diverse che lavorano 
per un obiettivo comune, rappresentato dal purpose 
“Unlocking the potential of those who advance the world”. 
Sono stati gli stessi BCGers a dare un volto alla campagna, 
poiché sono loro i più autentici ambasciatori di BCG. Per 
l’Italia, Welcome to the Group è stato innanzitutto 
un’occasione per cambiare un modello datato di 
consulenza, tradizionalmente visto come un ambiente 
maschile e formale. L’offerta di BCG, tradizionalmente ben 
accolta da un pubblico specifico e relativamente ristretto di 
studenti di economia e di business, si è così trasformata 
per raggiungere una più ampia gamma di profili 
professionali. I processi di attrazione dei talenti e di 
reclutamento non sono più unicamente finalizzati a 
“trovare i candidati giusti”, oggi infatti cerchiamo anche 
potenziali prospect che condividano la nostra idea di 
sostenibilità e il conseguente impegno che ne deriva. 
Inoltre, la nostra nuova visual identity ha anche l’obiettivo 
di trasmettere loro appieno la nostra cultura, sedimentata 
in oltre 50 anni di esperienza globale, che si focalizza 
sull’espressione del potenziale di tutte le nostre persone e 
sulla loro realizzazione. Dopo il primo anno di 
sperimentazione della campagna e la piena adozione di 
Welcome to the Group, la nuova identità visiva di BCG 
continua a dare risultati positivi in termini di obiettivi di 
recruiting, posizionamento sul mercato e consapevolezza 
del brand.

Once a BCGer, always a BCGer: la famiglia degli 
Alumni

L’idea dell’essere, lavorare, collaborare come un gruppo va 
chiaramente al di là dell’esperienza di lavoro ‘dentro’ BCG. 
“Once a BCGer, always a BCGer” è infatti il motto che 
contraddistingue i nostri 26.000 Alumni a livello globale. 
Anche dopo aver lasciato l’azienda, le persone di BCG 
continuano a fare la differenza. BCG resta al loro fianco e 
ne incoraggia la crescita tramite una molteplicità di 
iniziative: eventi di networking, sessioni di career 
counseling, conferenze di settore, magazine e newsletter a 
loro dedicati. A ciò si aggiunge l’accesso a strumenti in 
condivisione con i dipendenti di BCG, fra cui il LAB 
aziendale, tramite il quale è possibile accedere all’offerta 
formativa e alle continue ricerche svolte da BCG; la Alumni 
Directory, database attraverso il quale gli Alumni possono 
entrare in contatto immediato fra loro rompendo qualsiasi 
barriera geografica, anche al di là di una conoscenza 
diretta; il Global Job Board, canale grazie al quale gli 
Alumni BCG hanno la possibilità di ricercare nuove sfide 
professionali presso imprese con cui BCG è in contatto. Lo 
spirito con cui rinnoviamo anno dopo anno le attività 
dedicate ai nostri Alumni è sempre lo stesso: la volontà di 
fortificare sempre più il legame che unisce dipendenti ed 
Alumni all’interno di una stessa comunità.
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Il benvenuto ai neoassunti: Welcome @BCG

Cinque volte all’anno il nostro team “Learning & 
Development” (L&D) si prepara ad accogliere i new BCGers 
attraverso un fitto programma di onboarding. L’obiettivo di 
questa intensa settimana di formazione è quello di far 
conoscere BCG, la sua storia, la sua organizzazione, il suo 
purpose e sui valori e formarli su tutti i tools tecnologici e 
non per diventare dei consulenti che faranno la differenza 
con e per i Clienti. In questo percorso, si inserisce la Digital 
Academy. Tre incontri di mezze giornate in cui i nostri 
Senior Partner esperti di digitale raccontano i “nuovi modi 
di misurare” (data analytics), i “nuovi modi di pensare” 
(design thinking), i “nuovi modi di lavorare” (agile working). 
Attraverso la formazione di nuove metodologie (design 
thinking e agile) condividono un nuovo modo di pensare e 
di approcciare il lavoro nei confronti di clienti interni ed 
esterni, del lavoro in team e all’utilizzo dei dati.

La formazione continua

In generale, siamo convinti del fatto che il vantaggio 
competitivo passi attraverso la co-costruzione e il 
miglioramento continuo delle persone che rappresentano 
BCG. Il mondo VUCA (volatile, incerto, complesso e 
ambiguo) in cui viviamo ci sta chiedendo un passaggio da 
efficienza ad efficacia. Raggiungere gli obiettivi prefissati 
nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile per le 
persone, per la società e per l’ambiente. Pensiamo che 
l’apprendimento sia sempre più un fattore strategico, che 
tiene insieme la necessità di generare valore con il 
costante desiderio di realizzazione esistenziale delle donne 
e degli uomini di BCG. Il miglioramento continuo, la 
costate ricerca di nuovi stimoli e sfide sono la chiave per 
far fronte alla velocità con cui il mondo e di riflesso le 
organizzazioni stanno cambiando. In questo contesto, 
l’obiettivo del dipartimento Learning & Development (L&D) 
è costruire percorsi di formazione che contribuiscano al 
benessere, alla crescita, allo sviluppo di competenze 
manageriali e non e alla conoscenza. La sfida è quella di 
riuscire a facilitare, attraverso la formazione dei talenti, 
una visione di nuove prospettive evolutive, dando vita a 
nuovi significati e a nuove esperienze per le nostre 
persone. Mai come quest’anno le sfide globali hanno avuto 
un eco sulle strategie di formazione in BCG. Ci siamo 
interrogati su quali modalità, strumenti e contenuti le 
persone avessero bisogno in momenti di così radicale 
cambiamento, realizzando una serie di iniziative volte 
all’ascolto delle necessità dei colleghi, per una 
personalizzazione delle esperienze di apprendimento. Il 

virtuale ha portato con sé dei nuovi paradigmi nel modo di 
apprendere: minor tempo di attenzione delle persone, 
necessità di un’accurata progettazione e di una maggiore 
interazione tra i partecipanti per ricreare una socialità 
anche in virtuale, con un continuo scambio tra teoria e 
pratica per fare esperienza. L’immediata necessità di 
digitalizzare il progetto di onboarding ha dato vita al 
“Virtual welcome training”, percorso di formazione per 
tutti i nuovi assunti. Gli ingredienti vincenti sono stati 
l’innovazione dei contenuti con sessioni più brevi per 
assicurare un alto grado di attenzione, momenti di 
socializzazione come i “coffee chat” volti a creare legami e 
costruire nuove relazioni tra i BCGer, indossando panni 
meno formali. Il “training time efficient” a livello di sistema 
ha contribuito alla collaborazione con i referenti locali 
degli altri Paesi supportando l’obiettivo di sostenibilità con 
il beneficio della diminuzione di CO2 nell’atmosfera. Ciò ha 
dato il via ad un nuovo modo di lavorare costruendo così 
un “adaptive learning ecosysyem” ovvero la 
personalizzazione di contenuti attraverso l’utilizzo di 
metodologie e strumenti collaborativi (come Trello, Slack, 
Zoom, Egnyte)..

Let’s Rock It!, un modello collaborativo più 
sostenibile e inclusivo

Arriviamo così a uno dei cardini del modo di lavorare, di 
essere, e di essere sostenibile di BCG: la capacità di 
perseguire di continuo forme di collaborazione e confronto 
originali. Con questo obiettivo, nel 2016, abbiamo dato il 
via all’iniziativa “Let’s Rock It!”, un’iniziativa delle persone 
di BCG per le persone di BCG, immaginata per rendere più 
intensa, sostenibile e inclusiva la vita in azienda. Ogni 
anno scegliamo le partite più importanti sulle quali 
impegnarci. Lo scorso anno ne abbiamo privilegiate tre: la 
prima, dedicata ai neoassunti, lavora costantemente per 
aiutarli a cogliere tutte le opportunità offerte da BCG e per 
guidarli in una comprensione più profonda della ‘macchina 
BCG’. La seconda, nata con l’emergenza Covid, si condensa 
in una newsletter settimanale, che ha avuto il compito 
fondamentale di favorire la coesione e la collaborazione – 
alternando, come in un magazine, notizie di servizio e 
argomenti più leggeri –, a partire da un momento in cui ci 
siamo trovati, tutti, all’improvviso esclusi dal nostro 
consueto ambito lavorativo. La terza si concentra sulla 
‘ricognizione’ degli stili di lavoro preferiti dalle persone di 
BCG, cercando di conciliarli con le necessità della società, 
in un’ottica sempre più comprensiva e allargata del 
concetto di sostenibilità.
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BCG per le donne

L’equilibrio di genere è uno dei principali punti di 
attenzione per noi in BCG. Un’attenzione che si esprime 
con una serie di iniziative e programmi incentrati sulle 
figure femminili in azienda e fuori, per comprenderne 
meglio e valorizzarne nella maniera più intensa possibile il 
talento. Queste iniziative sono considerate una priorità per 
ogni persona che lavora in – o con – BCG. Il nostro 
impegno è creare una forza lavoro equa e diversificata e 
una cultura aziendale neutrale dal punto di vista del 
genere. Lo facciamo attraverso i programmi e le iniziative 
che portiamo avanti ogni anno, come gli eventi on-campus 
dedicati alle donne, organizzati in collaborazione con le 
principali università italiane. Importanti a questo proposito 
sono anche gli incontri “Pomeriggio al Femminile”, in cui 
le migliori candidate sono invitate nella sede di BCG 
Milano, per una sessione di “How to crack a Business 
Case”, una coffee chat di networking con le consulenti 
BCG e i primi colloqui con il team delle Risorse Umane; 
nonché il progetto “BCG Aspire - Women’s workshop”, che 
offre un ciclo di workshop formativi a 100 studentesse 
universitarie selezionate. Il progetto è condotto a livello 
europeo, 6-8 partecipanti italiane sono inviate dal sistema 
BCG IGTI a trascorrere, insieme ad altri talenti, 3 giorni a 
Barcellona, risolvendo casi aziendali e partecipando ad 
attività di team building e workshop di orientamento 
professionale. Per la stessa ragione, abbiamo sviluppato 
collaborazioni e partnership strategiche con associazioni 

che favoriscono e promuovono l’inclusione delle donne nel 
mondo del lavoro come Young Women Network, 
Professional Women Network, Women in Machine 
Learning and Data Science e SheTech. O come Valore D: 
BCG siede nel consiglio direttivo dell’associazione e ne 
sostiene attivamente la Digital Academy, un percorso 
disegnato per 40 middle manager di alto potenziale, che 
rafforzano così le loro competenze sui temi del design 
thinking, dei data analytics e la metodologia agile. BCG 
apre regolarmente i suoi uffici per ospitare queste 
associazioni, offrendo esperienze formative dedicate e 
programmi di mentorship. Un’altra importante iniziativa 
digitale è l’ “Aspire Top Talent webinar” che si svolge 
mensilmente, dedicata alle candidate ad alto potenziale di 
tutta la regione CEMA/WESA. Le partecipanti, guidate da 
un consulente BCG, ricevono consigli e suggerimenti su 
come affrontare un colloquio e un business case. Infine, 
supportiamo economicamente studentesse meritevoli 
provenienti da contesti sociali meno privilegiati. Questo 
impegno si traduce nella borsa di studio “Girls@PoliMI”, 
che sostiene ogni anno una candidata laureata in 
ingegneria al Politecnico di Milano, puntando a incentivare 
la crescita accademica e professionale e nel progetto BCG 
Women’s MBA Fellowship, un programma che offre alle 
studentesse MBA l’opportunità di essere seguite per un 
anno da una delle nostre consulenti per ricevere consigli 
sul percorso professionale, supporto nella preparazione di 
business case per i colloqui e l’opportunità di arricchire e 
ampliare il proprio network, oltre a una borsa di studio. 
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BCG per la comunità LGBTQI+

Naturalmente, le strategie e le attività di inclusione e 
promozione della diversità vengono disegnate anche con 
riferimento all’aspetto LGBTQI+. Le iniziative sono tante, e 
sono portate avanti con convinzione dalla leadership di 
BCG. Innanzitutto, la “Pride Week”, a cui BCG aderisce 
ogni anno come partecipante e organizzando eventi (tavole 
rotonde, cocktail e altre iniziative) destinati sia ai 
potenziali candidati sia ai dipendenti di BCG, per 
raggiungere insieme livelli di consapevolezza e di 
inclusione più elevati. Anche la nostra partnership con 
“Parks - Liberi e Uguali” ha lo scopo di favorire l’inclusione 
della comunità LGBTQI+ sul lavoro. Il dialogo interno 
sull’importanza di questi temi non si ferma mai: abbiamo 
creato una newsletter interna IGTI Pride@BCG trimestrale 
e sono molte le iniziative di formazione per lavorare sui 
pregiudizi inconsci legati a questo ambito, sul linguaggio 
inclusivo, approfondendo ogni tipologia di diversità. È 
attivo inoltre un programma dedicato agli allies del 
network che prevede il loro coinvolgimento in attività di 
sensibilizzazione con il fine di allargare sempre di più la 
comunità a supporto delle tematiche legate alla diversity e 
all’inclusione.

BCG per le mamme e i papà

Crediamo fermamente nell’equilibrio tra lavoro e vita 
privata, come base essenziale per la crescita professionale. 
A fine 2020, abbiamo introdotto una nuova politica 
parentale per i BCGers in Italia. I BCGers hanno diritto a 
20 settimane di congedo di maternità e 4 settimane per il 
congedo di paternità, con un’integrazione salariale del 
100% e pieno riconoscimento dei mesi di congedo nel 
calcolo del bonus. Questa politica è stata creata in linea 
con la nostra dedizione alla diversità e inclusività: è 
applicabile a tutte le coppie, di tutti i generi così come ai 
singoli caregiver. Il supporto di BCG ai neo-genitori non 
terminerà durante il periodo di assenza dal lavoro: 
abbiamo definito una serie completa di opzioni per 
facilitare la fase di “ritorno al lavoro” per tutti i nostri 
collaboratori. Le persone sono la risorsa più importante 
delle organizzazioni: in questi tempi difficili è più che mai 
vitale dare loro pieno supporto e permettere loro di 
sbloccare il proprio potenziale da un punto di vista olistico.
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Il nostro programma di wellbeing

Questa varietà di iniziative mette in luce, in realtà, uno 
scopo sovrastante: assicurare attenzione e il più alto livello 
possibile di benessere alle persone di BCG. Siamo infatti 
convinti che questa sia, da una parte, una delle leve per 
incoraggiare i migliori talenti del mercato a lavorare 
insieme a noi. Dall’altra, abbiamo osservato gli effetti 
positivi di questo meccanismo sull’intero contesto 
economico e sociale all’interno del quale siamo inseriti: 
siamo convinti che portare sempre più in alto la barra 
anche dal punto di vista del benessere dei collaboratori 
serva, in ultima analisi, da sprone positivo per tutto 
l’ecosistema. È una maniera, anche questa, di incidere 
positivamente sulla cultura del lavoro in Italia. Pertanto, 
abbiamo deciso di fare la nostra parte lanciando un 
programma “Wellbeing”, basato su sei capitoli 
fondamentali: Body, Mind, Financial, Place, Community, 
Work-life Harmony. Il nostro obiettivo è incoraggiare le 

persone di BCG a essere fisicamente e mentalmente in 
buona salute, motivate socialmente, in buone condizioni 
finanziarie, connesse positivamente con il proprio luogo di 
lavoro e la propria comunità. Per quanto riguarda i capitoli 
Body e Mind, sono state rafforzate e lanciate alcune 
iniziative fondamentali: una polizza assicurativa per tutte 
le persone di BCG, a copertura delle spese mediche; un 
programma di prevenzione sanitaria, anche in versione 
virtuale, in collaborazione con la Lega italiana per la lotta 
contro i tumori (LILT), con il fine di promuovere 
un’educazione alla prevenzione di malattie oncologiche; la 
disponibilità di un servizio privato di assistenza medica, 
per la gestione delle urgenze sanitarie minori; l’ “Employee 
Assistance Program”, un servizio di counseling a distanza, 
disponibile per i dipendenti e le loro famiglie, 24 ore al 
giorno, tutti i giorni dell’anno, a cui è possibile fare 
riferimento per ricevere supporto per problemi personali e 
lavorativi, oltre che per questioni legali e finanziarie.
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Per un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro

L’equilibrio tra gli impegni di lavoro e quelli personali è una 
delle sfide più rilevanti per una società come la nostra, che 
impone dei ritmi sostenuti ma che, al tempo stesso, si 
impegna per prendersi cura nella maniera più ferma della 
sostenibilità della vita delle proprie persone. Nel corso 
degli anni, sono nati una serie di progetti dedicati al tema, 
che hanno assunto rilevanza crescente. Innanzitutto, il 
progetto BCG for KIDS, con i suoi campus estivi, 
organizzati all’interno dell’azienda o virtualmente durante 
l’emergenza sanitaria Covid-19, per supportare le famiglie 
dei BCGer nella gestione dei bambini al termine delle 
scuole. Con lo stesso obiettivo BCG, durante il periodo di 
lockdown, ha messo a disposizione dei propri dipendenti 
una raccolta di informazioni per intrattenere i propri 
bambini attraverso i canali social interni all’azienda. Con 
lo stesso spirito, abbiamo realizzato programmi di 
flessibilità generali, come i periodi di aspettativa non 
retribuita per far fronte a necessità personali, o programmi 
specifici quale “Flexi60” creato ad hoc per supportare i 
BCGer che nel periodo dell’emergenza sanitaria hanno 
avuto la necessità di dedicare del tempo alla propria 
famiglia, prevedendo una riduzione del tempo di lavoro a 
fronte di una riduzione della retribuzione non direttamente 
proporzionale. Infine, lo smart working: un programma, 
come anticipato, iniziato addirittura prima dell’emergenza 
Covid, ideato a supporto del work-life balance e per 
facilitare una maggiore flessibilità in termini di orari e 
mobilità dei propri dipendenti. Con lo stesso principio, 
abbiamo definito i nostri programmi di FlexLeave e 
FlexTime. Il primo è uno strumento a disposizione dei 
nostri consulenti, per permettere loro di concedersi un 
periodo di assenza fino a due mesi. Il secondo, invece, 
consente di organizzare il proprio lavoro in maniera 
flessibile nell’arco della giornata, in maniera tale da 
facilitare la gestione delle proprie esigenze private. Infine, il 
nostro articolato welfare: una piattaforma sviluppata con la 
nostra rete di partner, per offrire alle persone di BCG beni 
e servizi che rendano la loro vita privata e familiare più 
facile e più intensa. L’idea di fondo, però, non è solo 
tutelare la maternità e la paternità, quanto piuttosto la 
valorizzazione di ogni suo aspetto. Per questo, in 
partnership con Lifeed, abbiamo dato la possibilità ai 
neogenitori di prendere parte a un master digitale “New 
Parents”, secondo un approccio life-based training. Il corso, 
accessibile fino ai tre anni del bambino, permette ai neo 
genitori di riflettere sulle skills che hanno iniziato a 
sviluppare diventando genitori e su come sfruttarle al 
meglio nella loro vita personale e professionale. Un 
programma per aiutare ad affrontare i cambiamenti e le 
nuove sfide, per acquisire consapevolezza delle energie 
date dall’essere genitori.
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Il nostro 
impegno

Disegnando il nostro progetto di sostenibilità, 
abbiamo provato a sistematizzare e a raccontare ciò 
che abbiamo già fatto. I risultati che abbiamo 

ottenuto fin qui sono solo l’inizio di una strada più lunga, 
sono la base sulla quale costruire obiettivi trasparenti e 
misurabili per creare un impatto positivo che possa 
ricadere sulle nostre comunità di riferimento: i nostri 
clienti e i nostri dipendenti, i candidati, le istituzioni e le 
associazioni, le università e i centri di ricerca, tutte le 
aziende con cui collaboriamo – così come quelle con cui 
non abbiamo altro in comune se non il fatto di essere sullo 
stesso territorio. L’idea di un impatto positivo ci ha guidato 
in questo percorso. E soprattutto ci guida nell’impegno che 
abbiamo scelto di assumere per i prossimi anni, verso le 
prossime generazioni: lavorare con tutti i nostri 
interlocutori, irrobustire una cultura della sostenibilità che 
in Italia è già forte, e che ha ora enormemente bisogno 
dell’esempio, della trasparenza e della collaborazione di 
tutti gli attori più illuminati e coraggiosi.
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