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INTRODUZIONE
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve
distribuire ricchezza, cultura, servizi e democrazia, io penso la
fabbrica per l’uomo non l’uomo per la fabbrica “1
Nella frase di Adriano Olivetti, eccezionale e poliedrica figura
d’imprenditore che trasformò la propria industria in un laboratorio
culturale destinato ad avere grande risonanza nella società italiana, si
evidenzia quello che rappresenta l’argomento centrale del seguente
lavoro:
LA

CORPORATE

SOCIAL

RESPONSABILITY

NELLA

GOVERNANCE AZIENDALE.
Le grandi aziende e le multinazionali, sono spesso, causa di gravi
problemi che impattano sull’ambiente e sul sociale come lo
sfruttamento delle risorse umane, il non rispetto dei diritti umani.
Questa realtà, ha portato allo sviluppo di alcune tematiche quali la
Responsabilità sociale d’impresa e il concetto di Sostenibilità.

1

Frase pronunciata da Olivetti durante il discorso fatto per l’apertura dello stabilimento di
Pozzuoli

4

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), in inglese Corporate Social
Responsability (CSR), consiste nell’adozione volontaria, da parte
dell’impresa di un comportamento che va oltre il rispetto delle
normative vigenti. La CSR è un’iniziativa, la cui autoregolamentazione
è spontaneamente espressa nei codici aziendali, nelle carte dei valori
aziendale e secondo gli standard riconosciuti internazionalmente.
La definizione più citata in ambito Europeo è quella contenuta nel
Libro Verde2, pubblicato dalla Commissione Europea nel 2001, la CSR
viene vista come “Integrazione su base volontaria, da parte delle
imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.”
La CSR mette al centro della funzione-obiettivo gli interessi dei diversi
stakeholder con cui intrattiene relazioni: dipendenti, collaboratori,
fornitori e consumatori.
La scelta di essere socialmente responsabile, va oltre gli obblighi
giuridici applicabili, in quanto l’impresa decide di investire “di più” nel
capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti
interessate.

2

LIBRO VERDE della Commissione europea del 18 luglio 2001, Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 2001.
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Perché un’azienda dovrebbe investire in progetti di CSR?
L’azienda che adotta le best practise della CSR compie un investimento
che le genera molteplici vantaggi.
Il più concreto è senza dubbio “l’impatto reputazionale sul mercato”
che permette all’impresa di acquisire un vantaggio competitivo rispetto
ai concorrenti.
L’adozione di CSR dà quindi, la possibilità alle aziende di differenziarsi
dalle altre puntando su un nuovo asset strategico intangibile: la Brand
Reputation. In particolare il beneficio reputazionale comporta una
fidelizzazione del cliente finale e dei partner, gli stakeholder sentono di
potersi fidare dell’impresa per cui sono spinti ad assumere nuovi
comportamenti socialmente responsabili. La reputazione dell’azienda,
diventa un elemento da monitorare attraverso il controllo dei rischi che
possono impattare negativamente sulla sua percezione.
In alcune realtà aziendali è la mission a coinvolgere spontaneamente
l’attività in temi delicati di CSR, in altri casi la decisione deriva dalla
sensibilità del CEO3 o del board4 rispetto a determinati argomenti.

3

Il CEO è l’amministratore delegato di un’azienda

4

Il board o Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale a cui è affidata la gestione
delle società

6

La Corporate Social Responsability deve essere pianificata, molte
aziende la utilizzano come leva nel piano di comunicazione aziendale e
di marketing specie in quelle con stampo ambientale, educativo e
sociale.
In prima analisi, questo lavoro si sofferma sull’evoluzione del termine
Corporate Social Responsability nel tempo, identificando gli strumenti
e le modalità d’implementazione nelle aziende.
In seconda analisi, va ad analizzare l’evoluzione del concetto in un
momento così delicato come quello che stiamo vivendo: il Covid19.
L’ultima analisi è stata fatta su un’impresa che opera sul territorio
napoletano, Ambiente Spa, andando a constatare l’applicazione delle
leve di Corporate Social Resposnability in un contesto fortemente
orientato ad esse.

7

CAPITOLO PRIMO

LA CSR NELE IMPRESE

SOMMARIO: 1. L’evoluzione storica del concetto –2. Come si implementa la
CSR nelle aziende – 3. Comunicazione aziendale e limiti - 4. Stakeholder interni
ed esterni-5. Responsabilità sociale d’impresa e governance integrata
8

1. L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO

Il tema della Corporate Social Responsability è il frutto di un concetto
oggetto di diversi studi che si sono sviluppati a partire dal XX secolo e
affinati con la crisi finanziaria5 del 2007. Il fenomeno affonda le radici nel
mondo Anglosassone, in un momento particolare, quando le organizzazioni
sindacali, organizzazioni degli agricoltori, chiese e autorità esercitano per la
prima volta delle forme di pressione nei confronti dei datori di lavoro.
La pressione dell’opinione pubblica induce i primi filantropi, Rockfeller e
Carnagie, a preoccuparsi delle condizioni abitative, di salute, sicurezza e
previdenza dei propri lavoratori e a sviluppare le prime forme di welfare
6

aziendale.

Con la Grande Depressione7, gli obblighi aziendali subiscono una battuta
d’arresto e si riprendono a partire dagli anni ’30. Nel 1932, gli studiosi Berle
e Means si soffermano sul concetto di CSR aprendo un dibattito relativo
all’interesse sociale che l’impresa deve assumere nei confronti degli

5

La crisi finanziaria del 2007 portò ad una grande recessione delle economie di tutto il mondo

6

Per Welfare aziendale si intende l’insieme delle iniziative intraprese dall’azienda volte ad
incrementare il benessere del dipendente e della famiglia
7

La Grande Depressione detta anche crollo di Wall Street fu una grande crisi economica e
finanziaria che mise in ginocchio tutto il mondo

9

stakeholder. I due studiosi nell’opera “The Modern Corporation and private
property8” sostengono che l’impresa capitalistica è caratterizzata dalla
separazione tra proprietà e controllo e ai manager è affidato il compito di
prendere decisioni discrezionalmente.
Dalla conclusione tratta dai due autori, separazione tra proprietà e controllo,
emerge un nuovo problema relativo ai soggetti sui quali far risalire i doveri
fiduciari. Berle sostiene che i manager sono soggetti che agiscono per conto
degli azionisti per cui i doveri fiduciari devono far capo a loro. A tal proposito
fornisce un suo contributo lo studioso Dood, professore di diritto all’Harvard,
il quale sostiene che i manager non agiscono per gli azionisti ma per l’intera
collettività.
Dopo gli studi di Berle e Means, altri studiosi approfondiscono l’argomento
ma solo negli anni ’50 la CSR inizia a fare parte della letteratura accademica
e manageriale.
Nel 1953 lo studioso Bowen, considerato il padre della CSR moderna, si
sofferma sull’individuo ed in particolare su quella che è la figura del
businessman. Bowen pubblica un’opera intitolata “Social Responsability of
businessman”, 9egli definisce il ruolo dei business-man “essendo servitori

8

9

AA Berle, GGC Means – 1991
Articolo scritto da Bowen nel 1953
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non devono trascurare i valori socialmente accettati o anteporre i propri valori
a quelli della società”. I business-man devono quindi, accettare i valori della
società e non anteporre quelli personali, per Bowen la CSR deve essere
utilizzata come mezzo, dal management, per lo sviluppo dell’intera società.
In quegli anni, un’ulteriore sviluppo al concetto di CSR è da attribuire allo
studioso P.Drucker , il quale utilizza per primo l’espressione “Corporate
Social Responsability of business”10. Lo studioso si sofferma sul
comportamento dell’impresa piuttosto che quello dell’individuo, nella sua
opera intitolata “The practise of Management” egli individua tra gli obiettivi
primari dell’impresa la Public Responsabilty11.
All’opposto dei pensatori appena citati si colloca T.Levitt, il quale intravede
nella CSR un potenziale pericolo per l’impresa. Nel suo articolo “The
Dangers of Social Responsability” egli solleva una critica alla CSR
ritenendola uno strumento capace di sviare il ruolo delle imprese e del
Governo.
A partire dagli anni ’60 si afferma definitivamente il concetto di Corporate
Social Responsability attraverso dei contributi significativi.

10

PF Drucker - California Management Review (pre-1986), 1984

11

Rusnah MuhamadNoor Akma Mohd Salleh-Strategic Corporate Social Responsability in
Malayasia-2019

11

Nel 1960 l’autore Davis, sostiene che la Responsabilità Sociale in un’impresa
deve essere l’obiettivo primario e deve prevalere su quello economico.
È fondamentale l’interesse che l’impresa deve mostrare nei confronti dei
propri dipendenti. In un secondo momento Davis, si sofferma sulla relazione
tra “potere esercitabile” e la Responsabilità Sociale.
Egli conia l’“Iron law of Responsability”12 sostenendo che manager e
imprenditori che nel lungo periodo, non usano il proprio potere in un modo
considerato Responsabile dalla società finiscono per perderlo, pertanto non
può esistere responsabilità senza potere e un’erosione della prima rappresenta
un’erosione della seconda.
Nel 1966, Davis e Bloomstrom teorizzano l’esistenza di una correlazione tra
business e ambiente sociale, quest’ultimo rappresenterebbe una bussola per
l’altro. Gli attori economici, secondo Davis, hanno obiettivi che vanno oltre
la massimizzazione del profitto per cui è responsabilità dell’azienda
contribuire alla promozione di valori umani fondamentali come la
cooperazione, motivazione, onestà.

12

R Michels – 1993,pag 148
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Nel 1963 lo studioso McGuire introduce per primo il concetto di “Corporate
Citizenship” e l’obbligo delle imprese di comportarsi come “buone
cittadine”.
Nel 1967 Walton introduce per la prima volta il concetto di volontarietà
13

dell’impresa, secondo lo studioso, l’azienda arbitrariamente decide di

sostenere dei costi che non sono collegati ad un diretto ritorno economico.
Gli anni ’70 rappresentano un momento di grande diversificazione del
concetto, si diffondono due filoni di pensiero:
• Da un lato si sviluppa la teoria neoclassica, secondo la quale l’impresa
deve focalizzarsi esclusivamente sul profitto e tutto ciò che
compromette l’efficienza della stessa rappresenta un costo superfluo;
• Dall’altro lato si sviluppa la teoria degli stakeholder secondo la quale
l’impresa ha dei doveri nei confronti degli stakeholder.
Secondo quest’ultima teoria, l’impresa non deve focalizzarsi
esclusivamente sul profitto, deve mettere a sistema diversi fattori. La
CSR comporta un costo necessario per la manifestazione del dovere e
vincoli dell’impresa.

13

Impronta etica 2009, Francesca Zarri.
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Il principale esponente della teoria neoclassica fu Friedman14, la teoria
guarda all’impresa come una “black-box” orientata al profitto e le pratiche di
CSR come la conseguenza di una serie di incentivi provenienti dai mercati
principali in cui opera l’impresa.
Alla base del pensiero di Friedman ci sono 4 presupposti:
1) Gli azionisti affidano ai manager delle risorse che dovranno fruttare mentre i
consumatori si aspettano che il prezzo stabilito per ciascun bene sia
espressione del suo valore. Se i manager decidessero discrezionalmente di
usare le risorse per cause sociali andrebbero a rompere il “patto” fiduciario
con gli azionisti e con i consumatori;
2) Sono validi i due teoremi dell’economia del benessere15 secondo i quali la
massimizzazione del profitto contribuirebbe al perseguimento del benessere
sociale;
3) Le preferenze sono considerate esogene;
4) Il mercato seleziona le imprese come se fossero orientate al profitto.

14

Milton Friedman è stato un economista statunitense, esponente principale della scuola di Chicago

I teoremi del benessere sono enunciati di economica pubblica che legano l’efficienza delle
allocazioni pareto ottimali con l’equilibrio concorrenziale di Walras.
15

14

Nel 1973, un secondo intervento di Davis, il quale riprende il tema della volontà
del comportamento socialmente responsabile affermando che la CSR inizia dove
finisce la legge.
Nel 1979 Caroll elabora una definizione di CSR basata su quattro fattori:
• La produzione del valore economico;
• Il rispetto della legge;
• La conformità ai valori sociali;
• La possibilità per l’impresa d’intraprendere investimenti sociali.
Qualche anno dopo, Caroll, rielabora una definizione di CSR sviluppando
una” Piramide delle Responsabilità”16. Articolata su quattro livelli di
crescente importanza, il non rispetto di una sola responsabilità comporta una
mancanza di orientamento dell’impresa alla Responsabilità Sociale.
Le responsabilità individuate da Caroll sono:
•

Responsabilità economiche: essere profittevoli;

•

Responsabilità legali: rispettare la legge;

•

Responsabilità etiche: agire in modo etico;

•

Responsabilità filantropiche: comportarsi da buon cittadino.

16

Elaborata dallo studioso Caroll nel 1991

15

Figura 1 Piramide delle Responsabilità
Fonte (A.B. CARROLL, 1991)

Negli anni ’80 il concetto di CSR si muove lungo 3 filoni: la teoria degli
stakeholder, lo studio delle relazioni fra il mondo degli affari e l’economia e
lo sviluppo del concetto di Corporate Social Performance.
La teoria degli stakeholder17: ha contribuito allo sviluppo del concetto di
CSR, il suo obiettivo è quello di porre l’attenzione sugli stakeholder.
Nel 1984 Freeman, il padre della teoria del coinvolgimento degli stakeholder,
definisce per primo gli stakeholder come “qualsiasi gruppo o individuo che
può avere un influsso o è influenzato dal raggiungimento dello scopo di
un’organizzazione”. Freeman suddivide gli stakeholder in primari e
secondari in relazione al contributo apportato all’impresa.

17

ALFORD, Teoria degli stakeholder e gestione strategica, in SACCONI, op. cit, 169.

16

Gli studi sull’etica degli affari: per etica degli affari “si intende lo studio
dell’insieme dei principi e dei valori che regolano le attività economiche” 18;
essa nasce per fornire giustificazione all’assunzione in positivo di azioni di
Corporate Social Responsability all’interno dell’impresa.
La teoria della Corporate Social Performance19(CSP): è un'estensione del
concetto di CSR che pone l’attenzione sui risultati raggiunti dall’impresa,
prevede la focalizzazione sul profitto.
Gli studiosi Wartick e Cochan nel 1985 definiscono la CSP come il risultato
di tre elementi:
1) La definizione di principi che motivano alla responsabilità;
2) Il processo che determina i comportamenti dell’impresa;
3) I risultati prodotti dall’azione sociale.

Negli anni 90, diversi autori cercano di approcciare al CSR alle diverse teorie
generali d’impresa. Ad esempio gli studiosi T.Donaldson e L.Preston usano
come teoria di riferimento la Teoria degli stakeholder ,mentre T. Jones
utilizza la teoria istituzionale e l’economia. La congiunzione di queste due
teorie porta all’elaborazione di un’unica teoria, secondo la quale le imprese

18

L Sacconi - 2004

19

L Michelini – 2007- Capitolo III
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che trattenevano rapporti con gli stakeholder erano tenuti ad agire secondo
una morale.
Nel 1995 S.Hart utilizzò la Resource-Based-View20, concentrandosi sulla
responsabilità ambientale.
Nel 1997 J.Elkington introdusse il concetto di “Triple Bottom Line”, secondo
questa teoria la CSR doveva comprendere tre tipi di responsabilità:
1)sociale
2)ambientale
3)economica
Secondo questa teoria, l’impresa deve produrre valore, rispettando l’ambiente
e le regole imposte dal sistema economico. Si sviluppa così, il concetto di
sostenibilità che si configura come una sorta di “giudizio” a cui vengono
sottoposte le imprese.

20

MA Peteraf - Strategic management journal, 1993- The cornerstones of competitive

advantage: a resource‐based view
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2. COME SI IMPLEMENTA NELLE AZIENDE
LA CSR
Per l’impresa, la CSR assume connotati diversi a seconda dei settori in cui
essa opera, dai paesi, dalle specifiche aree geografiche, dal posizionamento
strategico che caratterizza i diversi business.
In alcuni casi la relazione tra CSR e strategia aziendale si manifesta in modi
differenti:
• Patrimonio genetico21: è il caso in cui la mission dell’impresa comprende
intrinsecamente azioni di CSR, frutto della presenza di una leadership
fortemente sensibile alle tematiche sociali e ambientali. In questi casi
l’ampiezza e la qualità delle pratiche di CSR subiranno un’evoluzione nel
tempo;
• Focus sulla sostanza: è il caso di quelle imprese in cui l’attenzione all’impatto
socio-ambientale dei processi produttivi prevale nettamente rispetto all’attività
di comunicazione;
• Reazione alla crisi: è il caso delle aziende che utilizzano la CSR per reagire
alla crisi di mercato puntando la comunicazione esclusivamente sulle leve
positive della CSR;

21

Il patrimonio genetico aziendale comprende gli aspetti che caratterizzano un’azienda al
momento dell’avvio.

19

• Accelerazione da una nuova leadership22: è il caso in cui l’orientamento alla
CSR vuole evidenziare una netta differenza tra la vecchia gestione e la nuova.
Nel resto dei casi, l’impresa che decide di integrare nella strategia aziendale la
CSR deve agire gradualmente attraverso un inter il cui punto d’arrivo è
l’implementazione della stessa e la comunicazione all’esterno23.
L’implementazione della CSR avviene attraverso una serie di passaggi che
saranno di seguito illustrati attraverso un grafico.
Grado di integrazione della CSR nella strategia
aziendale

DOMINANTE

INNOVATIVA

SISTEMATICA

CORRENTE

INFORMALE

tempo

Figura 2: Gli stadi della CSR

22

La leadership è la capacità che ha un soggetto nel condizionare le scelte di tutti i membri
dell’organizzazione
23

Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale- Impresa progetto
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Fonte: Progetto Impresa

Il passaggio dalla CSR informale, Corrente, Sistemica, Innovativa e
Dominante è caratterizzata da specifici obiettivi etici, sociali e sostenibili che
richiedono un impegno da parte dell’impresa.
Per il raggiungimento degli obiettivi c’è bisogno della sensibilità etica e
sociale del Management, del coinvolgimento dell’intero sistema aziendale e
della tensione contemporanea di tutta l’azienda verso obiettivi comuni.
Di seguito saranno definite le 5 fasi della CSR prima illustrate:
1) CSR INFORMALE: Le imprese, spesso, non si soffermano sulla
formalizzazione della CSR all’interno della propria strategia pur attuando
misure a favore dei dipendenti (benefit, pensione integrativa, prestiti a tasso
agevolato), interventi di tutela ambientale, donazioni e altre iniziative
fondamentali per il benessere collettivo. La transazione verso la fase
successiva è intrapresa da parte dei vertici aziendali; la necessità nasce dalle
pressioni operate da soggetti esterni, dai riconoscimenti ambientali nei
confronti della concorrenza.
2) CSR CORRENTE: l’impresa inizia ad attuare delle azioni concrete della
CSR ovvero, sviluppa il codice etico aziendale, elabora il bilancio sociale,
consegue certificazioni di sistemi di gestione ambientale di sicurezza e di
correttezza sociale sia interna che esterna all’impresa. In questa fase,
21

l’impresa potrebbe incorrere in un pericolo: l’impegno sociale potrebbe
essere di forma e non di sostanza. L’attuazione delle pratiche di CSR può
essere vissuta come dovere da compiere per adeguarsi ai comportamenti dei
concorrenti, in questo modo la gestione caratteristica dell’impresa non viene
messa in discussione ma la CSR rappresenta uno strumento per celare i
problemi dell’impresa.
Se adottate con impegno le pratiche di CSR possono costituire elementi in
grado di trasformare l’impresa nella direzione di una Responsabilità Sociale
ed ambientale più alta. Se pensiamo all’adozione del codice etico 24 che
conduce alla consapevolezza della necessità di attuare politiche attive per la
lotta alla corruzione o di dotarsi di un sistema di controllo etico della catena
di fornitura; l’elaborazione del bilancio sociale che induce l’impresa a
comunicare attorno all’interezza delle proprie politiche verso gli stakeholder.
Con il bilancio sociale l’impresa capta di non avere chiare ed esplicitate
quelle che sono la mission e vision aziendale25, di avere un sistema di
governance non in linea con le attese di trasparenza che si aspetta il mercato.

24

Il codice etico è un documento adottato su base volontaria da un’azienda.

25

La vision aziendale è data dall’insieme degli obiettivi di lungo periodo che il Top Management si
prefigge di raggiungere.

22

Per il proseguimento della CSR nei suoi stadi evolutivi è necessaria
l’approvazione dall’Alta direzione, al fine di passare ad adottare un approccio
più organico della CSR all’interno della propria struttura.
Nell’ipotesi in cui il vertice aziendale si limiti a consentire le pratiche di CSR
proposte da altre persone facente parte dell’organizzazione è necessario che
quest’ultime si assumano la responsabilità. La fase della CSR corrente ha un
ruolo importante ma deve avere un tempo limitato, è fondamentale che si
creino le condizioni per la transazione allo stadio successivo.
3) CSR SISTEMICA: In questo terzo stadio l’impresa deve assumere un
approccio strategico alla materia. Per il Top management il compito di rendere
sistematico l’impegno verso la CSR è sfidante; Il Top Management26 deve
saper affrontare i problemi e le opportunità socio-ambientale relativo al
business. Le imprese nell’attuare una politica di CSR è necessario che
rimodulino la propria vision attribuendo nuovi obiettivi alla varia struttura
manageriale. Sotto il profilo operativo per la definizione di una

CSR

SISTEMICA è necessario rifarsi a tre approcci: il primo approccio consiste
nell’utilizzare il modello della catena del valore come strumento necessario
per individuare problemi e opportunità di natura socio-ambientale relativa a
ciascuna attività aziendale; il secondo approccio basato sull’attivazione o
rinforzamento del dialogo con gli stakeholder al fine di comprenderne le

26

Il top Management sono i dirigenti dell’alta direzione.
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attese; il terzo approccio basato sul benchmarking, consiste nell’osservazione
delle best practise presenti nelle imprese e sui contenuti suggeriti dai vari
standard. Nella fase della CSR SISTEMICA il Top management acquisisce
familiarità con i temi della Responsabilità Sociale, e ciò potrebbe costituire il
lancio per un’ulteriore transazione ossia verso una CSR Innovativa.
4) CSR INNOVATIVA: nota anche come fase “creatività socio-competitiva”, è
un tipo di CSR che si spinge oltre gli obblighi di legge. La CSR innovativa si
caratterizza per la ricerca continua del management, di soluzioni innovative il
cui obiettivo è soddisfare le attese degli stakeholder, tendendo a fare di queste
soluzioni un fattore di sviluppo del vantaggio competitivo.
5) CSR DOMINANTE: rappresenta l’ultimo stadio necessario per l’integrazione
della CSR all’interno della strategia aziendale. Le imprese, in questo caso,
identificano nella CSR il fulcro della loro identità, declinando ogni decisione
aziendale in relazione agli obiettivi etici e morali che si pongono.
La CSR dominante è il risultato di una leadership profondamente sensibile alle
questioni sociali e ambientale tanto da considerarla parte integrante
dell’impresa.
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3. COMUNICAZIONE AZIENDALE E LIMITI

La comunicazione è un tassello fondamentale del processo di Responsabilità
Sociale, in quanto comunicare ciò che si fa permette all’impresa di ottenere
diversi vantaggi già sottolineati nell’introduzione: distinguersi dalla
concorrenza acquisendo un vantaggio competitivo; sviluppare e mantenere
rapporti stabili e duraturi con gli stakeholder aziendali; rafforzare l'identità, i
valori e la missione dentro e fuori l'impresa; creare reputazione e fiducia nel
lungo periodo; massimizzare i benefici derivanti dall'adozione di strategie e
comportamenti socialmente responsabili.
La comunicazione della CSR si contraddistingue per alcune caratteristiche
peculiari:
• Valori guida eticamente fondati: sono le basi solide e il punto di partenza a
cui si deve ispirare l'orientamento dell'azienda e la rispettiva comunicazione,
definiti attraverso un processo consapevole e coerente da parte del
Management;
• Ascolto e cooperazione: è una comunicazione che viaggia sugli stessi
binari, un dialogo costante tra l'impresa e gli stakeholder, incentrato
25

sull'ascolto quale momento vitale per poter recepire i messaggi che arrivano
dai diversi soggetti, con il fine di ridurre le incomprensioni e tendere verso
obiettivi comuni;
• Approccio sistemico: comporta il coinvolgimento orizzontale di tutti i
soggetti direttamente o indirettamente interessati all'impresa, interni ed
esterni, con i quali vengono instaurate relazioni profonde in un'ottica di lungo
periodo, anziché limitate alla singola transazione. Comunicare la CSR
costituisce un dovere per l'impresa: senza la comunicazione non è possibile
far conoscere il proprio impegno etico e innescare quel circolo virtuoso che
porta alla sensibilizzazione dei soggetti sul tema e all'adozione di simili
comportamenti da parte loro.
Comunicare significa, divulgare i comportamenti effettivamente messi in atto
dall'azienda a vantaggio dei propri stakeholder, della società e dell'ambiente,
prestando attenzione a non cadere nella pericolosa trappola del
“Greenwashing27”
Il termine “greenwashing” nasce nell'ambito della comunicazione
ambientale e si riferisce alla volontà di ingannare i consumatori/utenti,
sottolineando potenziali ambientali infondati. È il caso di imprese che attuano

27

La parola greenwashing è si compone di due parole: green, ovvero verde in termini ecologici,
e whitewashing, ossia l’attività di nascondere fatti spiacevoli; attraverso questa combinazione si
vuole indicare la tendenza di molte aziende di proclamare presunti comportamenti sostenibili in
modo tale da ottenere un maggior profitto andando ad attirare l’attenzione di quella fascia di
consumatori attenti alla salute del pianeta.
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delle attività legate a pratiche di sostenibilità con il fine di “pulire” la propria
immagine ma senza la presenza di un impegno autentico alle spalle.
L’impresa non deve ingannare il consumatore/utente e cadere nella
tentazione di utilizzare parole ed immagini magniloquenti a sostegno del
buon operato in quanto può produrre vantaggi nell'immediato, ma può
trasformarsi in un boomerang per la reputazione aziendale nel momento in
cui i soggetti vengono a conoscenza della falsità e della scarsa coerenza dei
messaggi con la realtà effettiva.
Una comunicazione distorta ed opportunistica, affiancata da comportamenti
assolutamente contraddittori, non genererà altro che sentimenti negativi, con
conseguenze dannose anche sui livelli di competitività e redditività
dell'impresa stessa.
L’impresa nel lanciare campagne pubblicitarie relative all’impegno nel
sociale deve accertarsi di avere le “prove” di quanto realizzato. Secondo
G.Vecchiato28, esperto in comunicazione d’impresa, è importante verificare
la veridicità delle informazioni trasmesse nelle campagne pubblicitarie sulla
sostenibilità, non bisogna sottovalutare il rischio di comunicare il falso.

28

G Vecchiato – 2004- Relazioni pubbliche e comunicazione. Strumenti concettuali.

Metodologia. Case history
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Per non incorrere nel rischio di dichiarare pratiche non attuate Vecchiato ha
individuato 10 regole da seguire all’interno dell’impresa:

1. Verificare sempre le informazioni con i tecnici.
2. Non dire bugie, in modo da costruire dei rapporti di fiducia.
3. Conoscere sé stessi, ossia capire cosa succede dentro l’azienda.
4. Fare attenzione al linguaggio e alle parole utilizzate.
5. Dimostrare la propria sostenibilità attraverso le certificazioni.
6. Farsi supportare da professionisti con la stessa visione etica.
7. Verificare e controllare costantemente i comportamenti.
8. Fare attenzione ai diversi pubblici.
9. Ascoltare prima di parlare, ossia fare attenzione alle esigenze degli altri.
10. Non avere fretta di comunicare.
Queste semplici regole devono essere guidate dal buon senso del Management.
In sintesi è, quindi necessario che dietro la comunicazione ci siano valori,
strategie e pratiche concrete e che la diffusione di tali aspetti avvenga in
maniera chiara e trasparente, sostenuta da precisi indicatori che permettono
di misurarne l'efficacia.
28

La comunicazione della CSR ruota attorno a due aspetti:
• aspetti concreti, quali le caratteristiche del prodotto, la qualità del
processo, la ricerca e l'innovazione sviluppata o il risultato di nuovi
progetti realizzati allo scopo di promuovere il comportamento
dell'impresa in tema di CSR;
• aspetti

intangibili

quali

principi,

valori,

indicazioni

sui

comportamenti per modificare le abitudini delle persone e sollecitare
al cambiamento.
Entrambi le comunicazioni sono corrette e facili da attuare a patto che
ciò che si comunica avvenga in maniera chiara, trasparente e coerente
con l'effettiva strategia aziendale adottata.
La condivisione delle attività dell’azienda diventa molto importante per
far sapere a tutti gli stakeholder cosa l’impresa pensa, fa e come opera,
allo scopo di ottenere il consenso del personale e la legittimazione della
clientela e dell’opinione pubblica in generale.
Tradizionalmente si tende a classificare la comunicazione in: interna ed
esterna. La prima detta anche gestionale, ha lo scopo di costruire e
rafforzare la cultura aziendale. Per comunicazione interna si intendono
quelle azioni promosse per favorire l’apprendimento di tutti gli
stakeholder interni. La seconda, detta anche strategica, ha lo scopo di
diffondere la cultura aziendale comunicando mission e vision.
29

3.1 Strumenti di comunicazione interni 29
Gli strumenti di relazione interni sono insiti nella realtà aziendale e vengono
adottati in maniera graduale tramite l’adattamento di strumenti di governo
della CSR già esistenti, più vicini alle esigenze del business aziendale. Gli
strumenti di comunicazione interna sono la Carta dei Valori e il Codice Etico.
3.2 Strumenti di comunicazione esterna 30
Gli strumenti a disposizione dell'impresa per comunicare all'esterno il suo
orientamento socialmente responsabile sono: le certificazioni di soggetti
terzi, premi alla CSR, sistemi di gestione della CSR, bilancio sociale.

29

Per comunicazione interna si intende la comunicazione all’interno dell’azienda, ossia quella tra
l’azienda e i dipendenti.
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La comunicazione esterna è la comunicazione tra l’azienda e i soggetti esterni ad essa.
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4 STAKEHOLDER
ESTERNI

INTERNI

E

STAKEHOLDER

La Corporate Governance può estendersi dall’esclusiva tutela dell’azionista
nel mercato finanziario al più ampio governo delle relazioni con gli
stakeholder31
Gli stakeholder sono tutti coloro che hanno un ruolo, positivo e negativo,
all’interno dell’impresa. Si dividono in due categorie:
•

Soggetti interni all’impresa, ossia i proprietari, il management e

i dipendenti
•

Soggetti esterni che a loro volta si distinguono in primari e

secondari. Nei primi rientrano i fornitori, gli acquirenti, i concorrenti attuali
e potenziali; nei secondi, rientrano i soggetti che costituiscono l’ambiente
macroeconomico, sociale e politico quali Stato, Comunità, Organismi
Internazionali e associazioni.
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31 FREEMAN, Strategic management: A stakeholder approach, Boston, 1984,
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Figura 3 Rapporto tra l’impresa e gli stakeholder

Fonte: Personale

I proprietari sono soggetti interessati all’impresa e hanno la possibilità di
influenzare le dinamiche aziendali. La proprietà conferisce risorse soggette
al rischio di impresa, influenza la vita dell’impresa con le sue decisioni
avendo apportato risorse. La tipica struttura adottata dalle società è quella
delle società per azioni le quali possono avere una struttura proprietaria
concentrata o frammentata. Una struttura proprietaria si definisce concentrata
quando la compagine azionaria dell’impresa è composta da pochi azionisti
che detengono quote rilevanti di capitale all’opposto la struttura frammentata
è composta da molti azionisti che detengono le quote di capitale
I dipendenti, rientrano nella categoria degli stakeholder interni, sono soggetti
fondamentali nell’azienda in quanto le apportano il lavoro, fattore necessario
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per il raggiungimento degli obiettivi. I dipendenti in qualità di stakeholder
possono partecipare o essere esclusi dai processi aziendali, per un’impresa
che adotta le pratiche di CSR è fondamentale la loro partecipazione.
Il Management, sebbene ritenuto un dipendente dell’impresa, è considerato
un portatore di interesse particolare in relazione al ruolo ricoperto. La
posizione del Management come stakeholder dell’impresa dipende dalla
dimensione aziendale e dalla struttura proprietaria.
La seconda macro categoria di stakeholder è costituita dai soggetti che
compongono il sistema competitivo, ovvero i portatori di interesse detti
primari. Analizzare la concorrenza è uno step fondamentale per la
formulazione della strategia aziendale, è utile utilizzare a tal proposito il
modello delle cinque forze di Porter. Il modello appena menzionato permette
di individuare i soggetti coinvolti, i loro interessi e i comportamenti verso
l’azienda. Individuare le mosse degli stakeholder competitivi è importante
per raggiungere il vantaggio competitivo auspicato rispetto ai concorrenti.
Gli stakeholder secondari, sono soggetti che influenzano e sono influenzati
dalle scelte aziendali senza condizionare le capacità di sopravvivenza
dell’impresa. Con l’implementazione delle pratiche della CSR, vengono
coinvolti ulteriori soggetti nelle attività aziendali, tra questi il sistema
finanziario, la società e il sistema pubblico.
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La stakeholder theory è ritenuta una teoria valida per valutare la CSR,
attraverso attività di reporting sociale. In molti casi le aziende sono spinte
dagli stakeholder ad adottare pratiche di CSR, finalizzate ad un agire
responsabile. L’apertura verso gli stakeholder è un’arma a doppio taglio,
sulla scia degli esempi aziendali si è notato che i comportamenti illegali delle
imprese sono stati menzionati da mass media e dagli stakeholder, i quali
colgono l’occasione per trarre vantaggi dai comportamenti dannosi. Il
manager deve essere bravo ad instaurare un dialogo pacifico con gli
stakeholder, in quanto non bisogna sottovalutare che quest’ultimi fungono da
tramite tra l’impresa e il mondo esterno e in quanto tale possono arrecare
valore aggiunto ad essa.

1. RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E
GOVERNANCE INTEGRATA
Nell’ambito della governance societaria e nell’integrazione del concetto
di sostenibilità nella formulazione strategica un ruolo centrale è rivestito
dal Consiglio di Amministrazione.
Il board ha il compito di individuare i legami tra sostenibilità e creazione
del valore, in relazione alla cultura che permane l’azienda.
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L’integrazione

del

processo

di

sostenibilità

nella

strategia

imprenditoriale, si pone l’obiettivo di far conseguire all’impresa un
surplus di valore nel lungo periodo anche in termini di reputazione, in
termini del capitale relazionale.
Il board ha il compito di instaurare un dialogo con gli stakeholder al fine
di stimolare l’attivazione di meccanismi di innovazione rispetto al
modello societario. È fondamentale che il board non assuma
comportamenti scorretti, ovvero si approcci alla sostenibilità solo in
tempi di aggiornamento del report periodico. I temi della sostenibilità
richiedono che il board utilizzi un approccio sistematico integrato che
sia in grado di “guidare all’alto” i processi di ESG32.
Il Consiglio di Amministrazione, ha il compito di governare molteplici
ambiti della governance aziendale:
• Governance/ Strategic Risk Management: l’ambito su quale
impatta l’integrazione della ESG nella formulazione strategica e
nell’attuazione della stessa nel processo decisionale. È affidato al
board la determinazione degli obiettivi strategici di fondo incluse
le strategie di sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione è
supportato da diversi comitati appositamente istituiti, ossia il

32

Enviroment Social and governance
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Comitato Sostenibilità e Scenari33 o il Comitato per la Corporate
Governance34 e la Sostenibilità. Il compito dei Comitati è quello
di assistere il board nell’approfondimento tematico relativo
all’integrazione tra strategia, scenari evolutivi e sostenibilità del
business nel medio-lungo periodo.
• Internal Controls: Il Consiglio di Amministrazione ha il compito
insieme

all’amministratore

delegato

di

occuparsi

dell’implementazione all’interno dei processi aziendali del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La premura
del Consiglio di Amministrazione è quella di controllare
costantemente

il

corretto

funzionamento

del

sistema

punto

centrale

verificandone efficacia ed efficienza.
• Integrated

Organization:

rappresenta

il

dell’integrazione di indirizzi e metodologie. La difficoltà di
questa fase sta nell’assicurare la “trasmissione” all’intera
organizzazione del committment dell’organo amministrativo al
fine di aumentare i livelli di accountability35 interna e di
migliorare la conoscenza sulle tematiche di sostenibilità attutate.

Il Comitato Sostenibilità e Scenari, è istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, svolge
funzioni propositive e consuntive nei confronti del board in materia di scenari e sostenibilità.
33

34

Il Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità ha il compito di supportare il Consiglio
di Amministrazione con funzioni istruttorie.
35

A. MATACENA, Accountability e social reporting nelle imprese sociali, in “Impresa
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Nello scenario delineato di governance integrata, in assenza di
norme disciplinari i percorsi relativi all’integrazione degli aspetti
di ESG, nell’ambito dei processi operativi aziendali sono rimessi
all’iniziativi dei singoli board. Il compito del Presidente del
Consiglio di Amministrazione è quello di far funzionare in modo
efficiente

l’organo

amministrativo,

assicurando

a

tutti

un’informazione dettagliata. Le aziende, alternativamente,
potrebbero scegliere di affidare le tematiche della sostenibilità ad
un amministratore indipendente o ad un Comitato di
indipendenti.
Infine, è fondamentale la sensibilità del board che è chiamato
quotidianamente ad agire correttamente sulla tematica della
Corporate Social Responsability.

sociale”, Issan n. 1.2007, pp. 13-39.
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Figura 4 Governance e sostenibilità delle imprese

Fonte. BFC education

38

CAPITOLO SECONDO

STRUMENTI DELLA CSR & CENNI A STANDARD
NORMATIVI

SOMMARIO:1. Codice etico –2. Bilancio sociale – 3. ISO-3.1 ISO-90001
Certificazione sulla qualità -3.2 ISO-14001 Certificazione sull’ambiente -3.3
ISO-14001 Certificazione sull’ambiente- 3.4 ISO-45001 Certificazione sulla
sicurezza – 4. La Certificazione SA-8000- 5. Normativa di riferimento- 5.1
Libro Verde- 5.2 Piano d’azione Nazionale sulla CSR- 5.3 Global Compact5.4 SUSTENABLE DEVELOPMENT GOALS 2015-2030
39

L’impresa per poter integrare alla strategia aziendale, le pratiche di
Corporate Social Responsability, deve adottare strumenti specifici e munirsi
di Certificazioni ad hoc.
Il rispetto della normativa garantisce la qualità dell’impegno che l’impresa
decide di assumere, sarà premura della stessa rendere visibili gli strumenti
adottati ad ogni livello della struttura al fine di farla tendere in un'unica
direzione.
Di seguito saranno illustrati gli strumenti che l’impresa deve adottare al fine
di integrare le pratiche di CSR all’interno della politica aziendale.
• Codice etico aziendale
• Bilancio sociale
• Standard Internazionali e Certificazioni

40

1.1 CODICE ETICO
Il codice etico aziendale è un documento contenente l’insieme delle norme
morali e sociali da seguire all’interno di un’impresa. È uno strumento non
richiesto da uno specifico obbligo di legge, viene adottato su base
volontaria dalla maggior parte delle realtà aziendali con lo scopo di
disciplinare tutti coloro che si interfacciano con essa. L’adozione di un
codice etico all’interno dell’impresa è sintomo di un sistema di qualità
improntato su principi ben definiti che il più delle volte si identificano con:
• Trasparenza
• Chiarezza
• Lealtà
Il codice etico è un documento che motiva gli stakeholder a
rispettare fortemente le regole di qualità, li stimola ad adottare
azioni correttive che hanno lo scopo di migliorare il rapporto tra
l’azienda e l’ambiente esterno e inoltre può considerarsi ad un
“livello superiore” rispetto alla qualità che persegue l’impresa.
Il Codice Etico è stato introdotto con il Modello 231/200136 che
disciplina la “Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle società”.

36

Introdotto dal Dlgs del 2001.
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L’impresa che decide di adottare il Codice Etico aziendale deve
seguire un vero e proprio iter di formazione che può essere
articolato nelle seguenti fasi:
1. la costituzione del Gruppo di lavoro;
2. l’analisi dei rischi;
3. la definizione del Modello Organizzativo;
4. la stesura del CODICE ETICO;
5. la condivisione dei valori;
6. la costituzione del Comitato di Valutazione;
7. il controllo della diffusione del CODICE ETICO;
8. La raccolta e struttura delle informazioni
Per implementare un Codice Etico è importante che la Direzione
Generale individui un gruppo di lavoro interno all’azienda che avrà
il compito di seguire le diverse fasi per giungere alla sua stesura. La
necessità di individuare un gruppo di lavoro interno nasce
dall’esigenza di voler sviluppare un Codice Etico basato su principi
etici e morali clonati sulla strategia aziendale.
La seconda fase è rappresentata dall’analisi dei rischi, che consta
dell’identificazione dei rischi e nella loro successiva valutazione;
l’identificazione dei fattori di rischio, potrebbe comportare una
distorsione rispetto ai valori morali ed etici individuati dal gruppo
di lavoro. Individuate le diverse tipologie di rischi ad ognuno verrà
assegnato un valore attestante il grado di importanza; l’output
42

confluirà in una mappatura dei rischi etici che incrociata con la
mappatura delle funzioni aziendali genererà una “fotografia” della
situazione aziendale relativa ai rischi analizzati in quel dato
momento (As-Is analysis37). A quest’ultima analisi, dovrà seguire
un’ulteriore analisi il cui obiettivo è quelli di valutare eventuali
carenze organizzative (Gap analysis38).
La terza fase ha l’obiettivo di definire il Modello Organizzativo in
seguito alla mappatura dei rischi e il suo obiettivo sarà il
contenimento di quest’ultimi.
Il modello organizzativo viene costituito dalla Direzione in sede
separata di approvazione del Codice Etico e del Comitato di
Valutazione,

l’obiettivo

è

quello

di

aggiornare

l’assetto

organizzativo in relazione ai cambiamenti di scenario.
Dopo aver individuato il Modello Organizzativo, il Gruppo di
lavoro deve formalizzare il Codice etico in base ai valori ed ai
principi etici, già identificati, che dovranno essere rispettati da ogni
stakeholder che si interfaccia con l’impresa.
La quinta fase, ossia la condivisione dei valori, si identifica nella
necessità dell’azienda di portare a conoscenza di tutti i destinatari e

L’ As-Is è un’analisi del posizionamento in cui si trova l’azienda nel momento in cui viene
analizzata.
37

38

La Gap Analysis è l'insieme delle attività che permettono il confronto tra il posizionamento
attuale (as-is) e quello desiderato (to-be) in riferimento a best practice
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di tutti gli interlocutori aziendali gli enunciati stilati nel Codice
Etico adottato. La condivisione di questi principi costituisce il
valore aggiunto che ciascuna azienda si aspetta di raggiungere con
l’adozione del Codice. I destinatari del codice etico dovranno essere
informati su quelli che sono i valori etici che l’azienda decide di
perseguire, sarà compito del Gruppo di lavoro programmare e
coordinare eventi formativi.
Dopo aver costituito il Codice Etico e informato i vari stakeholder
viene istituito un Comitato di Valutazione che ha l’obiettivo di
vigilare sull’osservanza dei comportamenti contenuti in esso.
Il Comitato d Valutazione è un organo distinto dal Collegio dei
Revisori, con funzioni e compiti propri, che non si sovrappongono
né confliggono con quelli di competenza del medesimo Collegio dei
Revisori, la sua costituzione è fondamentale per il rispetto del
Codice.
Nella settima fase, il controllo di diffusione del Codice Etico,
l’azienda deve diffondere a tutti i livelli il Codice Etico e la
Direzione strategica con il Comitato di Valutazione si preoccupa di
verificare la sua effettiva diffusione. Nell’ultima fase, Raccolta e
struttura delle informazioni, l’azienda nello svolgimento di tutte le
fasi operative e in seguito all’implementazione del CODICE
ETICO-COMPORTAMENTALE, raccoglie, elabora ed archivia
una grande quantità di informazioni.
44

1.2 IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale è il documento di sintesi di rendicontazione
sociale, va a definire le relazioni dell’impresa con la comunità.
Il bilancio sociale vuole essere una presa di coscienza della
necessità di considerare organicamente anche i rapporti tra impresa
ed ambiente ed ha lo scopo di esplicitare le conseguenze sociali
delle scelte economiche al fine di costituire una “coscienza sociale”
per l’impresa39.
Il bilancio sociale non va confuso con il bilancio d’esercizio, può
essere utilizzato come documento di supporto alla Relazione di
Gestione40 con l’obiettivo di comunicare all’esterno dati qualitativi
e quantitativi sugli effetti che la società produce sul sociale.
La legge non impone la redazione del Bilancio sociale, ad eccezione
delle fondazioni e delle imprese sociali. Nella maggior parte dei casi
viene adottato dalle società quotate che lo utilizzano come
strumento di visibilità che può aumentare la Brand Reputation41
aziendale tra il pubblico. Con la maggiore attenzione al concetto di

39

F Superti Furga - Sviluppo e organizzazione, 1977

40

La relazione di Gestione è un documento informativo sull’andamento della gestione e sulla
situazione della società.
41

La brand reputation è il risultato dell’insieme delle percezioni e valutazioni dei consumatori in
riferimento ad un’azienda
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CSR il bilancio sociale, negli ultimi anni viene adottato anche dalle
società non quotate grazie alla possibilità che è stata data di redigere
un bilancio sociale con costi più contenuti. La redazione del
Bilancio Sociale per l’impresa le arreca senza dubbio vantaggi
quali:
• Rafforzamento dell’immagine dell’azienda sul mercato
• L’accaparramento di clienti sensibili agli obiettivi etico sociali
• L’interesse degli investitori
• La sensibilità dei finanziatori
Il bilancio sociale rappresenta un’occasione per migliorare la relazione
tra l’impresa e i suoi stakeholder, la sua validità si verifica nella
capacità dello stesso di misurare quanto gli obiettivi dell’azienda
riescano a trasformarsi in azioni concrete. Per poter redigere un buon
bilancio sociale occorre far riferimento a diversi modelli di
rendicontazione sociale e scegliere il modello di Bilancio sociale più
attinente alla strategia aziendale. I modelli più diffusi sono:
• G.R.I (GLOBAL REPORTING INTIATIVE)42

42

Il Global Reporting Initiative è un ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un supporto
utile al rendiconto della performance sostenibile
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• G.B.S

(GRUPPO

DI

STUDIO

PER

IL

BILANCIO

SOCIALE)43
• CSR-SC (MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE
SOCIALI)44
• IBS (ISTITUTO BILANCIO SOCIALE)45
La struttura del modello GBS, prevede oltre ai contenuti minimi
richiesti per la validità del documento una premessa
metodologica articolata in tre parti fondamentali:
• l’identità aziendale, espressa nell’assetto istituzionale, nei valori
di riferimento, nella missione, nelle strategie e nelle politiche;
• i prospetti di determinazione e riparto del valore aggiunto
formulati per riclassificazione dei dati economici, al fine di
rappresentare la misura della ricchezza prodotta nell’esercizio
con riferimento agli interlocutori interni ed esterni che
partecipano alla sua distribuzione;
• la relazione sociale, ove si descrivono gli impatti economici,
ambientali e sociali prodotti dell’attività aziendale.

43

Nel 1998 il gruppo GBS ha stilato una lista contenente i principi di redazione del bilancio sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2002 si è posto l’obiettivo di basare un
approccio volontario alla CSR in particolare gli enti intendono promuovere la cultura della
responsabilità sociale all’interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di
consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.
44

45

Il modello di bilancio proposto dell'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale5 è a oggi lo schema
più utilizzato dalle imprese europee. In Italia il contributo culturale di tale istituto è stato
fondamentale per la diffusione della cultura del bilancio sociale.
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Il modello conclude con i giudizi e le opinioni degli stakeholder,
le dichiarazioni dell’azienda e gli impegni futuri di
miglioramento.
Nella rendicontazione bisogna rispettare dei principi generali
che possono essere raggruppati in 7 principi di natura eticocomportamentale e 10 di natura amministrativa.
Di seguito sono riportati i principi di natura eticocomportamentale.
Responsabilità: il principio prevede che siano chiaramente
identificate le categorie di soggetti che intrattengono relazioni
significative con l’azienda, verso le quali quest’ultima deve
responsabilmente rendere conto degli effetti della propria
attività. La necessità dell’identificazione degli interlocutori
richiede la piena consapevolezza, da parte dei vertici aziendali,
dell’assetto istituzionale, vale a dire dei soggetti che
intrattengono relazioni con l’impresa, dei contributi richiesti,
delle ricompense offerte loro che consentono di mantenere in
equilibrio il sistema di scambio e di collaborazione tra l’impresa
e gli attori stessi. Nell’elaborazione del processo di
identificazione è necessario tenere presente come l’assetto
istituzionale dipenda fortemente dal sistema di valori, di idee e
di obiettivi che connotano l’operato aziendale, vale a dire dal
paradigma etico di riferimento (principio di identificazione). Il
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principio di Responsabilità implica la necessità di dotare il
sistema di governo di un processo che permetta l’identificazione
sistematica degli stakeholder.
Identificazione: intesa nel senso descrittivo e informativo
dell’assetto

societario

e

di

governo

dell’azienda

con

l’individuazione organica dei livelli di Responsabilità dei
soggetti addetti e con l’evidenziazione di quella serie di valori,
di idee, di principi e di obiettivi generali che caratterizzano
l’operato aziendale, ossia la mission. La mission deve essere il
risultato dell’elaborazione di un processo strutturato e deve
essere

adattato

periodicamente

dal

Consiglio

di

Amministrazione per garantirne la coerenza con la struttura di
governo e l’operato aziendale.
Trasparenza: condizione essenziale del bilancio, che ha
l’obiettivo di rendere chiaro il bilancio. Principio indispensabile
al consenso degli stakeholder, in quanto comprende anche le
modalità del loro coinvolgimento. Il principio di trasparenza
implica la necessità da parte dell’impresa di dotarsi di una
struttura di governo attraverso cui raccogliere, elaborare e
comunicare in modo chiaro le informazioni.
Inclusione: il principio di inclusione richiede il coinvolgimento
degli stakeholder identificati nel processo strategico aziendale.
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Gli Stakeholder fruitori del bilancio sociale devono riconoscere
nel documento l’espressione dei propri bisogni ed aspettative.
Coerenza: il principio di coerenza richiede che le relazioni fra le
politiche e le scelte di intervento attuate dall’Alta Direzione
siano coerenti alla missione e ai valori dichiarati.
La coerenza riguarda, innanzitutto il piano strategico che,
essendo guida delle azioni e delle scelte del management, deve
essere coerente ai valori e alla mission aziendale. L’impresa
deve dotarsi di strumenti e processi volti alla determinazione
degli obiettivi aziendali, al controllo del loro raggiungimento
attraverso appositi indicatori e di un sistema di programmazione
e controllo in grado di monitorare il livello della qualità delle
relazioni esistenti tra impresa e stakeholder di riferimento.
Neutralità: il principio prevede che la rendicontazione debba
escludere conflitti di interessi. Tale principio comporta una
rappresentazione obiettiva delle performance economiche,
ambientali e sociali.
Autonomia delle terze parti: il principio prevede che il processo
di rendicontazione possa usufruire di collaborazioni esterne
delle quali deve essere garantita la più completa autonomia di
giudizio.
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I principi di natura amministrativa sono:
Competenza di periodo: la rendicontazione degli effetti
dell’attività aziendale deve riferirsi al periodo di manifestazione
degli stessi e non a quello delle operazioni che li hanno generati.
Prudenza: riconducibile ad una congrua rappresentazione della
realtà produttiva evitando sopravalutazioni dei contenuti positivi
e sottovalutazioni dei contenuti negativi.
Comparabilità: deve essere consentito ed agevolato il confronto
sia fra bilanci dello stesso ente riferiti a periodi temporali
diversi, sia fra bilanci di enti diversi ma operanti nel medesimo
contesto.
Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità: elemento di base per
rendere costruttivo il dialogo con gli stakeholder.
Periodicità: l’informazione deve essere allineata al periodo di
riferimento dell’informazione di bilancio prevista dalle norme
correnti.

Pertanto,

per

rendere

utile

e

comprensibile

l’informazione sulle performance economiche, ambientali e
sociali questa deve essere tempestiva e coerente con il periodo
amministrativo di riferimento dell’informazione civilistica.
Omogeneità: il principio richiede che le espressioni quantitative
siano riferite ad un’unica moneta di conto.
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Utilità: la rendicontazione nei suoi contenuti informativi deve
tendere al soddisfacimento delle aspettative della collettività di
riferimento.
Significatività e rilevanza: si riferisce alla rilevanza ai fini
dell’influenza che l’informazione ha sul giudizio degli
stakeholder.
Verificabilità dell’informazione: i dati resi espliciti e le loro
procedure di formazione devono essere controllabili dall’utente
anche in modo elementare al fine di verificarne l’attendibilità

3. ISO (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER
LA NORMAZIONE)
Il termine ISO sta per International Organization for Standardization, il
significato letterale del termine è “uguale”, riferendosi esso a certificati
che devono avere un valore universale. L’ISO è stata fondata a Ginevra
nel 1947, è costituita da organismi nazionali di oltre 160 membri nel
mondo.
Lo scopo dell’organizzazione è quello di definire degli standard, che in
seguito ad accordi e trattati internazionali finiscono per diventare legge.
L’ISO rientra tra le organizzazioni internazionali più potenti ed influenti
capace di favorire i rapporti con i governi locali.
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Di seguito saranno illustrate le norme ISO specifiche, andando a precisare
l’utilità che ne ricava l’azienda nel momento in cui decide di adottarle.

3.1 ISO-90001 CERTIFICAZIONE SULLA QUALITA’
La norma ISO-90001 è stata costituita per definire l’approccio dell’azienda
al tema della qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, chiamato anche semplicemente SGQ, è
una raccolta di politiche, processi, procedure documentate e registrazioni.
L’impresa deve necessariamente definire le regole per i processi interni di
produzione al fine di garantire la qualità dei prodotti.
È fondamentale nell’attuazione della Politica della Qualità il coinvolgimento
della Direzione che dovrà mettere in pratica tutto ciò che è scritto nella norma
di riferimento. Il vertice aziendale con l’assunzione della politica sulla qualità
intende soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente e delle altre parti
interessante.
La norma ISO-90001, contiene al suo interno le direttive necessarie ad
implementare e mantenere nel lungo periodo gli standard di qualità delle
imprese che l’adottano.
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3.2 ISO-14001 CERTIFICAZIONE SULL’AMBIENTE

La norma ISO 14001 è una certificazione che attesta la presenza in
azienda di un sistema di gestione corretto. La norma è stata
revisionata nel 2015 in relazione al concetto di sviluppo sostenibile
e in conformità di ciò si pone l’obiettivo di raggiungere un equilibrio
tra società, ambiente ed economia.
La ISO 14001 costituisce un valido strumento che le aziende
utilizzano per proteggere l’ambiente attraverso la prevenzione o

riduzione degli impatti negativi, il miglioramento delle prestazioni

ambientali nel rispetto degli obblighi normativi, la mitigazione del

potenziale effetto negativo delle condizioni ambientali
sull’organizzazione. Le imprese decidono di certificarsi attraverso

questa norma di riferimento per dimostrare la sensibilità e
l’impegno nei confronti dell’ambiente, sottolineare l’impegno e la
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responsabilità del personale nei confronti dell’ambiente, per

evidenziare il controllo e la gestione dei rischi ambientali e infine

per accrescere il vantaggio competitivo sul mercato rafforzando la

reputazione di organizzazione sostenibile.

3.3 ISO-45001 CERTIFICAZIONE SULLA SICUREZZA

La norma ISO 45001 richiede alle imprese che decidono di implementare
un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori di tenere
conto di ciò che la società in generale si aspetta dall’organizzazione stessa
in termini di responsabilità.
Le organizzazioni devono interessarsi degli stakeholder.
Al crescere della globalizzazione e del commercio globale cresce anche
l’aspettativa di un comportamento etico delle organizzazioni in ogni aspetto
del loro business, ed in particolar modo nell’attenzione verso la salute e la
sicurezza dei propri dipendenti.
La ISO 45001 offre alle imprese, oltre ad uno standard riconosciuto a
livello internazionale, l’indirizzo corretto per formalizzare e strutturare la
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gestione del rischio, la gestione della conformità legislativa, la diffusione di
pratiche di lavoro più sicure e la valutazione delle prestazioni di sicurezza e
di salute dei lavoratori.

3.4 ISO-26000 CERTIFICAZIONE SULLA CORPORATE
SOCIAL RESPONSABILITY

La norma tecnica internazionale sulla Corporate Sociale Responsability,
ISO-26000 è stata pubblicata nel 2010.
La norma in questione detta linee guida sulla Responsabilità Sociale delle
Imprese, quest’ultima acquista un’importanza fondamentale nella
definizione delle strategie di sviluppo d’impresa ed assume un ruolo di
importanza crescente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
La norma ISO 26000 è incentrata sull’identificazione ed il coinvolgimento
delle diverse aree aziendali sulla responsabilità sociale. In particolare, la
norma identifica sette temi fondamentali quali la governance
dell’organizzazione, i diritti umani, i rapporti e condizioni di lavoro,
l’ambiente, gli aspetti legati ai consumatori, il coinvolgimento nell’area
interna e lo sviluppo della comunità.
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L’impresa certificata ISO-26000 gode di diversi vantaggi rispetto ai
concorrenti che operano nello stesso settore, tra questi l’ottimizzazione dei
processi interni, la riduzione dei rischi, motivazione del personale,
rafforzamento della “Brand Reputation” e l’attrazione di investitori,
stakehloders.

4. CERTIFICAZIONE SA8000

La norma Sa-800046, è uno standard internazionale nato nel 1997 dall’ente
americano SAI47.
Questa normativa specifica i requisiti di responsabilità sociale che
permettono ad un’azienda di:
a) sviluppare, mantenere e rafforzare politiche e procedure per gestire le
situazioni che essa può controllare o influenzare;
b) dimostrare alle parti interessate che le politiche, le procedure e le prassi
sono conformi ai requisiti della presente normativa;

46

SA sta per Social Accountability, identifica uno standard internazionale il cui obiettivo è
certificare aspetti relativi alla gestione aziendale e alla responsabilità sociale.
47

Social Accountability International
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La SA 8000 si occupa di definire standard mondiali sui posti di lavoro e
comprende tutti gli accordi internazionali esistenti, tra cui le convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei
bambini.
Adottare la certificazione SA 8000, in azienda significa considerare
l'impatto sociale delle proprie attività, in aggiunta alle condizioni alle quali
operano dipendenti, partner e fornitori.
Un’impresa che adotta la Certificazione SA-8000 è un’impresa che vuole
dare prova dell’impegno per la responsabilità sociale e del trattamento
etico dei dipendenti in relazione a quanto previsto dagli standard globali.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI
Nelle aziende è importante, porre in essere, le attività del core business
rispettando i riferimenti normativi al fine di essere conformi.
Il riferimento normativo indica l’articolo, il documento o il testo legislativo
a cui l’azienda fa capo nello svolgimento dell’attività.
La Commissione Europea, per rinnovare gli sforzi volti a promuovere la
Corporate Social Responsability, ha creato le condizioni necessarie per le
imprese che vogliono, adottare un comportamento eticamente responsabile e
creare, attraverso una nuova governance, un ambiente che pone al centro
degli obiettivi aziendali, il benessere dei dipendenti.
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5.1 LIBRO VERDE

Il Libro Verde 48della Commissione Europea è stato pubblicato
nel 2001, intitolato “Promuovere un quadro europeo per la
responsabilità sociale delle imprese”, ha chiarito la posizione
delle

imprese

nei

confronti

della

Corporate

Social

Responsability.
Il Libro Verde definisce la Responsabilità sociale d’impresa
«l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei
loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente
responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli
obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là,
investendo "di più" nel capitale umano, nell'ambiente e nei
rapporti con le altre parti interessate». Con la pubblicazione di
questo testo, l’Europa dimostra di aver visto nella CSR un
potenziale strumento di crescita per l’impresa.
Il Libro Verde sottolinea che la scelta di implementare nelle
aziende la CSR è del tutto volontaria, non vi è alcun obbligo di

48

M Molteni, M Lucchini - 2004
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legge; per cui nell’impresa che autonomamente decide di
adottarla, il management deve procedere con l’integrazione della
strategia aziendale.
Con l’adozione di CSR, l’impresa è consapevole dell’impatto
sociale e ambientale per cui la corporate governance49 si fa
etica, nel senso che l'impresa interiorizza nel proprio processo
decisionale anche le istanze avanzate dagli stakeholder che non
riguardino un immediato aumento dei profitti, ma il
miglioramento della qualità della vita.

5.2 PIANO D’AZIONE NAZIONALE SULLA
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA

Nel 2014 il Ministero del Lavoro insieme al Ministero dello
Sviluppo Economico hanno attuato il Piano d’azione Nazionale.
Sul tema della CSR, si sono soffermati sulla sua definizione, in
particolare la Commissione Europea ha creato le condizioni

49

Il termine governance sta per guidare. L’espressione “corporate governance” si è diffusa negli
anni ’80 e assume varie definizioni che possono classificarsi in base a di variabili: gli interessi che
devono essere tutela dall’azione di governo e i meccanismi di governo.
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favorevoli per la crescita sostenibile, un comportamento
eticamente corretto delle imprese e la creazione di occupazione
nel breve-medio periodo attuando una nuova governance
d’impresa che guarda al capitale umano, sociale e alle comunità
sociali.
Un ruolo chiave hanno le imprese, ma anche i portatori di
interesse (sindacati, lavoratori, consumatori, organizzazioni di
terso settore, società civile) che, attraverso un coinvolgimento
attivo e la compartecipazione (detto approccio multistakeholders), possono favorire i processi in atto.

Il Piano d’Azione si articola nei seguenti obiettivi.
• Obiettivo A: Aumentare la cultura delle responsabilità presso
le imprese, i cittadini e le comunità territoriali
• Obiettivo B: Sostenere le imprese che adottano la RSI
• Obiettivo C: Contribuire al rafforzamento degli “incentivi di
mercato” per la RSI
• Obiettivo D: Promuovere le iniziative delle imprese sociali e
delle organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza attiva e
della società civile.
• Obiettivo E: Favorire la trasparenza e la divulgazione delle
informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali
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• Obiettivo F: Promuovere la RSI attraverso gli strumenti
riconosciuti a livello internazionale e la cooperazione
internazionale.

5.3 GLOBAL COMPACT
A livello internazionale è stato stipulato il Patto mondiale delle Nazioni
Unite (United Nations Global Compact) , nato nel 2000 con l’obiettivo
di promuovere un’economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani
e dell’ambiente.
L’iniziativa del G.C50 ha incoraggiato le aziende di tutto il mondo ad
adottare all’interno delle proprie strategie aziendali politiche sostenibili.
L’adesione al Patto mondiale dell’Onu ha migliorato di gran lunga le realtà
aziendali, le quali hanno riscontrato elevate performance.
Il Global Compact contiene 10 principi fondamentali che le istituzioni, gli
enti pubblici e le organizzazioni dovrebbero integrare con le strategie. I
soggetti che aderiscono al patto si impegnano a pubblicare annualmente
delle comunicazioni relative alle politiche di sostenibilità implementate in
azienda, alle pratiche adottate e alla valutazione dei risultati ottenuti. Le
comunicazioni rappresentano una prova dell’adesione al Global Act.

50

Global Compact -UNG Compact - New York
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5.4 SUSTENABLE DEVELOPMENT GOALS 2015-2030.
Nel settembre 2015, l’Assemblea Generale ha stilato un programma
universale per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030:
l’Agenda 203051.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
L’ Agenda 2030 ha individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, e 169
sotto-obiettivi, lo scopo è quello di ridurre fino ad eliminare la povertà,
lottare contro l'ineguaglianza e mirare allo sviluppo sociale ed economico.
I Paesi dovranno affrontare i problemi relativi ai cambiamenti climatici e
costruire società pacifiche entro il 2030.
.

51

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, SDG- settembre 2015.
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CAPITOLO TERZO

GLI APPROCCI DELLA CORPORATE SOCIAL
RESPONSABILITY

SOMMARIO: 1. La Corporate Philantropy –2. La creazione del valore condiviso –
2.1 La formazione parte integrante della CSR- 2.2 Welfare aziendale- 2.3 La figura
del Counselor – 3.Il Risk Management.
64

L’impresa che decide di imboccare la strada della CSR deve farlo attraverso
delle azioni mirate volte a creare valore al suo interno.
L’impresa intraprende azioni di CSR per posizionare il proprio brand e
raggiungere un vantaggio competitivo nel mercato di riferimeno.
Per poter concretizzare il vantaggio competitivo è importante che l’impresa
si serva di approcci predefiniti, che la teoria sintetizza in:
➢ CORPORATE PHILANTROPY52
➢ VALORE CONDIVISO53
➢ RISK MANAGEMENT54

52

H Wang, C Qian - Academy of Management Journal, 2011

53

L Corazza, SD Scagnelli - 2014

54

Marco Allegrini, Giuseppe D'Onza- Management Controll,2011.
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Figura 5 I diversi approcci della CSR. Fonte: propria.

1. CORPORATE PHILANTROPY
La Corporate Philantropy55 consiste nelle donazioni di profitti o risorse che
le imprese fanno nei confronti delle associazioni non profit.
Le donazioni vengono fatte in denaro o in attrezzature e strumenti
necessari per perseguire l’obiettivo dell’impresa. I leader delle aziende di
successo da sempre sono consapevoli del fatto che per creare valore per i
propri azionisti devono tener conto delle esigenze di tutti gli stakeholder

55

Accademy of Management Journal, Corporate Philantropy, vol 5.
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coinvolti a vario titolo nelle dinamiche aziendali: il cliente, il fornitore, i
dipendenti, fino ad arrivare alla società, o comunità.
La scelta di agire in modo responsabile per le imprese è sempre più, frutto di
un percorso razionale di allineamento tra azioni di business e strategie
filantropiche. In quanto è evidente che per operare ed essere sostenibile,
un’impresa ha bisogno di legittimazione, fiducia e motivazione. Anche per
questo le imprese sentono la necessità di dare coerenza e organicità alla
propria filantropia. Il sistema delle imprese si attiva nel mercato filantropico
per accrescere il proprio valore (sia materiale che immateriale); questo
significa basarsi su una differente prospettiva nel considerare il ritorno di un
investimento e le sue ricadute, allineando le liberalità con la strategia
aziendale e trasformandole da costo a investimento.
Questo tipo di operazioni non sono strategiche, in quanto le risorse sono
limitate e il rapporto tra le aziende e l’organizzazione non profit tende ad
esaurirsi.
Le donazioni possono essere fatte attraverso diversi strumenti quali:
• “Matching gift programs”56: sono programmi di donazioni proposti
dall’impresa

agli

stessi

dipendenti,

sarà

essa

poi

a

devolvere

all’organizzazione non profit quanto raccolto più un proprio apporto.

56

A. Guatier- Research on Corporate Philantropy: A review and Assessment.
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• “Volunteer Grant Programs”: alimentano la diffusione di best practice di
volontariato all’interno dell’azienda, consistono nell’impegno individuale
dei dipendenti in cause solidali.
La ricompensa del lavoro dei dipendenti viene devoluta alle associazioni non
profit.
La Corporate Philantrophy è una delle facce della medaglia della CSR, la
prima ed essersi sviluppata, alla quale molti imprenditori hanno aderito con
il fine di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche
del territorio in cui operano.
Sull’applicazione di questa pratica sorgono molti dubbi relativi alla
possibilità che gli imprenditori possano adottarla in azienda per poter
accedere agli sgravi fiscali previsti dalla disciplina tributaria italiana e quindi
la adottano come escamotage per aumentare i loro profitti.
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2. CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE
Con il termine shared value 57ci si riferisce “all’insieme delle politiche e delle
pratiche operative che rafforzano la competitività di un’azienda, migliorando
nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità in cui
essa opera”.58
Il valore condiviso viene visto come una innovativa strategia da porre in
essere nelle aziende per raggiungere il successo economico, la competitività
di un’azienda e il benessere della comunità.
Le imprese che intraprendono questo approccio sono consapevoli che è
richiesto un impegno costante da parte di tutti gli stakeholder partendo dalle
Pubbliche Amministrazioni.
Quando un’impresa punta sulla formazione e sull’aggiornamento si
comporta responsabilmente dal punto di vista sociale.
La formazione, di cui oggi si parla spesso, è da un lato parte del welfare
aziendale, ossia delle misure di sostegno che un’impresa mette in campo
per aiutare i suoi dipendenti, dall’altro di una vera strategia che tiene conto,
nelle scelte aziendali, di aspetti etici e sociali.
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Michael Porter & R.Kramer- Managing Sustainable Value.

58

Porter, 2011.
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L’impresa che punta sulla formazione è un’impresa che ha voglia di
crescere, insistere sulla crescita dei dipendenti e coinvolgerli nel processo
formativo vuol dire essere responsabili di un cambiamento collettivo.
Premesso che i lavoratori possono formarsi in autonomia, l’azienda
responsabile si sente in dovere di offrire loro corsi ad hoc necessari per
integrare le conoscenze pregresse e volti ad acquisirne di nuove.
La formazione progettata in ottica strategica e responsabile ha lo scopo di
far sentire il dipendente co-produttore di valore, permettendogli di sentirsi
parte di una famiglia.
I corsi che l’azienda sostenibile decide di offrire ai propri dipendenti, vanno
oltre il corso relativo alla sicurezza sul lavoro59 previsto dai protocolli
aziendali.
Non è solo il contenuto della formazione a far sì che un’impresa si comporti
in modo responsabile, ma il dare la possibilità ai propri collaboratori di
acquisire una nuova forma mentis, di essere duttili, pronti ad affrontare le
nuove sfide che vi si presentano in azienda e sul mercato, acquisire una
mentalità volta al problem solving.

59

I corsi sulla sicurezza aziendale, sono propedeutico per l’ammissione del lavoratore in specifiche
realtà aziendali.
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L’ avere forza lavoro qualificata è per l’attività aziendale un punto di forza
perché le permette di esplorare nuovi mercati, nuove attività, di crescere e
competere.
La formazione deve essere per il dipendente un’opportunità piuttosto che
un’imposizione dall’alto, la decisione di intraprenderla deve andare di pari
passo con la comunicazione interna in grado di sensibilizzare collaboratori e
dipendenti.
In condizioni di emergenza è permesso ai dipendenti di usufruire di corsi
online al fine di occupare il tempo difatti la formazione da remoto ha la stessa
funzione di quella in presenza.

2.1 WELFARE-AZIENDALE

Il Welfare aziendale è l’insieme di benefit forniti dall’azienda ai propri
dipendenti, lo scopo è quello di permettere ad essi di migliorare la vita
lavorativa e privata. Le iniziative di questo tipo, agiscono sul livello di
“engagement dei dipendenti60”, finiscono per motivarli lavorativamente
aumentando così il livello di produttività.

60

Per engagement dei dipendenti si intende il grado di coinvolgimento dello stesso nelle realtà
aziendali-
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Tra le misure vi è:
• La conciliazione vita-lavoro, legata alla gestione del tempo e
organizzazione del lavoro;
•

Il benessere mentale dei dipendenti, legata alla capacità del dipendente
di gestire lo stress.
Welfare aziendale e Corporate Social Responsability sono due concetti
strettamente connessi, entrambi rappresentano un fattore di crescita per
l’impresa e hanno l’obiettivo di accrescere il valore del territorio
rafforzando il rapporto con le comunità con cui operano.
Le imprese che intendono perseguire questo obiettivo devono adottare
un approccio strategico alle politiche di welfare aziendale.
Per poter sviluppare un piano di welfare in linea con il principio di
sostenibilità è necessario attuare una strategia che apporti valore
aggiunto in primis all’impresa, ai dipendenti e alla comunità in cui essa
opera. Darsi una visione strategica risulta estremamente utile
all’azienda per capire come operare sul welfare aziendale e pianificare
di conseguenza delle azioni in linea con gli obiettivi della sua
sostenibilità. L’attivazione di un piano di welfare aziendale deve
partire da una pianificazione strutturata su delle domande che l’impresa
deve porsi:
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chi sono?

azioni concrete

come lo voglio
fare- con quali
strumenti?

cosa voglio fare?

con chi
interagisco?

Figura 6 Governance e Sistemi di Gestione
Fonte: Impronta etica

L’impresa che intende attivare un piano di welfare aziendale, deve in
sostanza definire gli obiettivi aziendali in tale chiave di lettura, analizzare i
bisogni in relazione agli obiettivi prefissati e infine mappare le risorse offerte
dal territorio.
La definizione degli obiettivi aziendali in chiave di welfare aziendale è uno
step necessario per la stesura del piano. Le politiche di welfare aziendale
nascono da politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa o da politiche del
personale per cui gli obiettivi, la valutazione del bisogno, dei risultati e degli
impatti saranno diversi nei due casi.
Le iniziative di welfare nate da politiche del personale, hanno lo scopo di
fidelizzare e motivare i dipendenti, di migliorare il clima interno, di ridurre
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l’assenteismo, di evitare la dispersione delle competenze, di promuovere la
condivisione degli obiettivi e di diffondere e implementare la cultura
aziendale.
Nel caso di iniziative di welfare nate da politiche di RSI (Responsabilità
sociale d’impresa) invece, gli obiettivi perseguiti dall’azienda sono relativi
allo sviluppo positivo del contesto socio economico, allo sviluppo di
relazioni positive con gli stakeholder e al miglioramento complessivo delle
performance aziendali.
Nel momento in cui l’impresa intende collocare il welfare aziendale in una
strategia compatibile e in linea con i principi di sostenibilità che governano
l’azienda, è necessario che essa metta in linea gli obiettivi aziendali di
business con quelli di sostenibilità e sulla base di questi identifichi delle
priorità in ambito di welfare.
Dopo aver identificato gli obiettivi l’impresa deve individuare i bisogni dei
dipendenti.61 Quest’analisi permette di sviluppare determinati servizi che
sappiano rispondere ai bisogni reali dei dipendenti nei vari territori in cui
l’azienda è presente. I bisogni dei dipendenti emersi vengono infatti
incrociare con le potenzialità specifiche del contesto territoriale di
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Elena Macchioni- Culture e pratiche del welfare aziendale-Dalla responsabilità sociale alla
Cittadinanza d’impresa
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riferimento, al fine di creare un welfare diversificato in base alle esigenze dei
dipendenti e agli eventuali diversi territori.
L’analisi dei bisogni rappresenta quindi uno strumento necessario per
garantire la sostenibilità del progetto e la sua durata a lungo termine, è dunque
necessaria per verificare la fattibilità di progetti da avviare in termini di
ricadute sui dipendenti beneficiari, sull’andamento dell’impresa e sulla
comunità territoriale.
Dopo l’identificazione degli obiettivi e l’analisi dei bisogni per implementare
un sistema di welfare in coerenza con la strategia di Responsabilità Sociale
dell’azienda, è importante la mappatura delle risorse offerte dal territorio.
Non è semplice identificare i servizi che la comunità già offre in quanto
ognuno di essi è coordinato da diversi attori che operano sul territorio. Una
corretta mappatura delle risorse offerte dal territorio è però un aspetto da
considerare nella prospettiva di un welfare dove più attori si trovano a dover
pensare a degli interventi in maniera integrata. Lo sviluppo di un welfare
aziendale efficiente ed efficace è incentivato dall’utilizzo congiunto di più
risorse ed investimenti effettuati da diversi attori. Il voler mettere a sistema
risorse e strumenti attraverso l’azione congiunta di diversi soggetti ha portato
alla creazione delle reti62 sul territorio.

62

La rete di impresa consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il
funzionamento aziendale.
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Fare “rete” sul territorio genera diversi vantaggi:
• Permette di creare interdipendenze tecniche, organizzative ed
economiche;
• Accresce la competitività;
• Aumenta la possibilità di fare investimenti;
• Accresce la cultura aziendale.
Un impianto di welfare costruito in coerenza con i valori dell’azienda
diventa strategico in termini di impatti positivi sulla reputazione, identità
e senso di appartenenza all’azienda.

2.2 LA FIGURA DEL COUNSELOR
Il Counselor63 è una guida esperta che viene inserita nel sistema azienda con
l’obiettivo di aiutare il dipendente a ritrovare capacità ed energie assopite, in
situazioni particolari, ma non spente.
Il Counseling64, è un tipo di consulenza, nasce negli anni trenta in America e
negli ultimi anni si sta sviluppando in Italia, non ancora riconosciuto

Il Counselor è un professionista ed un esperto di comunicazione e dinamiche relazioni all’interno
di un’impresa.
63

64

M.Reddy – 1994- Il Counseling aziendale pag 47- 145
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istituzionalmente, anche se praticato in molti settori come quello scolastico,
organizzativo-aziendale.
Nelle aziende che adottano pratiche di CSR, il bisogno di supportare e
sostenere le risorse umane di cui si dispone è importante in quanto i momenti
di difficoltà personale, l’incertezza del futuro, i disagi e le insoddisfazioni,
influiscono spesso le performance aziendali rallentando i processi.
Il Counselor lavora per il benessere delle persone in azienda e favorisce la
soluzione ad un problema, motivandole a superare ogni difficoltà.
Per aiutare una persona all’interno dell’azienda, è necessario indirizzarla
verso una migliore comprensione del problema, perché possa assumersi la
piena responsabilità delle proprie scelte di cambiamento.
Un’impresa, dovrebbe assumere un Counselor al proprio interno al fine di
conseguire una serie di vantaggi che possono arrecarle valore aggiunto in
azienda, tra questi:
➢ Migliorare il benessere mentale del lavoratore;
➢ Agevolare la comunicazione all’interno dell’azienda;
➢ Motivare i dipendenti;
➢ Migliorare la qualità del lavoro in termini di efficacia e di efficienza;
➢ Aumentare la produttività.
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Oggi più che mai, i dipendenti e i manager, si trovano ad operare in una fase
del ciclo economico piuttosto complessa; nella maggior parte delle aziende i
problemi vengono gestiti e non risolti.
Un buon manager deve possedere la capacità di saper adattarsi ai periodi
confusi per poter trasformare le minacce in opportunità.
Un leader o un membro di un gruppo deve acquisire un modello che
attraverso un dialogo, un confronto continuo sappia mettere in pratica
tecniche di counselling. In azienda ci sono due strade per fare counselling:

1)affidandosi a società di consulenza
2) facendo leva sulle competenze di un manager presente in
azienda
Se l’impresa decide di affidare al manager il compito di Counselor è
importante, che egli presti attenzione e non affretti il processo di
comprensione del problema dei colleghi in difficoltà.
Il manager, può essere anche più efficace del Counselor esterno perché
controlla spesso delle leve che possono rappresentare la soluzione al
problema dei colleghi.
Il counselling aziendale, arreca dei vantaggi non solo all’impresa ma anche
al dipendente:
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• Un servizio gratuito ed accessibile
• Un luogo privato e protetto dove parlare di problemi ed opportunità
• Un senso di empowerment per contribuire al proprio benessere
• Una opportunità per la crescita personale
• Un senso di essere sostenuto e valorizzato da parte dell’azienda

3. RISK MANAGEMENT
Il Risk Management65 è un tassello importante nell’attuazione della CSR,
l’integrazione di CSR e ERM è un investimento a lungo termine che l’impresa
intraprende.
Per individuare i rischi che potrebbero battersi sull’azienda, vengono
considerate tutte le modalità di violazione dei requisiti della SA800.
Le imprese nell’attuazione delle pratiche di CSR devono tener presente di quelli
che sono i rischi che possono abbattersi su di esse. Il rischio aziendale può essere

65

Per Risk management s’intende l’insieme dei processi attraverso i quali un’azienda identifica,
analizza, monitora ed elimina i rischi che si presentano in azienda.
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definito come un evento improbabile che si può manifestare in azienda, la sua
gestione è fondamentale al fine di evitare l’accadimento di eventi spiacevoli. La
gestione del rischio, in inglese Enterprise Risk Management – ERM, è il processo
mediante il quale si misura il rischio in azienda e successivamente si
implementano delle strategie per governarlo. La legge non impone un modello di
calcolo del rischio, è un processo libero che bisogna tenere sotto controllo per
poterlo evitare e gestire.
I rischi possono essere suddivisi in cinque categorie:
• Rischi di Compliance:
Il rischio di compliance deriva, dal mancato rispetto dei codici
etici, regolamenti normative. Gli effetti negativi dei rischi di
compliance sono connessi a sanzioni, a penali, a danni relativi la
reputazione aziendale con conseguenti perdite economiche,
perdite d’immagine
• Rischi Puri:
I rischi puri sono legati ad eventi esterni in grado di influire
negativamente sull’azienda. Nella categoria dei rischi puri
rientrano gli eventi dovuti al caso come calamità naturali, infortuni
o incidenti che in genere possono arrecare danni a terzi. Questi
rischi generano una perdita economica relativa agli assets
aziendali.
• Rischi Operativi:
I rischi operativi sono rischi che derivano da errori umani, dal
mancato o non corretto funzionamento dei processi interni e dei
sistemi, da comportamenti illeciti connessi a condotte fraudolente
da parte di manager, dipendenti o esterni.
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• Rischi Strategici:
I rischi strategici sono legati alle scelte strategiche adottate
dall’azienda.
• Rischi Finanziari:
I rischi finanziari comprendono il rischio di liquidità, il rischio di
credito ed i rischi di mercato. Sono rischi che dipendono da
situazioni relative all’andamento del mercato.
La Gestione dei rischi avviene attraverso l’identificazione degli
stessi e dei principali strumenti per mitigarli:
1) Identificazione degli eventi;
2) Valutazione dei rischi di sostenibilità;
3) Risposte ai rischi;
4) Controllo e monitoraggio dei rischi.
Lo strumento che viene utilizzato per facilitare la valutazione del rischio è:
la Matrice del rischio.
La matrice del rischio è uno strumento efficace che aiuta le azienda nella
valutazione del rischio, considerando la probabilità che esso si verifichi
rispetto alla gravità legata ai potenziali rischi di un progetto.
La matrice di rischio è una rappresentazione visiva dei rischi, ha lo scopo di
aiutare le aziende a preparare un piano di mitigazione; in breve si tratta di
uno strumento che aiuta a ridurre l’impatto del rischio che altrimenti potrebbe
comportare costi negativi per l’azienda.
Nella matrice l’impresa si ritroverà i rischi classificati in relazione al loro
“peso” sull’organizzazione in:
81

✓ Rischi altissimi
✓ Rischi Alti
✓ Rischi Medi
✓ Rischi Bassi
Per individuare i pericoli che incombono sull'organizzazione vengono
considerate tutte le modalità di violazione dei requisiti della SA8000.
Le imprese che operano in chiave di CSR devono nominare nella propria
organizzazione: il Social Performance Team66 che ha il compito di
identificare e valutare i rischi relativi all’Etica e Responsabilità Sociale
discendenti dalla certificazione SA800
Il Social Performance Team (SPT) deve condurre periodicamente e in
forma scritta delle valutazioni dei rischi per identificare ed attribuire un
ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo
Standard. Il SPT deve inoltre suggerire al Senior Management le azioni
per affrontare i rischi individuati e tali azioni devono avere un ordine di
priorità in base alla gravita dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe
rendere impossibile la risoluzione del problema. II SPT deve condurre
queste valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su
quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa
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EM Wong, ME Ormiston, PE Tetlock - Academy of Management, 2011.
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consultazione con le parti interessate. La priorità del SPT deve essere
quella di monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per
tenere sotto controllo:
✓ la conformità allo Standard;
✓ l'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi
identificati dal SPT;
✓ l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche
dell'organizzazione ed i requisiti dello Standard.
Esso deve avere l'autorità per raccogliere informazioni dagli
stakeholder o coinvolgerli nelle attività di monitoraggio, inoltre,
deve collaborare con le altre aree dell'organizzazione per
esaminare, definire, analizzare ed eventualmente risolvere
qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000.
II SPT deve anche facilitare la conduzione di audit interni
periodici e predisporre rapporti con il Senior Management sulle
performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i
requisiti dello Standard SA8000.
L'organizzazione deve dimostrare che il personale ha fatto propri
i requisiti di SA8000 e deve trasmettere periodicamente
informazioni relative agli aggiornamenti dello standard.
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CAPITOLO QUARTO

LA CSR IN FASE PRE E POST COVID-19

SOMMARIO: 1. Il Covid-19 – 2. La Corporate Social Responsability ai tempi del
Covid-19 – 3. Il rapporto tra le imprese e gli stakeholder - 4. Informazione e
formazione.
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4.1 IL COVID-19
I coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie
come la MERS e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave).
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i
pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare
l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.
Il coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello
denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, è stato
identificato per la prima a Wuhan, in Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato
al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

85

Un gruppo di esperti si è soffermato sullo studio del nuovo virus e secondo
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha
provocato la Sars (SARSCoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11
febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19.
La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno
d'identificazione, 2019. I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus
nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi,
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare i coronavirus umani
comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di
tempo.
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad
esempio tramite:
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➢ La saliva, tossendo e starnutendo;
➢ Contatti diretti personali;
➢ Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non
ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa
più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo
di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella
respiratoria, non quella da superfici contaminate. Non esiste un trattamento
specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è
basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto
efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri,
seguendo alcuni semplici accorgimenti più volte rammentati dai media, dalle
istituzioni e dalla Protezione Civile.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una
mascherina al fine di ridurre il contagio. Nel contesto aziendale è importante
che il datore di lavoro e i dipendenti assolavano a specifici doveri.
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Il dipendente qualora presenta i sintomi come quelli descritti è tenuto ad
informare il Datore di lavoro se si trovi a lavoro, nel caso in cui si trova a
casa ha il dovere di telefonare in azienda e metterla al corrente.

2. LA CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY AI
TEMPI DEL COVID

La crisi sanitaria che ha toccato il mondo, ha generato un impatto negativo
sui sistemi economici e sui sistemi sociali.
Le imprese, al pari dei cittadini e delle istituzioni si sono trovate a
fronteggiare una situazione del tutto sconosciuta, costrette in alcuni casi a
chiudere gli stabilimenti, in altri ad adeguarsi alle richieste della crisi.
Il compito delle imprese, in un momento difficile come questo, è quello di
saper individuare e gestire le misure volte al contenimento degli effetti di
breve e lungo periodo che il Covid-19 avrà sui sistemi economici e sociali.
Nell’ottica della Corporate Social Responsability, la crisi può essere vista
come un’opportunità, le imprese devono essere capaci di rispondere al
cambiamento di questa crisi in piena sostenibilità.
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Il compito delle imprese durante la pandemia è stato quello di riformulare i
loro obiettivi etici, al fine di adattarli al momento di difficoltà.
Le imprese che nella fase pre-pandemia già operavano nella CSR hanno
reagito diversamente alla crisi, esse sono riuscite, dalla prima fase, a
delineare delle misure necessarie al contenimento sugli impatti sociali.
Le imprese impegnate sul fronte della CSR hanno adottato diverse misure
volte alla tutela degli stakeholder, alcune prima del Decreto hanno assicurato
ai propri dipendenti nonostante la chiusura il loro sostegno, altre hanno
convertito il loro core business al fine di sostenere la lotta al Covid-19, altra
ancora hanno reso il lavoro più flessibile attraverso lo smart-working.
Le imprese che adottano il principio di sostenibilità nel loro business, sono
imprese fortemente competitive, la sfida che la pandemia le ha imposto
consiste nell’identificare un nuovo ruolo per la CSR nella vita aziendale e di
individuare delle strategie che sappiano rispondere alle sfide sociali,
economiche e ambientali.
A tal proposito sull’Hardward Business Reviw” è apparso un articolo
relativo al ruolo della CSR ai tempi del Covid.19, esso ha suggerito alle
imprese di riformulare gli obiettivi sociali e ambientali per poter far fronte
alla crisi.

89

Dall’emergenza si evidenziano questioni nuove, come l’esigenza di voler
ridurre l’impatto ambientale e la necessità di garantire il distanziamento
sociale oppure la necessità di ridurre la produttività in risposta alle misure di
distanziamento garantendo sostegno ai lavoratori in situazioni di particolare
disagio.
Non bisogna trascurare le responsabilità che le imprese hanno nei confronti
delle comunità, intesa come comunità locali o governi nazionali.

3 IL RAPPORTO TRA LE IMPRESE E GLI
STAKEHOLDER
L’obiettivo prioritario delle imprese dall’inizio della pandemia è stata la
tutela della salute degli stakeholder rispetto agli obiettivi di massimizzazione
di profitto.
Nella fase in cui il lock-down è stato imposto da molti governi, le imprese
hanno adottato una nuova modalità di gestione di lavoro: lo smart-working.
Lo smart-working ha permesso ai dipendenti di connettersi da remoto,
rendendo flessibili gli orari di lavoro e limitando lo stress mentale, messo già
a dura prova dall’emergenza sanitaria.
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Le imprese appartenenti ai settori la cui presenza del personale era necessaria
all’espletamento dell’attività, hanno dovuto adottare all’interno delle proprie
strutture delle misure volte a garantire il distanziamento sociale e la sicurezza
dei lavoratori.
I Governi nazionali con il lock-down hanno imposto la chiusura a specifici
settori per circa due mesi, per alcuni di essi sono state adottate delle misure
volte a contenere i danni economici e sociali attraverso dei sussidi.
La fase di ripartenza post lock-down ha posto le imprese nella posizione di
ripensare alla salute dei lavoratori e al profitto:
• Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona è tutelato in
primis dalla nostra Costituzione, attraverso l’Articolo 32 che recita: “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Inoltre
l’Agenda 2030 all’art 3 sancisce che raggiungere lo sviluppo sostenibile è
fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte
le età.
• La sostenibilità economica corrisponde alla capacità di generare profitti nel
tempo. Tale caratteristica mette l’azienda nelle condizioni per poter
continuare a operare e soddisfare una molteplicità di bisogni.
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Le imprese che agiscono secondo i principi della CSR hanno il dovere di
sostenere gli stakeholder che in momenti difficili come questi sono molto
sensibili, ovvero:
✓ I lavoratori che si ritrovano temporaneamente in cassa integrazione;
✓ I lavoratori disabili;
✓ Le lavoratrici donne.
Per quest’ultima categoria di stakeholder, le lavoratrici donne, è necessario
soffermarsi: Il Covid-19 ha comportato il ritorno del “gender-gap”.
La disparità di genere è stata causata dalla chiusura delle scuole, asili per cui
le donne sono impegnate con i propri figli e non possono recarsi in azienda.
Dove possibile, le imprese vanno incontro alle donne rendendo flessibile
l’orario di lavoro.
Tra gli stakeholder vulnerabili rientrano anche i fornitori, i partners
commerciali, quest’ultimi hanno bisogno del sostegno dell’impresa per
garantirsi una ripresa graduale.
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4.4 LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI
Il lock-down di tante filiere produttive ha ridotto al minimo gli impatti
sull’ambiente, molti studiosi sostengono che vi sia una connessione tra il
COVID-19 e gli atteggiamenti irresponsabili delle imprese.
Durante la crisi epidemiologica si è cercato di capire l’origine dei problemi e
a tal proposito si sono sviluppate diverse correnti di pensiero; alcuni
sostengono che il Covid-19 sia stato trasmesso da un pipistrello altri
sostengono che la diffusione dell’epidemia risulti accelerata nelle aree con
alta concentrazione di CO2 nell’atmosfera, aree quindi dove maggiore è la
concentrazione industriale e di altri fattori inquinanti, quali aeroporti.
La linea di fondo dei diversi studi è la connessione tra il mondo umano e la
dimensione sociale, a tal proposito è necessario l’intervento delle imprese.
Il compito delle è imprese è quello di individuare nuove strategie e soluzioni
volte a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente.
Le imprese devono garantire al personale di accedere ai luoghi di lavoro in
totale sicurezza, tenendo in auge il diritto alla salute sancito dalla nostra
Costituzione.
La priorità dell’azienda è quella di:
✓ Minimizzare i rischi di contagio;
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✓ Ridurre l’impatto ambientale
Per gestire l’emergenza Covid-19 le imprese devono adeguare i luoghi di
lavoro attraverso un piano ben definito. È doveroso che ogni attività sia
dotata di un protocollo di Coronavirus anti-contagio che indichi in maniera
puntale tutte le misure intraprese. Secondo quanto stabilito dall’art 2087 c.c,
grava sul datore di lavoro garantire tutte le misure “di massima sicurezza
tecnologicamente” possibile.
Il 14 marzo il Presidente del Consiglio, sindacati e associazioni di categoria
hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”.
L’obiettivo di questo documento è quello di garantire il proseguimento
dell’attività aziendale solo se sussistono determinati requisiti stabiliti al suo
interno.
Tra le misure previste dal Protocollo di sicurezza vi è la sanificazione dei
locali in cui si svolge l’attività d’impresa:
la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree
condivise in azienda è obbligatoria al fine di rendere salubri gli ambienti
lavorativi.
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4.5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L’impresa non può sottrarsi dall’obbligo di porre in essere un’incisiva attività
di informazione e formazione, a cui il personale deve attenersi. È importante
che l’impresa realizzi una comunicazione finalizzata ad evitare falsi
allarmismi, pertanto le fonti di riferimento devono essere ufficiali: il
Ministero della Salute, l’Istituto superiore della Sanità, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Il Covid-19 ha creato nei lavoratori insicurezza che potrebbe avere dei
riscontri negativi su altri rischi insiti dell’attività aziendale, l’impresa deve
gestire il rischio comunicandolo, creando così nel lavoratore un senso di
consapevolezza delle misure poste in essere dall’organizzazione.
Per prevenire il contagio Covid-19 le imprese devono porre in essere una
serie di misure che posso essere cosi classificate in tre categorie:
• Misure organizzative;
• Misure di prevenzione e protezione;
• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
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Ogni lavoratore deve rispettare le misure imposte dall’organizzazione al fine
di limitare il contagio, le aziende hanno l’obbligo di affiggere in più punti
locandine che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda
metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata
frequente pulizia delle mani.
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IL CASO AZIENDALE AMBIENTE S.P.A

SOMMARIO: 1. Presentazione dell’azienda e mission – 2. Codice etico– 2.2
L’Organismo di Vigilanza 3. Riferimenti normativi- 4. Politica aziendale- 5. Il
Sistema di Gestione Responsabilità sociale-5.1 Il Social Performance Team-5.2 La
valutazione del rischio SA800- 6. La procedura di Whistleblowing.
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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA E MISSION

Ambiente Spa, nasce nel 1990 come azienda impegnata nella gestione del
trasporto e del conferimento dei rifiuti speciali, si configura attualmente
come leader dei servizi ad alta tecnologia nel settore. L’azienda è ubicata a
San Vitaliano67, in provincia di Napoli, l’impianto è stato realizzato in
partnership tra un’azienda italiana e altre due francesi e promosso dalla
Regione Campania.
Nel 2019 le è stato riconosciuto l’assegnazione del premio “Best Managed
Companies Award”68, nella seconda edizione italiana del premio Deloitte.
Il premio Deloitte è nato per supportare e premiare le aziende che dimostrano
eccellenza nella capacità organizzativa e strategica e Ambiente spa è stata
premiata per l’innovazione tecnologica della piattaforma e l’impegno
dimostrato nell’ambito della Green Economy69.
Col passare degli anni grazie all’attenzione dei feedback ricevuti dagli
stakeholder con cui collabora, tra i quali Enti e Amministrazioni, è diventata

67

San Vitaliano è un Comune della Regione Campania.

68

Il Premio Deloitte è nato per supportare e premiare le aziende italiane che dimostrano eccellenze
nella capacità organizzativa, nella strategia e nella performance.
69

A. Cianciullo, G. Silvestrini-2010.
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un’azienda di eccellenza del settore. L’azienda ha ampliato negli anni,
l’offerta dei servizi grazie alla scelta di voler salvaguardare il territorio che
nel 1998 l’ha portata a creare una moderna piattaforma tecnologica per il
trattamento e il recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
Essa offre ai suoi clienti la completa gestione dei rifiuti che va dalla fase di
raccolta, trattamento alla fase di gestione.
Il servizio dell’azienda si rivolge ad amministrazioni pubbliche e settori
privati:
➢ Per le Amministrazioni pubbliche l’azienda opera a 360°, si occupa del
ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti. I rifiuti che ritira l’azienda sono
quelli urbani, speciali e non, mono-materiali, multimateriali, ingombranti,
pile e farmaci scaduti, riduzione volumetrica e triturazione. Inoltre è
specializzata anche nelle bonifiche ambientali.
➢ Per i privati, offre il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e
pericolosi, il servizio di pulizia industriale, il servizio di trasporto e
materiali dei cantieri edili, il servizio di micro raccolta di rifiuti prodotti
dalle attività agricole, artigianali e commerciali.
Grazie al know-how acquisito nel tempo, l’azienda offre un servizio di
consulenza relativa a specifiche esigenze.
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Per l’alta tecnologia adottata, l’impresa vanta di partnership con più di 100
Amministrazioni e Aziende municipalizzate situate in Campania e da tante
strutture private.
L’azienda risulta essere la prima in Europa per l’innovazione tecnologica,
ossia l’impianto di selezione del multimateriale.
L’impianto è in grado di selezionare automaticamente il multi materiale,
reperito con la raccolta differenziata e successivamente avviene la
suddivisione del PET (polietilentereftalato)70 in base al colore. Il surplus
dell’impianto è il recupero al (massimo livello) di componenti di pregio e
non, al fine di ridurre concretamente il materiale da conferire in discarica.
Ambiente spa con il suo impianto tecnologico, tratta circa 100.000 tonnellate
di multi materiale per anno, grazie all’inclinazione dei nastri, alla larghezza,
alle diverse velocità, al numero dei silos e ai lettori ottici di ultima
generazione.
È possibile identificare delle macro fasi a cui sono sottoposti i rifiuti:
• apertura dei sacchetti,
•

vagliatura con vagli a tamburo,

• separazione balistica,

70

PET è il simbolo del polietilene tereftalato nei simboli raccolta differenziata lo si trova all’interno
di un triangolo con le frecce contrassegnato dal numero 1.
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• separazione dei metalli,
•

correzione della separazione balistica con separatore eolico,

•

separazione ottica,

• separazione della parte piatta in tipologie omogenee (plastica /carta),
•

separazione della parte rotolante in tipologie omogenee
(Pet/HPDE/carta/PS/tetrapak/IPP/MPO (misto poliolefine),

•

controllo qualità,

•

accumulo in nastri silos per tipologie omogenee,

•

pressatura.
Il punto di forza di Ambiente spa è la tutela dell’ambiente.
La mission dell’impresa, infatti, è quella di proteggere l’ambiente con
passione e responsabilità.
Tutelare l’ambiente è fondamentale per l’impresa, in quanto sostiene che le
risorse come l’aria, l’acqua e le specie vegetali e animali tendono ad esaurirsi,
è importante che tutti a partire dalle imprese abbiano consapevolezza che la
protezione dell’ambiente è un dovere.
L’essere impegnata in prima linea nell’attività di tutela ambientale porta la
società ad operare con l’intento di costruire processi di lavoro necessari a
garantire la conservazione degli equilibri ambientali, nel pieno rispetto degli
uomini e dell’ambiente.
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Concretamente l’azienda mette a sistema lo sviluppo della tecnologia degli
impianti con sistemi di controllo rigidi e mirate attività di formazione e
aggiornamento che hanno l’obiettivo di migliorare il servizio offerto.
Principio cardine di Ambiente Spa è lo sviluppo sostenibile71, secondo
quanto siglato dal WWF, sono necessarie delle condizioni per attuarlo quali:
✓ La limitazione alla capacità di carico dei sistemi naturali;
✓ La produzione di beni che mirino all’efficienza piuttosto che all’aumento
del flusso di energia;
✓ Gli scarti e rifiuti non devono essere superiori alla capacità di assimilazione
dei sistemi naturali.
Le attività che si svolgono nella piattaforma ecologica sono indirizzate verso
queste condizioni; l’azienda agisce nella logica del Life Cycle Assessment
72

che fa da tramite tra la strategia aziendale e l’ambiente.

71

Alessandro Lanza,1997. Lo sviluppo sostenibile.

72

Il Life Cycle Assessment è una metodologia analitica e sistematica che valuta l’impronta
ambientale di un prodotto o un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita.
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La politica di condivisione delle best practise ambientali è resa nota
attraverso visite guidate di studenti, pubbliche amministrazioni e privati alla
piattaforma.

2. CODICE ETICO

Nell’aprile del 2017, Ambiente Spa ha ritenuto opportuno adottare il Codice
Etico al fine di rendere chiari gli obiettivi di fare “buona impresa”.
Il codice etico ha lo scopo di sensibilizzare, i dipendenti, collaboratori,
fornitori e tutti coloro che intraprendono relazioni con l’azienda, adottando
comportamenti in linea con i valori presenti nel documento stesso.
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L’adozione del codice per Ambiente spa è sinonimo di rispetto assoluto per
le norme, pertanto esso si integra con le certificazioni adottate
precedentemente dall’azienda.
Il Codice Etico, deve essere considerato come fondamento essenziale del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs
231/200173, adottato dalla società in quanto orientato alla cultura dell’etica e
della trasparenza aziendale e come sistema di controllo.
Nel Codice Etico sono menzionati i valori che per l’azienda sono
fondamentali:
✓ Trasparenza e correttezza nelle informazioni e nella redazione dei documenti
interni ed esterni, in particolar modo quelli relativi alla sicurezza, alla salute
e all’ambiente,
✓ Fiducia nelle relazioni con tutti gli stakeholder,
✓ Integrità morale come base dei propri comportamenti,
✓ Legalità nelle scelte gestionali,
✓ Onestà come principio in grado di conformare le attività aziendali,
✓ Considerazione della dignità individuale,
✓ Condivisione e conoscenza delle informazioni necessarie a sensibilizzare
l’opinione pubblica su comportamenti ambientali adeguati.
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Il Dlgs 231/231 indica la presenza all’interno di un’azienda di un modello di gestione.
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Ambiente Spa ha diffuso il Codice Etico sia internamente che esternamente
attraverso: l’affissione di tale documento nei luoghi accessibili a tutti, la
pubblicazione sul sito internet, la distribuzione di una copia cartacea agli
Organi Sociali74 e ai dipendenti.
Con un’attività di informazione e formazione degli stakeholder l’azienda ha
provveduto a diffondere i valori contenuti nel codice etico a tutti i livelli
dell’organizzazione. L’osservanza delle norme del Codice Etico, deve
considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i
Destinatari-in caso di violazioni- Ambiente Spa adotta provvedimenti
disciplinari che possono giungere sino all’allontanamento degli stessi
responsabili.
Il mancato rispetto o la violazione delle norme del Codice Etico da parte dei
dipendenti della società costituisce inadempimento delle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro pertanto dà luogo a delle sanzioni
disciplinari. Tali sanzioni saranno applicate in base al rilievo che assumono
le singole fattispecie e commisurate in base alla loro gravità.
In caso di violazione, da parte del dirigente e degli amministratori, delle
regole prescritte dal Codice, Ambiente spa valuterà i comportamenti ed
assumerà le iniziative nei confronti dei responsabili. In caso di violazione
dell’Organo amministrativo, l’OdV dovrà informare i soci e il Collegio

74

Gli organi sociali hanno il compito di occuparsi dell’organizzazione, gestione e controllo della
società. Nelle S.p.a sono l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

105

Sindacale per intraprendere dei provvedimenti nei loro confronti in relazione
a quanto stabilito dalla legge.
Infine in caso di mancata osservanza del Codice dai collaboratori, consulenti
o terze parti, la società potrà agire con la risoluzione del contratto.

5.2.2 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è il soggetto sul quale ricade il dovere di
verificare la corretta applicazione del Codice Etico, del relativo
aggiornamento, della valutazione relativa alla sua adeguatezza, del riscontro
di eventuali violazioni e dell’adozione con i vertici aziendali delle misure
sanzionatorie. Nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni illegali o
potenzialmente illegali deve essere informato tempestivamente l’OdV che
avrà l’obbligo di valutare la segnalazione ricevuta e adottare eventuali
provvedimenti.
La diffusione del Codice Etico in azienda è stata capillare, in particolare la
società ha:
1. Inviato una copia del codice etico a tutti gli stakeholder,
2. Ne ha dato pubblicità attraverso diversi mezzi,
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3. Ha provveduto ad inserirlo nei contratti sottoscritti da Ambiente, attraverso
un esplicito richiamo al Codice.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
L’azienda Ambiente Spa è conforme agli standard:
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001
✓ ISO 45001
✓ SA 8000
La società rispetta tutte le leggi nazionali e le norme prevalenti per il settore.
In particolare rispetta i seguenti principi internazionali:
• Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro - Industria) e Raccomandazione 116
(Riduzione dell’orario di lavoro)
• Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105(Abolizione del lavoro forzato)
• Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)
Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)
• Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e111 (Discriminazione
– impiego e professione)
• Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime) Convenzione
ILO 131 (Definizione del salario minimo)
•

Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)
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•

Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)

•

Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164(Sicurezza e Salute sul
Lavoro)

•

Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale persone disabili)

•

Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali) Convenzione ILO 177
(Lavoro a domicilio)

•

Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private) Convenzione ILO
182 (Forme peggiori di lavoro minorile)

• Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)
• Codice di condotta del ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali Patto internazionale sui diritti civili e politici
• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino Convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale Principi guida delle Nazioni Unite su Business e
Diritti Umani
L’osservazione delle normative sopra elencate ci permette di dire che
l’azienda è orientata al rispetto dei dipendenti, e di tutti coloro che ruotano
attorno al sistema azienda.
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4. POLITICA AZIENDALE

La politica aziendale 75che adotta Ambiente Spa è improntata sulla sinergia
delle seguenti politiche:
• Politica della qualità
• Politica ambientale
• Politica della sicurezza
• Politica dell’energia
• Politica della Responsabilità sociale

➢ POLITICA PER LA QUALITA’
La politica per la Qualità76 è la sintesi degli obiettivi che la Direzione si
prefigge di raggiungere nell’espletamento dell’attività aziendale, in
particolare essa mira a dare istruzioni in materia di qualità dei processi
traducendo ciò che il management ha intenzione di attuare relativamente alla
Qualità.

75

La politica aziendale indica l’insieme degli obiettivi che la Direzione Generale individua al fine di
consentire la soddisfazione del cliente finale e il miglioramento dei processi interni.
76

Andrea Chiarini,200, Sistemi qualità in conformità della norma ISO 9001.
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L'obiettivo della Società Ambiente Spa è quello di fornire servizi che
prevedano di avere i requisiti richiesti dai committenti a costi competitivi e
in tempi ristretti. La soddisfazione delle richieste e delle aspettative dei
clienti è prioritaria, per cui l’azienda si impegna a mantenere i requisiti
qualitativi previsti dagli Standard obbligatori, rispettando i principi e i criteri
della qualità indicati nella normativa nazionale UNI EN ISO 9001:20015.
L’azienda nello sviluppo del Sistema Qualità, coinvolge il personale e
fornisce consapevolezza sull’influenza che il proprio operato ha sulla qualità
dei servizi forniti; pertanto è fondamentale che essa si assicuri che il
personale esegua le proprie attività seguendo le procedure formali costituite
dalla direzione.
L’azienda è tenuta ad accertarsi che il personale possiede le necessarie
qualifiche, esperienze ed addestramento per eseguire il proprio compito
soddisfacentemente, dando priorità continua agli aspetti legati alla sicurezza
e al buon comportamento.
Nella selezione dei fornitori, l’azienda tiene in auge la priorità della qualità,
selezionando quelli che posseggono un sistema di gestione certificato.
Il Sistema di Qualità deve essere sottoposto alla continua visione da parte
dell’organizzazione, attraverso i feed-back dei clienti, ricevuti in seguito a
precedenti esperienze.
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L’impresa con l’utilizzo di specifici questionari, da parte sia del proprio
personale che dei clienti e/o fornitori, si pone l’obiettivo di operare, nel caso
fosse necessario con specifiche azioni correttive o di miglioramento del
sistema.

➢ POLITICA AMBIENTALE
Ambiente Spa, antepone alle sue attività la tutela dell’ambiente è per questo
che ha adottato come politica aziendale la politica ambientale.
In particolare con l’adozione della politica ambientale,77 l’azienda si impegna
a mantenere il Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma
UNI EN ISO 14001:2015, per assicurare il rispetto delle procedure previste
nei suoi processi, prodotti e servizi.
L’azienda promuove la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri
lavoratori e clienti affinché attuino le procedure ambientali corrette.

77

Marina Yu, Inquinamento diagnosi e approccio integrato per proteggere l’ambient. Journal of
Management 08/2016.
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Inoltre intende coinvolgere i fornitori informandoli sulla presente Politica
Ambientale e sulle linee di comportamento al fine di migliorare la gestione
ambientale complessiva.
La scelta dell’azienda di comunicare al pubblico le informazioni relative
all’ambiente ha lo scopo di comprendere gli effetti sull’ambiente, delle
attività aziendali e perseguire con esso un dialogo aperto.
L’impresa con l’adozione della politica ambientale intende promuovere una
sistematica riduzione dei consumi delle risorse energetiche mediante una
continua azione di monitoraggio e di controllo; cercando il miglioramento
continuo dell’impegno per l’ambiente, mirando sempre alla prevenzione
dell’inquinamento attraverso azioni volte a ridurre gli impatti significativi.
Nell’espletamento delle attività, Ambiente spa intende applicare le migliori
tecnologie e comportamenti per la riduzione del rumore effettuando la
manutenzione programmata degli impianti dell’Azienda nel rispetto delle
prescrizioni ambientali.
Il Sistema di Gestione Ambientale va controllato periodicamente al fine di
prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente ambientale
attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione e di intervento.
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L’interazione con le Autorità pubbliche ed enti di controllo è una prerogativa
fondamentale per l’azienda, in quanto solo grazie ad essa si può monitorare
efficacemente l’operato dell’azienda.
Ambiente spa programma e progetta l’esecuzione delle attività in cantiere,
verificando, congiuntamente col Committente, tutte le possibili implicazioni
ambientali, prevedendo l’integrazione degli esistenti documenti di
valutazione e pianificazione con la specificità delle azioni da svolgere.
L’obiettivo è eliminare ogni possibilità di inquinamento del sottosuolo
predisponendo impermeabilizzazioni ed apposite vasche di contenimento,
anche interrate, nelle zone interessate, ed opportuni controlli sull’integrità dei
serbatoi, garantendo la manutenzione periodica degli stessi.
L’alta direzione, avendo a cura il personale, pianifica ed attua incontri
periodici con il personale addetto, attraverso giornate di formazione sui temi
ambientali e preparazione alle emergenze, per diffondere a tutti i livelli la
cultura del rispetto dell’ambiente e delineare delle linee di comportamento in
materia, da adottare in stabilimento e presso il cantiere del Cliente.
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➢ POLITICA DELLA SICUREZZA

La Politica per la Sicurezza è fondamentale per l’impresa.
L’obiettivo prioritario di Ambiente Spa è quello di assicurare l’equilibrio tra
i fini e le esigenze di salvaguardia della salute delle persone e, più in generale,
dell’ambiente.
Ambiente Spa si impegna quotidianamente ad operare nel rispetto della
sicurezza dei propri dipendenti, clienti e delle popolazioni che vivono nelle
zone circoscritte alla struttura. La Direzione aziendale è consapevole che in
alcune attività produttive è insito il rischio di possibili incidenti, per questo
si impegna in modo continuativo nella formazione del proprio personale al
fine di informalo e rendere meno possibile l’accadimento di situazioni
spiacevoli.
La società ha fatto suo lo standard UNI ISO 45001:2018, integrando al suo
interno di un Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2015).
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➢ POLITICA ENERGETICA

L’Organizzazione in virtù dell'attività di gestione efficiente e sostenibile dei
consumi energetici dei clienti, mira a offrire le migliori condizioni di comfort
e benessere con riferimento soprattutto al core business di attività di sviluppo
tecnico progettuale.
La politica energetica deve:
• essere conforme ai requisiti legislativi, attuali e futuri, in materia energetica,
siano essi obbligatori o volontari;
• dotarsi di un Sistema di Gestione dell'Energia, conforme ai requisiti
previsti dalle norme, teso al miglioramento continuo delle proprie prestazioni
energetiche, secondo lo schema metodologico “PLAN-DO-CHECK- ACT”;
• identificare, tra tutte le funzioni aziendali, le attività e/o le aree responsabili
dei consumi energetici al fine di individuare potenziali interventi che
consentano un miglioramento dell’efficienza energetica del sito produttivo e
aree limitrofe entro i confini aziendali;
• diffondere le best-practices aziendali in tema di efficientamento energetico;
• utilizzare delle tecnologie per la riduzione dell'Impatto ambientale, per una
produzione ecosostenibile.
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L’impegno dell’Organizzazione nell’attuare la Politica Energetica è rivolto
al continuo miglioramento degli usi dell’energia in termini di efficienza così
come indicato dalla norma UNI EN ISO 50001.
Solo attraverso la definizione e il raggiungimento di adeguati obiettivi e
traguardi, sarà possibile ridurre il consumo energetico senza modificare le
eccellenti condizioni dell’offerta ai clienti mediante i propri prodotti.
In quest’ottica l’Organizzazione si propone di esercitare un controllo costante
sull'impatto energetico di ogni operazione in azienda, dalle decisioni
strategiche fino alle attività operative svolte in proprio o tramite terzi,
ottimizzando l'uso di risorse energetiche in un'ottica di risparmio e
mantenendo inalterato l'output derivante dal loro utilizzo.
Ambiente spa attraverso una comunicazione a 360° intende sensibilizzare i
clienti all'efficienza energetica, considerandoli attori importanti per il
conseguimento degli obiettivi; inoltre la sensibilizzazione all'efficienza
energetica è estesa anche ai collaboratori interni, considerati attori
fondamentali per il conseguimento degli obiettivi. L’organizzazione si
impegna a seguire la Politica Energetica, riesaminandola a intervalli regolari
di tempo, annualmente e massimo ogni tre anni, e aggiornandola in caso di
necessità, a traguardi raggiunti.
L'Alta Direzione, con autorità di controllo e individuazione dei percorsi di
efficientamento dell’Organizzazione, ha il compito di definire una politica
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energetica, avendo premura di revisionarla con cadenza triennale o ogni
qualvolta che raggiunge gli obiettivi prefissati.
È compito dell’Alta Direzione, nominare un rappresentate che deve
verificare il controllo della struttura.

➢ POLITICA DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
L’Azienda ha come obiettivo strategico principale e generale quello di
ottenere la completa soddisfazione delle esigenze del mercato e mantenere
un ruolo pro-attivo nei suoi confronti. Per assolvere a questo ruolo
l’organizzazione punta ad un miglioramento continuativo, sintesi di un giusto
connubio tra efficacia ed efficienza in ogni campo.
Ambiente Spa, in riferimento alla qualità dei servizi, alle prestazioni
ambientali, alla salute e sicurezza dei dipendenti, alla responsabilità sociale
si impegna ad erogare i propri servizi rispettando i principi contenuti nel
Codice Etico.
Nel perseguire l’eccellenza nell’ideazione e realizzazione dei servizi forniti,
l’azienda è consapevole del valore aggiunto che le risorse interne apportano
al raggiungimento di questo obiettivo.
Pertanto si impegna a:
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• Rispettare tutti i requisiti previsti da SA 8000 e quelli sottoscritti
dall’Azienda;
• Rispettare la legislazione nazionale ed internazionale vigente;
• Promuovere un approccio eticamente responsabile presso i propri
stakeholder;
• Implementare un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale e
garantirne il mantenimento in un’ottica di miglioramento continuo.
La Direzione formula la Politica della Responsabilità Sociale, definisce gli
obiettivi e gli indirizzi generali da perseguire in base alla politica formulata
e si impegna a garantire il mantenimento e il miglioramento del Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale.

5 Il SISTEMA DI GESTIONE RESPONSABILITA’
SOCIALE
La documentazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è
costituita da documenti gestionali che formalizzano il Sistema Ambientale
messo in atto dall’Azienda ed include:
• Manuale del sistema;
• Politica;
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• Procedure;
• Moduli/documenti di registrazione.
Lo scopo della stesura di un manuale di gestione è quello di delineare gli
elementi del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, descrivere in
modo sintetico il modo di operare dell’Azienda al fine di tenere sotto
controllo gli aspetti che hanno o possono avere impatti significativi sulla
Responsabilità Sociale sottolineando la relativa politica e specificando le
responsabilità per l’attuazione della stessa.
Il contenuto del Manuale costituisce la sintesi degli impegni che la Direzione
aziendale ha deciso di assumere per la gestione della Responsabilità Sociale
ed è da considerare, sia come riferimento per valutare la rispondenza del
Sistema della Responsabilità Sociale aziendale alle norme o leggi specificate,
sia come riferimento rispetto a cui valutare il grado di attuazione delle
prescrizioni contenute nel Manuale stesso e nelle Procedure collegate, sia nel
comportamento quotidiano da parte di tutti i dipendenti dell’Azienda. Il
Manuale è redatto e aggiornato dal RSGI78, è strutturato in capitoli numerati,
ogni capitolo è articolato in punti.
La struttura del Manuale segue quella delle norme di riferimento SA8000 in
relazione ai requisiti del Sistema di gestione in queste specificati.

78

RSGI, Responsabili del sistema di gestione integrato.
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L’aggiornamento e la distribuzione del Manuale è responsabilità del RSGI,
in linea con la delega assegnata, mentre la copia elettronica del Manuale di
Gestione della Responsabilità Sociale è resa disponibile a tutti i dipendenti,
assieme ai documenti che costituiscono il Sistema di Gestione (Procedure,
Istruzioni, Moduli).
Procedure del SGR: sono documenti, che definiscono il flusso logico delle
attività operative dell’Azienda in relazione a specifici elementi del Sistema
di Gestione della Responsabilità Sociale, le funzioni/enti/reparti coinvolti
nello svolgimento di dette attività.
Moduli: documenti di riferimento utilizzati per dare evidenza di quanto
realmente fatto in merito a specifiche attività previste dal Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale. I moduli sono richiamati sia dalle procedure che
dalle istruzioni aziendali.
Inoltre l’azienda deve predisporre altri documenti quali:
• Documenti del Sistema di Gestione per la Qualità che hanno il compito di
formalizzare il Sistema di Gestione per la Qualità messo in atto dall’Azienda;
• Documenti Organizzativi che assicurano la corretta formalizzazione
dell’organizzazione aziendale, responsabilità e poteri del personale nonché
la diffusione disciplinata delle informazioni relative;
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• Documenti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza che hanno il compito
di formalizzare il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
messo in atto dall’Azienda;
• Documenti del Sistema di Gestione Ambientale che hanno il compito di
formalizzare il Sistema di Gestione Ambientale messo in atto dall’Azienda;
• Documenti del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa che
hanno il compito di formalizzare il Sistema di Gestione implementato per la
prevenzione dei reati (D.Lgs. 231/01).
La norma guida del manuale è la SA 8000, l’obiettivo è specificare i requisiti
di Responsabilità Sociale che permettono di:
• Sviluppare, mantenere e rafforzare politiche e procedure per gestire le
situazioni che l’azienda può controllare;
• Dimostrare agli interlocutori dell’azienda che le politiche, le procedure e le
prassi sono conformi ai requisiti SA800:2014.
In particolare l’azienda ha esteso il campo di applicazione della norma
SA800 a specifiche attività facente parti dell’organizzazione:
➢ Piattaforma per lo stoccaggio, selezione e recupero rifiuti urbani provenienti
dalla raccolta differenziata e di rifiuti speciali pericolosi e non, destinati al
riutilizzo e allo smaltimento.
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➢ Servizio di raccolta, trasporto in conto proprio o per conto di terzi di rifiuti
urbani e assimilabili, di rifiuti pericolosi e non recuperabili, di rifiuti speciali
pericolosi e non destinati al recupero e allo smaltimento.
➢ Intermediazione e commercio di rifiuti, senza detenzione degli stessi.
➢ Bonifica di siti mediante rimozione di rifiuti.
Le attività aziendali sono regolamentate da norme e Leggi che richiedono
professionalità elevata, per cui è necessario che coloro che prestano attività
abbiano almeno un diploma di scuola secondaria, pertanto è contro principio
che l’impresa assuma un bambino o un giovane lavoratore all’interno della
struttura. Qualora la società, in fase di prima valutazione o successivo
monitoraggio dei fornitori rilevasse utilizzo di lavoro infantile, attuerebbe le
azioni di rimedio o azioni correttive previste dalla norma, in quanto il non
utilizzo del lavoro infantile è una condizione necessaria per la scelta dei
fornitori.
Il Manuale Sistema Gestione Responsabilità sociale, puntualizza che il
personale adoperato dalla società per lo svolgimento delle mansioni
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, non opera in condizioni di
lavoro forzato, qualora il dipendente decidesse di dimettersi può farlo
liberamente secondo quanto previsto dal CCNL.
L’azienda ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la sicurezza sul lavoro
attraverso l’applicazione della norma BS OHSAS 18001/UNI ISO 45001 con
il relativo sistema di gestione. Lo scopo della norma è quello di prevenire
incidenti o danni alla salute del lavoratore mentre presta il suo servizio,
cercando di minimizzare le cause potenziali di pericolo attraverso apposita
analisi dei rischi. Sulla base della tipologia di attività svolta, delle attrezzature
utilizzate per lo svolgimento delle attività, e delle infrastrutture entro le quali
le attività vengono svolte, è compito della Direzione della di Ambiente spa,
provvedere a coordinare le attività volte alla determinazione di potenziali
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rischi esistenti per i propri collaboratori. Per questo infatti l’esito di tale
analisi viene documentato nel Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr).
In tale direzione, l’azienda ha nominato un rappresentante del senior
management, responsabile di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e
salubre per tutto il personale e di applicare i requisiti di salute e sicurezza
previsti nel presente Standard, inoltre ha provveduto alla nomina di un
Comitato per la salute e sicurezza, composto da rappresentanti del
management e lavoratori.
Le decisioni del Comitato vengono sempre comunicate efficacemente a tutto
il personale, esso è formato e aggiornato annualmente per potersi impegnare
con competenza nel miglioramento continuo delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il comitato conduce delle valutazioni dei rischi, periodiche e formali,
necessarie per identificare e affrontare i rischi reali e quelli potenziali legati
alla salute e alla sicurezza.
Le registrazioni di queste valutazioni e delle relative azioni correttive e
preventive adottate vengono consultate per effettuare dei confronti.

5.1 IL SOCIAL PERFORMANCE TEAM
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Il Social Performance Team79, è un gruppo di lavoro “misto”, introdotto dalla
SA8000:2014, e costituito dai rappresentanti dei lavoratori per la SA8000 e
rappresentanti della Direzione. Il ruolo del team è fondamentale
nell’implementazione della SA 8000.
La Direzione dell’Azienda Ambiente spa ha nominato il Social Performance
Team (SPT), il cui compito è quello di assicurare che il sistema di gestione
per la responsabilità sociale sia mantenuto in funzione efficacemente ed in
modo continuativo.
Nel dettaglio l’SPT deve assolvere ad una serie di compiti:
• identificare e valutare i rischi relativi alle tematiche su Etica e
Responsabilità Sociale definite da SA8000 avendo cura di relazionarsi alle
Parti Interessate;
• fornire alla Direzione Generale tutti i dati inerenti il Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale;
• verificare l’attuazione e l’efficacia di quanto disposto dalla Direzione
Generale nell’istituzione e conduzione del Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale ovvero valutare la conformità allo standard SA8000;

79

M. Wong, E. Ormiston, Telock, Academy of Management Journal 2011, Vol. 54.
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• informare la Direzione Generale riguardo l’andamento del Sistema di
Gestione, al fine di permetterne eventuali tempestivi interventi;
• favorire lo svolgimento degli audit verificandone i risultati e promuovendo
eventuali richieste di Azioni Correttive e Preventive;
• gestire le “non conformità”, promuovendo e verificando le azioni
necessarie a correggerle e/o prevenirle;
• gestire le Segnalazioni ed i reclami inerenti il Sistema di Gestione
curandone la comunicazione;
• in accordo a quanto stabilito da Direzione Generale definire e mantenere i
contatti con le Parti Interessate.

5.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SA-8000
La società Ambiente Spa ha stabilito, implementato e mantiene attive
procedure atte a:
• identificare gli aspetti attinenti alla responsabilità sociale;
• valutare i livelli di rischio relativi alla responsabilità sociale;
• stabilire dei controlli in tema di responsabilità sociale.
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Il SPT (Social Performance Team) conduce periodicamente delle valutazioni
dei rischi per identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale
o potenziale non conformità allo Standard.
Il compito del team è quello di suggerire al Senior Management80 le azioni
da intraprendere per affrontare i rischi individuati, tali azioni hanno un ordine
di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe
rendere impossibile la risoluzione del problema.
Per valutare l’efficacia del proprio Sistema di Gestione di Responsabilità
Sociale, l’azienda attua un sistema di monitoraggio e misurazione continuo,
in particolare il SPT monitora periodicamente (annualmente) gli indicatori
definiti all’interno del Manuale costituito dall’azienda e i risultati degli audit
dei sistemi Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Privacy, Responsabilità
Amministrativa svolti nell’ambito di tali sistemi.
Tale sistema di monitoraggio permette di tenere sotto controllo lo stato di
avanzamento del Sistema in relazione agli obiettivi di miglioramento e agli
indicatori fissati, consentendo l’identificazione delle eventuali nonconformità del SGRS e l’impostazione e l’attuazione delle conseguenti azioni
correttive e preventive.

80

Il Senior Management sono i dirigenti senior ossia coloro che si trovano ad un livello più alto
dell’organizzazione.
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Figura 7 Valutazione del Rischio SA-8000

6. PROCEDURA WHISTLEBLOWING
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L’iscrizione alla White List ed al Rating di Legalità costituisce per le società
impegno rigoroso per un Management trasparente, supportato dal modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
L’obiettivo perseguito dalla procedura è quello di descrivere e regolamentare
il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo
al segnalante chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i
destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo
alle forme di tutela che vengono predisposte dalla società in conformità alle
disposizioni normative. Lo scopo della procedura è quello di disciplinare le
modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e,
conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari
opportune a tutela della società.
La procedura deve essere applicata fedelmente dai destinatari, in coerenza
con gli standards previsti dal Modello 231 della società e i requisiti stabiliti
dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che
potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di
denuncia all’Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della privacy. Le segnalazioni devono avere ad oggetto
condotte illecite e non conformi al Modello 231, al codice etico e alle
procedure interne della società.
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Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano
fatti riscontrati direttamente dal segnalante, essa non deve riguardare
lamentele di carattere personale. Colui che segnala l’illecito non deve
utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o
ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto
di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i
colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle
strutture aziendali.
La legge non prevede una lista di reati che possono formare oggetto di
segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a
comportamenti, reati o irregolarità in danno di Ambiente SpA.
A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni,
commesse o tentate:
• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione del modello o del codice etico;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della società;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti,
cittadini o utenti, o di arrecare un danno all’ambiente;
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• suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri
soggetti che svolgono la loro attività presso Ambiente SpA.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi
per cui il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la
fondatezza dell’illecito segnalato. Il soggetto preposto all’accoglienza della
segnalazione è l’organismo della società.

CAPITOLO SESTO
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AMBIENTE SPA E COVID

SOMMARIO: 1. L’attenzione verso i dipendenti -2. La solidarietà per il territorio- 3.
Conclusioni caso
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1. L’ATTENZIONE VERSO I DIPENDENTI

Ambiente spa considera i dipendenti parte integrante e determinante del
patrimonio aziendale, nel periodo particolare che il mondo si è trovato ad
affrontare non ha smesso di puntare l’attenzione su di essi. La direzione si è
riunita ad inizio pandemia per poter intraprendere azioni “sicure” necessarie
al proseguimento dell’attività lavorative.
Il settore di Ambiente spa rientra tra quelli che non ha potuto fermarsi, dove
possibile la direzione ha adottato la modalità di lavoro agile, in particolare
per la direzione commerciale, per la gestione del materiale cellulosico e
infine per la gestione del consorzio Corepla. Ai dipendenti impegnati nella
piattaforma, l’azienda ha assicurato il prosieguo dell’attività attuando
continue sanificazioni sia per gli uffici che per gli automezzi da loro
utilizzati. Per il responsabile impianto e per la responsabile della gestione
operativa e controllo carichi & scarichi, la direzione data l’impossibilità di
adottare la modalità di lavoro agile, ha provveduto a dislocarli in uffici
diversi.
Il 14 marzo del 2020 l’impresa ha approvato un protocollo congiunto
sottoscritto su invito del Presidente dei Ministri, dal Ministero dell’economia,
dal Ministro del lavoro. È stato redatto il documento “Valutazione/Procedura
Rischio COVID-19”, ad integrazione del DVR81 (documento di valutazione

81

Il DVR è un documento che ha lo scopo di mappare i rischi connessi alla salute alla sicurezza
presenti in azienda, è richiesto in formato cartaceo o elettronico dal Testo Unico sulla sicurezza sul
lavoro.
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dei rischi), il quale ha richiamato tutte le misure particolari che l’imprese
deve adottare durante i mesi di pandemia.
Il protocollo è stato aggiornato durante le fasi individuate da Conte (fase1,
fase 2, fase 3), al fine di adattarlo all’esigenze della pandemia.
Ambiente spa ha adottato una serie di misure che tutti gli stakeholder devono
seguire attentamente per poter proseguire nello svolgimento dell’attività con
diligenza e responsabilità.
Esse possono essere sintetizzate per punti:
✓ affissione del decalogo in vari luoghi della sede

✓ Affissione, nei servizi igienici aziendali, delle “istruzioni grafiche per il
lavaggio di mani;
✓ Modalità di lavoro a distanza per le aree possibili;
✓ nello svolgimento di riunioni o incontri, si preferisce la modalità di
collegamento da remoto dove non possibile bisogna rispettare “il criterio di
distanza droplet82”;
✓ gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi
ed è fatto divieto accedere agli uffici;
✓ per fornitori/trasportatori e altro personale esterno l’azienda individua
servizi igienici appositi al fine di non farli accedere a quelli del personale
interno;
✓ gli spostamenti all’interno dell’impianto sono ridotti;
✓ si favoriscono orari di ingresso/uscita a scaglioni in modo da evitare contatti
nelle zone comuni;

Il termine droplet deriva dall’inglese e significa <gocciolina>. Il criterio droplet ha lo scopo di
impedire che le "goccioline di saliva" non arrivino ad altre persone starnutendo, tossendo o
semplicemente parlando.
82
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✓ l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro.

Figura 8 Decalogo guida per prevenire il COvid-19

Fonte: Ambiente spa

134

2. LA SOLIDARIETA’ PER IL TERRITORIO

Ambiente Spa ha sempre sostenuto che il progresso di un’azienda sia legato
alla sua capacità di progredire positivamente per il territorio, instaurando con
esso una relazione sostenibile.
L’azienda agisce tenendo in considerazione istituti di ogni ordine e grado, le
università, i Rappresentanti delle comunità, la cittadinanza con tavole
rotonde, convegni e seminari. La politica aziendale mira a condividere le
opportunità strategiche investendo per il benessere collettivo.
Il coronavirus ha generato effetti su tutto il Paese e ad ogni livello:
• sul sistema sanitario, ha rilevato le sue debolezze in quanto dopo anni
di privatizzazione e indebolimento delle strutture è stato sottoposto ad
uno stress-test;
• sulle aziende;
• sugli enti comunali ed ecclesiali.
Il Covid-19 ha messo a dura prova tutte le aziende, in modo particolare,
Ambiente spa ha dimostrato di tenere vivi i principi etici anche in momenti
particolari. La pandemia ha generato delle conseguenze economiche
disastrose richiedendo un grosso gesto di solidarietà a cui l’impresa ha
risposto prontamente.
L’impresa, ha deciso di fare una donazione a favore dell’Azienda ospedaliera
dei Colli ed in particolare dell’Ospedale Cotugno per contribuire all’acquisto
di apparecchiature utili ad affrontare l’emergenza epidemica e all’ospedale
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S. Maria della Pietà di Nola di un set di termometri ad infrarossi per poter
gestire al meglio l’emergenza.
L’appoggio di Ambiente spa al settore sanitario, è sintomo di grande
interesse e responsabilità nei confronti del territorio.
La crisi ha messo in ginocchio migliaia di famiglie, è per questo che l’impresa
ha deciso di appoggiarle consegnando loro circa 200 pacchi alimentari.
Gli aiuti sono stati destinati alle famiglie in gravi difficoltà di San Vitaliano,
all’Associazione Arco, alla Parrocchia di Faibano e alla Parrocchia di
Pontecitra del comune di Marigliano.
Inoltre, al Parroco di San Vitaliano sono state consegnate mascherine idonee
a consentirgli di esercitare le celebrazioni in sicurezza.
La consegna delle mascherine, dispositivi personali introvabili durante la
pandemia, è stata fatta in modo capillare dall’azienda a favore del Comune
di San Vitaliano.
Le mascherine consegnate sono circa 300, utilizzate dall’ente per tutelare la
Polizia Municipale, la Protezione civile.
Infine, Ambiente spa ha previsto dei pacchetti assicurativi per i propri
dipendenti volti a tutelare la salute, in quanto l’attenzione per la salute dei
propri dipendenti è prerogativa fondamentale in azienda.
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3.CONCLUSIONI AMBIENTE SPA
La scelta di analizzare l’azienda Ambiente Spa, è nata dalla curiosità di
“toccare con mano” le azioni di CSR che un’azienda può concretamente
attuare al suo interno.
L’impresa, vanto per il territorio campano, si presenta come leader nel settore
dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti.
Come sopra descritto la mission dell’impresa si traduce nella protezione
dell’ambiente con responsabilità avendo a cura il benessere dell’uomo.
Ambiente spa, sostiene che l’uomo fa parte di un sistema complesso, fatto di
risorse e di equilibri che essa si impegna a garantire e salvaguardare in vista
di un futuro migliore per le prossime generazioni.
Dopo aver analizzato il modo in cui l’azienda attua azioni di CSR prestando
attenzione al territorio e ai dipendenti, ci si è chiesti come l’azienda ha reagito
alla scossa improvvisa provocata dal Coronavirus.
Molte realtà aziendali si sono ritrovate a dover riorganizzare i modelli
organizzative andando ad agire in essi attraverso azioni innovative, Ambiente
Spa a rigor di quanto prima esposto, ha saputo fronteggiare la crisi
eccellentemente dimostrando di aver a cuore la salute degli stakeholder e del
territorio circoscritto.
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L’azienda ha progredito per il benessere del territorio nel quale opera, non
lasciando indietro nessuno, continuando a perseguire i principi etici che
regolano la visione dell’azienda di praticare la buona impresa.
Il Covid19 ha richiesto uno sforzo in termini di solidarietà a cui l’azienda ha
saputo rispondere costantemente, attraverso l’erogazione di donazioni in
denaro a favore degli Enti ospedalieri, di beni di prima necessità a favore
delle famiglie indulgenti e di dispositivi personali a favore di specifici
soggetti.
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CONCLUSIONI
Nel presente lavoro è stato chiarito il concetto di Corporate Social
Responsability e l’utilizzo della stessa come leva strategica nell’ambito
aziendale.
Le aziende, devono avere ben presente la loro strategia per poter reperire le
risorse adeguate ad attuare la CSR, ricoprendo un ruolo importante
all’interno della strategia: l’innovazione.
È importante che la governance sia capace di supportare il business
sviluppando sistemi e processi, prestando particolare attenzione alle
relazioni con: clienti, fornitori, comunità locali e partner commerciali.
La CSR deve essere, allora, uno strumento assunto volontariamente dalle
imprese che maturano una concezione improntata all’etica e alla
sostenibilità del loro operato.
Dallo scenario complessivo sui molteplici ambiti di riferimento della CSR
analizzati, è evidente, che tra le azioni una di quella che assume grande
rilevanza è l’attenzione verso i dipendenti.
La centralità della persona e il crescente impegno nella formazione delle
risorse umane sta diventando l’asset maggiormente strategico per l’impresa
in una prospettiva di medio-lungo periodo; l’obiettivo è quello di creare,
attraverso processi sostenibili, valore sociale e non esclusivamente
economico per cercare di soddisfare non solo i bisogni dei vari stakeholder,
ma anche i bisogni sociali delle famiglie, dei territori e della collettività.
L’opinione condivisa è che, l’impresa debba svolgere la propria attività
rispondendo delle scelte fatte e partecipando alla gestione dei problemi
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della collettività in quanto spesso la sua attività può generare effetti sia
positivi che negativi sull’ambiente
L’impresa che adempie agli obblighi sociali contribuisce significativamente
alla creazione di una sua immagine positiva agli occhi degli stakeholder e
finisce per aumentare la sua Brand Reputation.
Attraverso l’adozione delle best practise della Corporate Social
Responsability, l’impresa consolida le relazioni con gli stakeholder,
acquisendo maggiore fiducia, essenziale ai fini dell’espletamento
dell’attività aziendale.
La reputazione, l’immagine aziendale, la cultura organizzativa, la fiducia,
sono risorse intangibili, che, che portano l’impresa ad acquisire un
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Le imprese che si impegnano per il sociale e per l’ambiente hanno una
marcia in più, la stessa Ambiente spa grazie alla realizzazione della
piattaforma super tecnologica ha saputo conquistarsi un successo europeo.
L’obiettivo dell’impresa è stato quello di realizzare un sito capace di
mettere a sistema: innovazione, sostenibilità e tutela dell’ambiente.
È importante che l’impresa assumi un giusto trade-off tra performance
economica e performance sociale, poiché tenere comportamenti
socialmente responsabili comporta, comunque, il sostenimento di costi che
possono impattare sui prezzi e quindi sulla competitività aziendale o
comunque ridurre il margine di profitto.
Nella maggior parte dei casi non appare chiara la relazione tra i due concetti
in quanto è il comportamento socialmente responsabile a determinare
performance superiori o, viceversa, sono le performance superiori, che
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creano la disponibilità di risorse da investire nelle azioni socialmente
responsabili.
Inoltre, nel presente lavoro, si è analizzato anche il comportamento delle
imprese durante questo particolare periodo che ha messo a dura prova il
mondo: il Covid19.
Il virus ha generato una crisi economica e sociale portando a delle
conseguenze disastrose, l’abilità delle imprese ben strutturate è stata quella
di continuare ad operare secondo le buone norme dei valori etici.
Il mondo imprenditoriale, durante il Covid19,ha potuto manifestare
pienamente quel carattere di utilità sociale rendendolo protagonista dei
processi di sostenibilità e di innovazione sociale.
L’obiettivo è stato quello di creare, attraverso processi sostenibili, valore
sociale e non esclusivamente economico per cercare di soddisfare non solo i
bisogni dei vari stakeholder, ma anche i bisogni sociali delle famiglie, dei
territori, della collettività.
Molte aziende in linea con i principi della cultura aziendale hanno attivato
la macchina della solidarietà e come è stato precedentemente illustrato
anche Ambiente spa ha dimostrato di essere un’impresa coerente.
Infine, è possibile affermare che la Corporate Social responsability, è
diventata così rilevante all’interno delle realtà aziendali, tanto da essere
sbandierata come uno strumento di vanto nella comunicazione aziendale.
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