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LA CRESCITA DEMOGRAFICA

Oggi la popolazione mondiale è di circa 7,3 miliardi di persone
Nel 2050, il nostro pianeta sarà popolato da oltre 9 miliardi di persone

Ma il nostro pianeta potrebbe non essere in grado di fronteggiare questo aumento, in quanto 
NEL CORSO DEGLI ULTIMI 50 ANNI, IL DEFICIT ECOLOGICO STA CRESCENDO IN MODO 
ESPONENZIALE

Fonte: http://www.vhemt.org/



LA TERRA VA IN ROSSO

•L’80% della popolazione mondiale vive in

Paesi che sono “debitori ecologici”

•7.1 miliardi di esseri umani stanno

consumando più di quanto il pianeta possa

offrire in termini di energia, materie prime

naturali, cibo e acqua

•Ogni anno la popolazione mondiale

esaurisce sempre prima il capitale annuo

di risorse messo a disposizione dalla Terra
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Fonte: La Stampa, 20 agosto 2013



QUANDO LA TERRA VA IN ROSSO

Il giorno in cui esauriamo il nostro budget ecologico annuale – l’Earth Overshoot Day – arriva

sempre con maggiore anticipo. Dalla capacità di filtraggio dell’anidride carbonica a quella di produrre

cibo, ogni anno la popolazione mondiale chiede al pianeta di consumare stock di risorse

aggiuntive, accumulando ulteriori gas a effetto serra in atmosfera.

EARTH OVERSHOOT DAY: IL TREND

1990: 7 dicembre                            1995: 21 novembre

2000: 1 novembre                           2005: 20 ottobre

2010: 21 agosto                              2014: 19 agosto

2015: ?
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Fonte: http://www.italnews.info/



L’ACQUA – UNA SITUAZIONE CRITICA

5Fonte: Ecotextile News



AMA L’ECOLOGIA, RISPETTA IL PIANETA
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Fonte: http://www.eurointasca.it/



RISPARMIA L’ENERGIA
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EVITA L’EFFETTO SERRA

Fonte: http://www.rifaidate.it/ Fonte: http://www.turbodynamics.co.uk





PRODUCI MENO RIFIUTI
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Fonte: http://www.ilsostenibile.it
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SALVATORE FERRAGAMO E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: UNA 
SFIDA PER IL PRESENTE

Il legame con il territorio, con la comunità e con la cultura è stato, fin dalle origini, un caposaldo
per la Salvatore Ferragamo. Ad ulteriore conferma di ciò, l’Azienda ha costituito il Green Team, un
gruppo di lavoro creato per sviluppare le attività di Corporate Social Responsibility, ovvero di
Responsabilità Sociale d’Impresa. Il gruppo promuove iniziative di natura etica, sociale e
ambientale, sia all’interno dell’impresa che nei suoi rapporti con l’esterno.

Tra le più importanti azioni promosse dal Green Team figurano:
•l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e gli investimenti nelle energie rinnovabili
•la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal packaging e dai rifiuti
•la ricerca di materiali sostenibili da impegnare nel prodotto Ferragamo
•la ridefinizione della strategia di charity dell’Azienda.

Sviluppando iniziative di coinvolgimento dei dipendenti, il team lavora anche sul miglioramento della
qualità dell’ambiente di lavoro e sulla valutazione dell’impatto socio-ambientale dei fornitori.
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