


Edilizia

 12% della prestazione economica svizzera

 465 000 lavoratori specializzati

 Tra i cinque principali datori di lavoro

 Formazione del 10% di apprendisti svizzeri
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«costruzionesvizzera rappresenta
e promuove gli interessi dei
membri nei confronti di autorità,
mondo politico e opinione
pubblica in tutti i settori
dell’edilizia».
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Tesi Descrizione Osservazione
mercato CH

Rilevanza
1-10

Riferimento digitalizzazione Orientamento
a un approccio

proattivo

8 Sostenibilità Sebbene la sostenibilità sia già
un importante fattore
decisionale, siamo solo all’inizio
di uno sviluppo sempre più
rapido. Al dibattito relativo alla
riduzione di CO2 si aggiungono
rischi climatici fisici. Quando le
aziende devono considerare
l’impatto ambientale? L’acquisto
di materiali e la produzione
diventano più sostenibili (ad es.
con l’uso di macchine elettriche)
e le catene di fornitura vengono
ottimizzate in termini sia di
sostenibilità che di resilienza.
Solo un cambio radicale
dell’ambiente di lavoro rende
l’edilizia più sicura. Consumo di
acqua, produzione di rifiuti ed
emissione di polveri e rumore
sono altri fattori critici.

Per materiali e
procedure si adottano
approcci innovativi,
che riprendono
megatrend globali
quali sostenibilità,
automazione o
digitalizzazione e
hanno il potenziale di
rivoluzionare il settore
edile, ma sono in
gran parte
inaccessibili alle
masse. Inoltre,
manca un
«decoder-encoder»
(bSDD) comune.

tbd Decarbonizzazione e trasformazione
digitale sono megatrend che obbligano
settori e industrie a cambiamenti
strutturali, modificando sostanzialmente i
modelli aziendali tradizionali. Considerare
la digitalizzazione come motore di
sostenibilità garantisce vantaggi alle
aziende svizzere nell’ambito della
concorrenza digitale.
I processi di informazione possono
promuovere la trasparenza, ad es.
attraverso l’impronta ecologica dei
prodotti. Il cambiamento sarà completo
quando le tecnologie si integreranno nella
società e saranno comprese nel sistema,
a livello di procedure organizzative,
processi di lavoro, comportamento
umano, modelli aziendali o agire politico.
Manca un framework da cui evincere
quali dei 17 OSS e quali elementi
dell’ESG siano rilevanti per il settore.

tbd



Oggi BID 24.6.2022

Le tesi saranno approvate alla nostra prossima riunione e i lavori già avviati
proseguiranno in base alle raccomandazioni di intervento.

I miei due «compiti per casa» entro il 5 luglio

 Situazione iniziale: manca qualcosa?
 Tesi 8 Sostenibilità:

 Mancano elementi?
 Sono presenti ridondanze con altre tesi?
 Il riferimento a temi politici e la discussione politica sono integrati?
 Il riferimento alla trasformazione digitale è chiaro?
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Manca qualcosa?
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Manca qualcosa?

Le condizioni quadro
politiche sono integrate?

Il riferimento alla
trasformazione digitale
è chiaro?
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Grazie mille!
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