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Il ruolo dei media nei confronti della 
sostenibilità 
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Conflitto/ 
denuncia 

Collaborazione 

Media e investitori sono 
alleati nel denunciare il 
comportamento delle 
aziende (ad esempio per 
retribuzioni eccessive). 

Vari agenti - tra cui media, 
aziende, investitori – sono alleati 
nella promozione di modelli 
positivi e sostenibili verso i 
cittadini in generale 



La sostenibilità nel giornalismo finanziario: 
Bloomberg 
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Il “canale” di notizie di Bloomberg dedicato alla 
sostenibilità per «svelare quello che le aziende 
stanno facendo, o che devono fare per prosperare in 
un contesto dove la concorrenza globale si 
intensifica per le risorse strategiche.» 

Account su Twitter di Eric 
Roston (@eroston)- capo 
servizio per la sostenibilità. 



La sostenibilità nel giornalismo: 
The Guardian 
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The Guardian ha sviluppato 
una serie di spazi del suo sito 
dedicato a tematiche di 
sostenibilità (i hubs), dove 
c’è un’attenzione particolare 
all’attività editoriale. 

Hub sono sponsorizzate da 
aziende. 

Importante seguito su Twitter. 



La responsabilità dei media nei 
confronti della sostenibilità 
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Promuovere 
principi di 

sostenibilità 

Riflettere la 
società e il 

dibattito pubblico 

Le “notizie Sri” pesano pesano molto poco rispetto a tutte le notizie pubblicate: simile 
alla situazione dei fondi etici rispetto al totale masse gestite 



Devono i media promuovere i principi di 
sostenibilità attraverso i contenuti editoriali?  

Analisi di 10 bilanci di sostenibilità in Europe con proporzione di pagine dedicate a 
diverse tematiche (in azzurro, la parte sui contenuti editoriali). 

Fonte: Mirrors or Movers, Media CSR Forum, 2013 
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SI: I giornali devono 
riconoscere la loro 
potenzialità come 
forza positiva nella 
società e operare 
come agenti di 
cambiamento 
sociale. 

NO: la cosa più 
importante è la 
necessità di 
indipendenza 
editoriale e 
l’autonomia di 
lavoro dei 
giornalisti in 
maniera 
imparziale. C’è 
troppo rischio che 
l’agenda aziendale 
influenzi l’agenda 
giornalistica. 



Le priorità degli stakeholder di un gruppo 
editoriale italiano: Mondadori 
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Mondadori è uno dei 
pochi gruppi editoriali 
Italiano che si sta 
impegnando sul fronte 
CSR-sostenibilità. 

Tematiche relativi a 
contenuti sono 
presenti tra le priorità 
per azienda e 
stakeholder. 

 



Grazie al suo impegno, attività di 
azionariato attivo di Nordea finiscono sui 
media 
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Nordea è un esempio interessante di una società di 
investimenti che comunica ai suoi clienti storie e 
informazioni che permettono di capire le strategie di 
investimento ESG. 
 

Fonte: Fonte: http://esg.nordea.com/responsibility 

La comunità SRI e i media 
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