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Premessa introduttiva.

Questo trattato è focalizzato sulla responsabilità sociale delle imprese venete.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Corporate Social Responsibility (CSR), è un tema di

grande attualità.

In passato le imprese avevano un unico obiettivo: il perseguimento del profitto economico.

Esse dunque ponevano importanza unicamente alla dimensione economica dell’attività produttiva.

Le altre due tipiche dimensioni dell'attività produttiva (sociale ed ambientale) venivano considerate

dal management come aspetti secondari, di scarsa rilevanza.

Oggigiorno coloro che occupano posizioni di rilievo nell’ambito della direzione aziendale devono

porre  le  tre  dimensioni  (economica,  sociale  e  ambientale)  sullo  stesso  livello  di  importanza,  e

amministrare di conseguenza, cercando di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholders (interni ed

esterni all’impresa).

Questo  perché  l’attività  produttiva  provoca  esternalità  a  livello  ambientale  e  sociale,  che  si

ripercuotono negativamente sulla dimensione economica,  riducendo l’efficienza e l’efficacia dei

processi aziendali.

Questa Tesi è suddivisa in quattro parti:

-nel primo capitolo viene spiegato il concetto di RSI (o CSR) e tutte le implicazioni pratiche che

comporta la sua applicazione nella realtà aziendale;

-nel secondo capitolo si analizza il questionario sulla RSI presente nel portale della responsabilità

sociale d'impresa del Sistema Camerale;

-nel terzo capitolo viene spiegato il progetto "Responsabilmente" della regione Veneto;

-nel  quarto  capitolo  si  mette  in  relazione  la  RSI  delle  aziende  venete  con  le  performance

economiche da esse conseguite.

Il tema della RSI è in continua evoluzione, e col passare del tempo diverrà sempre più un fattore

chiave da tenere in considerazione in sede di pianificazione strategica.
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1-La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).

Nel 1987 il Bruntland Report (conosciuto anche come Our Common Future) portò all’attenzione del

mondo la necessità del raggiungimento di uno sviluppo economico che potesse essere sostenuto

senza la distruzione delle risorse naturali e dell’ambiente. Il report ha rappresentato un passaggio

fondamentale nello sviluppo del dibattito sullo sviluppo sostenibile, definendolo nel modo seguente:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising

the ability of the future generations to meet their own needs”. Questa è la definizione data dalla

World Commission on Environment and Development (WCED).

Quella della sostenibilità non è una nuova idea. Molte culture nel corso della storia umana hanno

riconosciuto la necessità di raggiungere armonia tra l’ambiente, la società e lo sviluppo economico.

L’aspetto innovativo è l’articolazione di queste idee nel contesto di una società industriale, globale

ed  interconnessa.  La  Corporate  Social  Responsibility  è  “un  concetto  per  il  quale  le  aziende

integrano questioni sociali ed ambientali nella loro attività e nell’interazione con gli stakeholders, su

base volontaria”. Essere socialmente responsabile non significa solamente rispettare gli obblighi di

legge, ma andare oltre ed investire “di più nel capitale umano, nell’ambiente e nelle relazioni con

gli stakeholders”.

La  prospettiva  “shareolder  value”  enfatizza  l’aspetto  della  redditività,  che  dovrebbe  guidare  i

manager nella loro attività.  L’azienda è vista come uno strumento degli  azionisti.  Il  successo è

misurato da: rendimento azionario, dividendi, profitti, profitto residuale (EUP). Milton Friedman

nel 1970 affermò che “la responsabilità sociale del business serve a incrementare i suoi profitti”.

Invece la prospettiva “stakeholder value” enfatizza la responsabilità delle imprese e ritiene che esse

debbano massimizzare il valore per tutti i soggetti coinvolti (stakeholders).

Uno studio di Accenture rivela che due delle ragioni principali che descrivono bene perché i vari

business investono in iniziative sostenibili  consistono nel  guidare la crescita del business e nel

soddisfare le aspettative dei clienti. L’investimento responsabile è un approccio agli investimenti

che riconosce esplicitamente la rilevanza di fattori ambientali, sociali e di governo.

Le tre  dimensioni  che la  Corporate  Social  Responsibility prende in  considerazione sono quella

economica, ambientale e sociale.

Nel 2011 Oikonomou, Brooks e Pavelin mostrarono che una buona performance sociale è collegata

ad un minore costo del lavoro, attraverso una riduzione del risk premium.

Nel 2002 O’Donovan affermò che un’azienda, per avere successo, deve agire all’interno dei confini

di quello che è considerato essere dalla società “socialmente accettabile”.
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C’è la necessità di raggiungere un certo grado di coerenza tra i valori dell’azienda e quelli della

comunità circostante. Alcuni drivers/determinanti della CSR sono: driver fisico (impatti ambientali

della  supply chain);  driver  regolatorio;  driver  reputazionale;  driver  competitivo;  driver  sociale;

driver legale.

Le imprese devono anche fronteggiare il rischio reputazionale. Esso è determinato essenzialmente

da 3 componenti:

1-reputation-reality gap (si tratta di analizzare il gap esistente tra la reputazione dell’impresa e le

sue performances attuali, apportando tutti i miglioramenti necessari);

2-il  cambiamento  di  credenze  ed  aspettative  (avere  la  consapevolezza  che  il  cambiamento  di

aspettative degli stakeholders ha un impatto significativo sulla reputazione dell’impresa);

3-debole coordinazione interna (è necessario riconoscere questo rischio ed amministrarlo in modo

proattivo e coordinato).

Ogni azione compiuta da un soggetto può essere eticamente corretta o scorretta: a decretarne la

conformità della prassi comportamentale cui quell’atto si riferisce sono gli altri membri del gruppo

cui appartiene l’individuo agente.

Un  gruppo  di  persone,  nel  tempo,  può  strutturare  tutto  un  insieme  complesso  di  conoscenze,

credenze  e  comportamenti  definendone  la  propria  e  specifica  cultura.  Sono  definiti  etici  i

comportamenti in sintonia con la cultura, o con l’orizzonte della moralità di una comunità.

L’etica nell’ambito della gestione d’impresa fa riferimento:

-al rispetto della legge;

-alla legittimazione sociale.

Per quanto riguarda il rispetto della legge la prassi gestionale viene confrontata con quanto previsto

a livello normativo e la verifica di conformità si realizza attraverso una mera lettura storica degli atti

svolti dall’impresa, valutati in relazione alle caratteristiche contingenti del contesto di riferimento.

Invece per quanto riguarda la legittimazione sociale la verifica di conformità si effettua attraverso lo

studio dei valori condivisi dai membri di una comunità di riferimento per l’impresa.

In questa prospettiva, entro l’economia aziendale si dilata la nozione di impresa e la CSR diventa un

elemento fondante.

Le recenti tendenze mostrano la nascita di una maggior consapevolezza circa i problemi di natura

ambientale  e  sociale.  L’opinione  pubblica  spinge  sempre  di  più  affinchè  venga  ridotto
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l’inquinamento e vengano razionalizzati i consumi. La comunità accoglie positivamente non solo le

politiche  produttive  che  hanno  un  minor  impatto  ambientale,  ma  anche  le  iniziative  volte  a

sostenere importanti cause ambientali e sociali. I consumatori, con atteggiamenti e comportamenti,

premiano le aziende socialmente responsabili.

Possiamo definire la Corporate Social Responsibility come insieme di responsabilità e di doveri che

l’impresa  ha  nei  confronti  dei  propri  stakeholders.  Un’impresa  agisce  in  modo  socialmente

responsabile  non  solo  se  adempie  ad  obblighi  giuridici  ma  anche  se  opera  in  conformità  alle

aspettative espresse dai propri interlocutori.

Quando si tratta l’argomento della CSR è inevitabile prendere in considerazione l’ambiente, cioè

l’eco-sistema in cui un’organizzazione opera,  includendovi l’acqua,  l’aria,  le risorse naturali,  la

flora,  la  fauna,  l’umanità  e  le  loro  interrelazioni.  L’ambiente  può  essere  visto  come:  vincolo;

opportunità; dimensione da ottimizzare.

L’ambiente è percepito come un vincolo per l’azienda nel momento in cui prevalgono atteggiamenti

di rispetto e di adeguamento alle prescrizioni normative in tema ambientale. In pratica l’ambiente

viene visto attraverso il filtro delle disposizioni e delle prescrizioni legislative.

L’ambiente è visto come opportunità nel momento in cui è percepito come un’occasione per creare

competenze distintive rispetto ai concorrenti: ciò implica che la cura e il rispetto per esso vengono

esaltati. In questo caso dunque l’ambiente è visto come un’occasione strategica, attraverso l’uso di

processi che ottimizzano il conto economico con la salvaguardia delle risorse naturali.

L’ambiente  può essere  visto come dimensione da  ottimizzare:  si  sta  diffondendo il  concetto  di

sviluppo sostenibile  inteso come “sviluppo che consente  alle  generazioni  future di  soddisfare  i

propri bisogni allo stesso livello con cui le attuali generazioni soddisfano gli stessi bisogni”. (“Il

futuro di noi tutti” di Bruntland 1987). Esso viene dunque visto come una risorsa: vi è una nuova

concezione dello sviluppo, dei percorsi di crescita e di azione delle aziende, improntate al rispetto

per l’ambiente, alla salvaguardia degli equilibri ecologici, proiettandoli nel lungo termine.

L’ambiente  è  condizionato  da  elementi  come:  la  consapevolezza  aziendale;  gli  stakeholders;  le

comunità locali; movimenti verdi ambientalisti; opinione pubblica.

L’agire  dell’azienda  è  fortemente  condizionato  dall’ambiente.  Nel  corso  della  storia  si  sono

susseguite diverse fasi:

1-fase della neutralità, in cui l’ambiente non viene preso in considerazione ma viene assunto come

un dato;
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2-fase sistemica, in cui l’ambiente è considerato come uno dei fattori del contesto, un elemento

dello scenario in cui l’azienda si pone e con cui essa interagisce;

3-fase della rilevanza specifica, in cui viene riconosciuta la dignità e la tutela dell’ambiente al fine

di garantire il benessere delle comunità presenti e future, con l’adozione del concetto di sviluppo

sostenibile.

Gli stakeholders (portatori d’interesse) giocano un ruolo fondamentale. Essi possono dividersi in 2

categorie:

-stakeholders interni (azionisti non executive, investitori, partner commerciali, dipendenti);

-stakeholders esterni (clienti, concorrenza, comunità locali, pubblica amministrazione, fornitori).

Data  la  crescente  rilevanza  del  ruolo  degli  stakeholders  all’interno  del  sistema  aziendale,  è

necessario redistribuire il controllo aziendale in una logica di governance allargata. “Governance”

inteso come complesso di vincoli che stabilisce l’allocazione, all’interno di una struttura societaria,

della  ricchezza  generata  da  un’impresa.  “Allargata”  nel  senso  che  l’impresa  da  protagonista

economico si  trasforma in protagonista sociale,  accollandosi contemporaneamente responsabilità

economiche e sociali in senso ampio.

Essere  oggi  azienda  socialmente  responsabile  implica  non  solo  il  soddisfacimento  di  tutti  gli

obblighi  giuridici  applicabili  alla  realtà  d’impresa,  ma  anche  spingersi  oltre,  coerentemente  a

motivazioni morali condivise, investendo parte del profitto realizzato entro quei tre principali fattori

con cui l’azienda da sempre interagisce:

-l’ambiente  (attraverso  la  riduzione  degli  sprechi,  il  monitoraggio  del  rischio  ambientale,  e  la

riduzione dell’impatto ecologico);

-il mercato (utilizzando meno risorse, compensando le esternalità negative prodotte, e distribuendo

il valore aggiunto);

-la comunità (attraverso la tutela dei diritti dell’uomo e del lavoratore, l’integrazione comunitaria, la

ricerca di legittimazione sociale e riducendo gli effetti della globalizzazione).

E’ necessario riconoscere la funzione sociale e ambientale dell’impresa; ma le aziende non sono

etichettabili facilmente, infatti non è la forma giuridica ad evocarne la mission.

Le chiavi del successo aziendale sono:

-economicità (intesa come orientamento al profitto);

-socialità (intesa come orientamento al contesto sociale);
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-eco-efficienza (intesa come orientamento all’ambiente).

L’orientamento strategico basato sullo sviluppo sostenibile implica la ricerca di un equilibrio tra le

varie dimensioni, un equilibrio dinamico basato sul bilanciamento delle tre spinte nel lungo periodo

attraverso lo sviluppo di politiche di CSR adeguate.

Per quanto riguarda l’economicità le aziende sono interessate alla massimizzazione del profitto e

dell’efficienza, tenendo sotto controllo gli azionisti e i portatori di interessi di cui è maggiormente

interessata.

Per quanto concerne la socialità le aziende sono inserite in un contesto sociale in cui esplicano più

funzioni e di cui inevitabilmente devono tener conto. La responsabilità e la consapevolezza sociale

vanno fuse nella strategia aziendale insieme all’economicità, in quanto spesso esse risultano essere

una necessità per l’azienda stessa.

A proposito dell’eco-efficienza le aziende devono riconoscere la propria responsabilità ambientale,

in quanto vivono in un eco-sistema, condizionando fortemente il degrado o la conservazione delle

risorse naturali. Devono perciò privilegiare percorsi eco-efficienti nelle loro scelte strategiche.

Secondo  l’approccio  TRIPLE  BOTTOM  LINE  (TBL)  l’azienda  deve  scomporre  il  risultato

aziendale  nelle  performances  economica,  sociale,  ambientale.  In  alcune  aziende  tale  approccio

viene denominato “modello delle 3P” (profit, people, planet). L’uso della TBL non deve guardare

solo il risultato del conto economico, in quanto la TBL per essere ottimizzata deve considerare la

variabile ambiente quale dimensione critica da monitorare, tenendo conto dell’eventuale presenza di

esternalità(positive o negative) che, non avendo un prezzo, sono di difficile valutazione economica.

Le esternalità non possono essere contabilizzate ma possono essere usati dei KPI (Key Performance

Indicators) per valutarle.

Per  informare  in  modo  adeguato  il  singolo  stakeholder  e  per  tenere  unita  e  rafforzare  l’etica

condivisa d’impresa, i decisori aziendali possono scegliere di redigere periodicamente dei report

specifici, sintetici ma esaurienti, che facciano trasparire il modus operandi del nuovo C.d.A.. Queste

comunicazioni  hanno  lo  scopo  di  rassicurare  gli  stakeholders  su  quello  che  l’impresa  fa,  e

costituiscono la principale procedura di confronto che l’impresa attua per sapere quali politiche di

indirizzo intraprendere.

Se si accetta che la responsabilità sociale divenga una mossa strategica di convenienza allora è

necessario che l’impresa renda conto del proprio operato sociale, oltre che economico, attraverso la

redazione di documenti in grado di fornire in modo esauriente tutte le informazioni riguardanti la

molteplicità di relazioni esistenti tra impresa e ambiente circostante.
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Per contabilità ambientale intendiamo l’insieme delle rilevazioni inerenti l’uso delle risorse naturali

rientranti nella sfera d’influenza dell’azienda. Essa riguarda la misurazione e la valutazione delle

risorse naturali: comprende l’assegnazione di un valore economico a beni e servizi ambientali che

sono apprezzati e riconosciuti come importanti nella società, ma che non sempre hanno un valore di

scambio.

I principali ambiti della contabilità ambientale sono:

-contabilità nazionale ambientale (con focus sulla nazione ed audience esterna);

-contabilità  generale/bilancio  d’esercizio  (con  focus  sull’azienda  ed  audience  esterna  e  verso  i

destinatari del bilancio d’esercizio).

La contabilità ambientale fornisce 3 tipi di output:

-informazioni di contabilità generale (bilancio d’esercizio);

-informazioni di contabilità analitica (reporting gestionale costi/ricavi);

-informazioni di contabilità ecologica (report ambientale).

Il bilancio d’esercizio è destinato alla comunicazione con l’esterno e prevalgono le informazioni

ambientali  volte  a  misurare  lo  sforzo  aziendale  nei  confronti  dell’ambiente  (per  esempio

investimenti ambientali).

Il reporting gestionale è destinato all’uso interno per informare i manager funzionali delle varie

performance  economico-finanziarie  della  gestione  ambientale  e  degli  aspetti  di  gestione  della

variabile ambientale.

Il  reporting  ambientale  è  invece  destinato  all’interno  e  all’esterno,  riguarda  le  performance

ambientali sviluppate all’interno dell’azienda.

In sintesi la contabilità ambientale consiste nell’insieme delle rilevazioni inerenti l’uso delle risorse

naturali rientranti nella sfera d’influenza dell’azienda.

Invece  la  contabilità  ecologica  riguarda  la  misurazione  e  la  valutazione  delle  risorse  naturali:

comprende l’assegnazione di un valore economico a beni e servizi ambientali che sono apprezzati e

riconosciuti come importanti nella società, ma che non sempre hanno un valore di scambio.

I livelli di aggregazione di riferimento attraverso cui possono essere strutturate le informazioni di

contabilità ambientale e sociale sono diversi: 1-processi produttivi; 2-fasi di produzione; 3-prodotti;

4-siti; 5-aree geografiche; 6-azienda e parti d’azienda.
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Il Life Cycle Management e il Life Cycle Costing rappresentano due esempi di strumento tecnico

con  cui  realizzare  la  filosofia  secondo  la  quale  si  ritiene  che  l’attività  aziendale  parta  dalla

progettazione e si chiuda con la dismissione dell’impianto di produzione. Il Life Cycle Management

(LCM) è la metodologia mediante la quale viene “ridisegnato” il sistema prodotto/servizio secondo

il ciclo di vita con il perseguimento della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Esso si pone

come obiettivo la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto attraverso una produzione e un

consumo sostenibili: non si tratta di un unico strumento o metodologia indipendente, ma di una

“cassetta  degli  attrezzi”  per  l’ottimizzazione  del  processo  produttivo  in  termini  tecnologico-

strutturali, di sfruttamento delle risorse, di impatto a valle sull’ecosistema e di consumo energetico,

e per rendere il più eco e socio-compatibile il prodotto/servizio seguendolo “dalla culla alla tomba”.

Si tratta di una struttura di gestione flessibile e integrata, indipendente dalla dimensione aziendale,

che  riguarda  gli  aspetti  economici,  sociali  e  ambientali  dei  prodotti,  dei  processi  produttivi  e

dell’organizzazione nel suo complesso integrando sistematicamente i concetti di sostenibilità, eco-

design e l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (Best Available Technologies, BAT).

Principale strumento operativo del LCM è il Life Cycle Assessment (LCA).

Life  Cycle  Assessment (in  italiano "valutazione  del  ciclo  di  vita")  è  un  metodo che  valuta  un

insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero

ciclo  di  vita che  include  le  fasi  di  preproduzione  (quindi  anche  estrazione  e  produzione  dei

materiali), produzione, distribuzione, uso, riciclaggio e dismissione finale. 

La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044. La

LCA (come definito nella norma ISO 14040) considera gli impatti ambientali del caso esaminato

nei confronti della salute umana, della qualità dell'ecosistema e dell'impoverimento delle risorse,

considerando inoltre gli impatti di carattere economico e sociale. Gli obiettivi dell'LCA sono quelli

di definire un quadro completo delle interazioni con l'ambiente di un prodotto o di un servizio,

contribuendo a comprendere  le  conseguenze ambientali  direttamente o indirettamente causate  e

quindi dare a chi ha potere decisionale (chi ha il compito di definire le normative) le informazioni

necessarie  per  definire  i  comportamenti  e  gli  effetti  ambientali  di  una  attività  e  identificare  le

opportunità  di  miglioramento  al  fine  di  raggiungere  le  migliori  soluzioni  per  intervenire  sulle

condizioni ambientali.

La fase di rendicontazione e di comunicazione dei temi ambientali e sociali rappresenta la modalità

con cui l’azienda intende dar corpo alle politiche riguardo a tali sensibilità.

A livello terminologico distinguiamo:

-informazione (cioè il flusso informativo verso l’interno dell’azienda);

10

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3015&idlivello=500
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Life_Cycle_Design&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3015&idlivello=500


-comunicazione  (cioè  l’insieme strutturato  delle  informazioni  rivolte  verso  l’esterno,  che  ha  lo

scopo di rendere noto ai terzi la situazione ambientale e sociale).

Alla comunicazione viene affidato il compito di sviluppare negli utenti atteggiamenti coerenti con

le politiche ambientali e sociali, e la diffusione dei valori e degli obiettivi che esse contengono.

Essa  costituisce  lo  strumento  per  la  diffusione  delle  conoscenze  generali  e  la  maturazione

progressiva della sensibilità verso l’ambiente e le sue necessità.

Con il termine “bilancio sociale” non ci riferiamo ad un bilancio contabile. Il termine bilancio va

letto nel senso di rendiconto. Esso infatti è un documento attraverso il quale l’azienda si presenta ed

esplicita i propri comportamenti socialmente responsabili fornendo, a conferma, testimonianze di

soggetti coinvolti o interessati. Una sorta di rendiconto dei comportamenti socialmente apprezzabili

che deve presentare i risultati ottenuti riguardo a tale sensibilità.

Tra  gli  scopi  di  redazione  del  bilancio  sociale  evidenziamo:  marketing  e  pubbliche  relazioni;

strategie  sociali;  difesa  documentata;  cautele  da  azioni  legislative;  valutazione  della  ricchezza

prodotta e distribuita; miglioramento delle relazioni sindacali.

Il bilancio sociale: deve essere redatto con scadenza periodica; deve essere pubblico; deve riferire

dell’azienda nella sua interezza; deve essere finalizzato a costruire degli indicatori di dialogo con gli

stakeholders; deve essere consuntivo.

L’informativa  ambientale  può  includere  un  prospetto  a  sezioni  contrapposte  chiamato  appunto

prospetto  input-output  (bilancio  ambientale  ovvero  bilancio  delle  risorse  e  materie  impiegate).

Questo  è  un  documento  tecnico  di  supporto  nella  costruzione  dell’informativa  ambientale

complessiva. In esso vengono rappresentati l’insieme delle risorse ed energie impiegate in input nei

processi produttivi e l’insieme degli output di risorse ed energie trasformate, usate nell’azienda.

Tra i destinatari del report ambientale abbiamo: dipendenti e sindacati, investitori e finanziatori,

clienti  e  fornitori,  comunità  locale,  movimenti,  autorità  e  pubblica  amministrazione.  Il  report

ambientale verso l’esterno è un documento volontario la cui informazione va strutturata e per il

quale esistono delle apposite linee guida. Lo schema di riferimento prevede che tale documento

presenti  caratteristiche  di  attendibilità,  rilevanza,  selettività,  articolazione,  forma,  frequenza,

tempestività. Il contenuto è piuttosto libero (report sintetici o molto articolati) rendendo in tal modo

difficile il suo apprezzamento da parte del lettore che non è sempre in grado di apprezzarne la

qualità.

Invece il report ambientale gestionale interno deve evidenziare gli effetti della gestione ambientale,

le variabili da tenere sotto controllo, e le leve manovrabili per influenzare la gestione ambientale.
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Esso riguarda il flusso di informazioni sulla variabile ambientale, sulle azioni e risorse dedicate

all’ambiente  e  sui  risultati  conseguiti.  E’  articolato  in  conformità  alla  distribuzione  delle

responsabilità  organizzative  e  strategiche,  è  analitico  ed  è  coordinato  con  il  report  gestionale

complessivo.  L’output più importante del report  ambientale gestionale interno è costituito dagli

indicatori di performance ambientale.

Per quanto riguarda la comunicazione ambientale nel bilancio di esercizio il tema ambientale non

trova una specifica collocazione all’interno dell’informativa esterna obbligatoria.

Ci sono invece alcuni aspetti che è opportuno esplicitare e comunicare se sono ritenuti rilevanti. Tra

questi  abbiamo:  le  politiche  ambientali  seguite  dall’azienda;  i  rischi  ambientali  che  l’azienda

sostiene  e  che  potrebbero  ripercuotersi  sul  suo  grado  di  economicità  futura;  gli  investimenti

ambientali; i costi ambientali e i ricavi ambientali; le passività ambientali.

L’orientamento internazionale è  quello  di  incardinare il  tema ambientale  entro la  disciplina del

bilancio d’esercizio. Vanno esposti, fra i principi contabili e i criteri di valutazione, le metodologie e

i concetti applicativi in tema di costi ambientali. Si deve tenere conto della significatività e della

rilevanza  dando  rilievo  ed  evidenza  degli  aspetti  ambientali  che  influenzano  la  situazione

economica e finanziaria aziendale.

Le  imprese  possono  adottare  diverse  tipologie  di  strategie  ambientali.  In  particolare  possiamo

definire quattro diverse modalità di pianificazione dell’attività produttiva in relazione alla variabile

ambientale: strategia passiva; strategia adattiva; strategia reattiva; strategia proattiva.

Nel caso della strategia passiva l’unica spinta che riceve l’impresa è quella obbligatoria della legge

e il rispetto della dimensione ambientale è visto come una costrizione e non viene considerato nelle

scelte strategiche. L’ottica di intervento è di tipo end-of-pipe cioè non vengono introdotte modifiche

nei  processi  di  produzione,  ma  la  regolarizzazione  della  posizione  dell’impresa  nei  confronti

dell’ambiente viene fatta alla fine del processo produttivo (depurazione a valle).

In caso di strategia adattiva l’impresa ha maturato una certa sensibilità ambientale e sociale che

deriva dalla consapevolezza che il livello produttivo aziendale ha impatti sull’esterno; tuttavia non

investe in questa direzione perché preferisce reagire solo se intervengono normative o pressioni

pubbliche. Le aree di intervento sono all’interno dell’area produttiva.

Per quanto riguarda la strategia reattiva l’impresa ha una media sensibilità ambientale ed attua

strategie  conformi  al  rispetto  ambientale  al  fine  di  cogliere  delle  opportunità  di  mercato.  La

sensibilità ambientale resta circoscritta ai vertici decisionali dell’impresa e il sistema informativo si

estende per cogliere anche la variabile ambientale.
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Nel caso di strategia proattiva l’impresa fa della responsabilità ambientale e sociale una fonte di

vantaggio competitivo e di differenziazione strategica dalla concorrenza: tale sensibilità è diffusa in

tutti i centri decisionali dell’impresa e, nel rispetto delle aspettative degli stakeholders, l’impresa

sceglierà delle strategie aziendali coerenti con tale visione. I parametri obiettivi distribuiti lungo

tutti i livelli dell’impresa tengono conto della variabile ambientale.

Tutte le aziende possono seguire un percorso di CSR, se dichiarano e mettono in conto che, nel

lungo termine,  abbandoneranno il  loro business,  ovvero useranno tutte  le risorse necessarie per

sintetizzare  lo  stesso prodotto  diminuendone gli  impatti  fortemente  negativi.  Il  modo in  cui  la

dimensione ambientale è sentita dentro l’azienda influenza non solo la strategia ma anche il modello

culturale dell’impresa, nonché gli strumenti di rilevazione e misurazione aziendali.

Le aziende debbono trovare un equilibrio tra: orientamento strategico; orientamento allo sviluppo

sostenibile;  grado di diffusione della  sensibilità  ambientale  in  azienda;  grado di evoluzione del

sistema informativo ambientale; grado di condivisione della responsabilità ambientale.

Servono strumenti per bilanciare il perseguimento di economicità ed eco-efficienza. E’ necessario

conoscere  l’impatto  ecologico  delle  decisioni  aziendali,  poiché  la  dimensione  economica  non

rappresenta il valore che le stesse decisioni hanno in una prospettiva ambientale.

La  contabilità  ecologica  è  uno strumento  che  integra  il  supporto  informativo  contabile:  essa  è

l’insieme delle  informazioni  riguardanti  l’effetto  ambientale  dei  processi  di  produzione nei  siti,

negli impianti, nell’azienda. Essa non deve restare a disposizione dei vertici aziendali, ma essere

diffusa in tutti  i  livelli  operativi.  L’eco-efficienza può essere calcolata rapportando alle normali

misure di efficienza le performance ecologiche. Tale misura si può applicare sia ad input che ad

output, e si potrà così parlare di efficienza per unità di impatto ambientale, di rendimento per unità

di impatto ambientale, di risultato per unità di impatto ambientale.

Alcuni esempi di strumenti sono costituiti dall’EPP (Ecological Payback Period) che valuta il tempo

necessario  per  ridurre  l’impatto  ambientale  causato  dall’investimento.  Esso  viene  calcolato

rapportando l’impatto ambientale generato dall’investimento con la riduzione annuale dell’impatto

ambientale attraverso l’investimento.

L’indice ERR (Ecological  Rate  of  Return)  valuta  la  capacità  di  un investimento  di  risparmiare

risorse  naturali.  Esso  viene  calcolato  rapportando  l’impatto  ambientale  risparmiato

dall’investimento effettuato con l’impatto ambientale causato dall’investimento.

Il Life Cycle Assessment (LCA) è un processo che si pone come obiettivo la valutazione dei carichi

ambientali associabili ad un prodotto, ad un processo o attività, procedendo all’identificazione e alla

quantificazione delle  energie  e  dei  materiali  utilizzati  e  degli  scarti  immessi  nell’ambiente,  per
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stabilire il loro impatto, con la finalità di apprezzare e applicare opportunità di miglioramento dello

stesso impatto ambientale. Questo approccio considera l’intero ciclo di vita del prodotto e non si

integra nei sistemi informativo-contabili esistenti.

La  disponibilità  di  informazioni  ambientali  potrebbe  essere  lacunosa,  a  causa  dell’ampiezza

dell’orizzonte di riferimento.  E’ solo attraverso una corretta misurazione e rappresentazione dei

fenomeni,  inclusa  la  variabile  ambientale,  che  si  può aumentare  la  consapevolezza  informativa

aziendale sulle stesse tematiche ambientali.

In  ambito  europeo  il  termine  “spesa  ambientale”  include  il  costo  degli  interventi  intrapresi  da

un’impresa, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente

derivanti  dalle  sue  attività  operative.  Sono escluse  le  spese  che  possono influire  positivamente

sull’ambiente ma il cui scopo principale consiste nel soddisfare altre esigenze. Sono esclusi i costi

sostenuti a seguito di ammende o sanzioni inflitti per infrazioni delle normative e di indennizzi di

terzi per la perdita o i danni causati dall’inquinamento ambientale del passato dall’impresa.

Entro l’azienda, per costo ambientale si intende il valore delle risorse e attività dedicate a migliorare

l’impatto  ambientale  dei  processi  aziendali,  ovvero  tese  a  prevenire,  abbattere  o  eliminare

l’inquinamento,  nonché  a  controllare  l’impatto  ambientale  dei  processi  aziendali.  Non  vanno

considerati costi ambientali quei costi che derivano da comportamenti aziendali errati cioè compiuti

da  parte  dell’azienda  con  ripercussioni  negative  per  il  reddito  attuale  e/o  prospettico.  I  costi

ambientali derivano da azioni proattive poste in essere dall’impresa, ovvero azioni atte a produrre

ricadute  positive  sull’ambiente  che  si  concretizzano  in  miglioramenti  nella  relazione  azienda-

ambiente,  in  termini  di  prevenzione  o  riduzione  di  inquinamento,  che  vanno  oltre  i  valori

obbligatori fissati dalla normativa di riferimento.

Invece  i  costi  della  gestione  ambientale  sono  i  costi  sostenuti  dall’azienda  aventi  rilevanza

ambientale, che derivano da azioni volte a gestire l’interazione azienda-ambiente entro una logica di

rincorsa.

Vanno considerati ambientali i costi addizionali, cioè non devono essere considerati ambientali quei

costi che hanno anche un’altra causa, che derivano da altra gestione rispetto a quella ambientale.

Vanno  poi  considerati  ambientali  i  costi  identificabili,  cioè  possono  essere  iscritti  solo  costi

ambientali che siano stati riconosciuti, rilevati e misurati nella loro dimensione e nella loro specifica

evoluzione.  Potranno  essere  isolati  costi  ambientali  solamente  nelle  aziende  che  perseguono

consapevolmente  una  strategia  attenta  all’uso  delle  risorse  naturali  e  che  attuano  politiche  di

interazione con l’ambiente, basate sulla ricerca di un equilibrio nel lungo termine volto a tutelare

anche l’assetto dell’ecosistema di riferimento.
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Migliorare il rapporto azienda/ambiente implica migliorare il rapporto di efficienza aziendale, cioè

il  rapporto  input/output,  poiché  si  ritiene  che  ai  costi  ambientali  oggi  sostenuti  corrispondano

benefici futuri. La responsabilità ambientale vissuta dall’azienda diventa uno dei fattori distintivi

della strategia applicata sul mercato.

E’ possibile effettuare la distinzione tra costi ambientali interni e costi ambientali esterni.

I costi  ambientali  interni (o privati)  sono costi  che incidono sul risultato economico-finanziario

aziendale, con un orizzonte temporale non limitato al corrente esercizio, ma facendo riferimento al

risultato storico, corrente e prospettico.

I costi ambientali esterni (o sociali) sono costi di cui si fa carico, sia in termini economico-finanziari

che di responsabilità di governo, un soggetto esterno all’azienda. I costi ambientali esterni sono

costi spesso sopportati da un soggetto pubblico o da una comunità, che si accolla le conseguenze

sull’ambiente dei comportamenti aziendali.

La  ripartizione  tra  costi  ambientali  interni  e  costi  ambientali  esterni  è  correlata  strettamente  al

tempo  e  al  luogo  di  osservazione:  dipende  cioè  dalla  legislazione  presa  a  riferimento  in  un

determinato  sito  e  in  uno specifico  momento.  Inoltre  dipende da elementi  come le  conoscenze

scientifico-tecnologiche, la strategia perseguita dall’azienda, e gli scopi decisionali per i quali il

costo è calcolato.

Una  ulteriore  distinzione  da  considerare  è  quella  esistente  tra  costi  ambientali  espliciti  e  costi

ambientali impliciti.

I costi ambientali espliciti sono costi rilevati nei sistemi contabili aziendali mentre i costi ambientali

impliciti  sono  costi  che  derivano  da  particolari  algoritmi  o  riclassificazioni  o  da  valutazioni

effettuate a fronte di possibili scenari futuri. Il ventaglio dei costi espliciti rilevati in un’azienda

dipende: dall’ordinamento legislativo vigente in materia ambientale; dall’atteggiamento strategico

aziendale; dalla maturità del sistema informativo-contabile aziendale; dall’orientamento del sistema

di programmazione e controllo.

I costi ambientali impliciti sono i costi ambientali che l’azienda potrebbe sopportare al verificarsi di

determinate condizioni, esplorate nei vari percorsi simulativi e/o decisionali. Altre categorie di costi

impliciti  sono  rappresentate  da  costi  stimati  riguardo  a  probabili  azioni  a  cui  l’azienda  sarà

chiamata, in relazione alle politiche ambientali perseguite, e da costi che sorgerebbero al verificarsi

di alcune ipotesi. Invece non sono da ricomprendere tra i costi ambientali impliciti i costi derivanti

da multe o penalità che l’azienda ha sostenuto o stima di poter/dover sostenere in futuro.

A seconda del momento della manifestazione degli effetti delle azioni condotte si distinguono:

15



-costi  ambientali  attuali,  laddove la correlazione fra l’azione e gli  effetti  si manifesta nel breve

termine;

-costi ambientali  futuri,  laddove il  momento dell’azione precede di qualche (o molti)  esercizi il

momento della manifestazione degli effetti.

Un contributo importante è dato dalle tecniche di costruzione dei costi di Life Cycle Analysis, che

inducono il  decisore  a  considerare il  costo del  prodotto in  una prospettiva completa,  dalla  sua

progettazione al momento in cui i fattori produttivi vengono smaltiti e riciclati.

Una  scelta  strategica  volta  a  massimizzare  il  risultato  economico  nel  breve  periodo  comporta

necessariamente  un  atteggiamento  di  rinvio  degli  investimenti  ambientali  e  considera  i  costi

ambientali come elementi da minimizzare, al pari di altre categorie di costo.

In un’ottica opposta i costi ambientali potrebbero essere considerati dei costi di investimento, dei

costi che pongono le premesse per la conquista e il  mantenimento di un vantaggio competitivo

aziendale.

I  costi  di  prevenzione  sono i  costi  ambientali  propriamente  detti.  Essi  sono costi  sostenuti  per

procurarsi le risorse e sviluppare attività dedicate a migliorare l’impatto ambientale dei processi

aziendali  (prevenire,  abbattere  o  eliminare  l’inquinamento,  controllare  l’impatto  ambientale  dei

processi aziendali).

In genere, il maggior onere aziendale derivante dall’impiego di risorse per sviluppare studi e realtà

eco-sostenibili è controbilanciato e sorpassato dal beneficio ricavato in termini di efficienza e di

efficacia.

I  costi  di  verifica sono i  costi  ambientali  inerenti  le  azioni  svolte  per  mantenere  in  condizioni

ottimali il rapporto azienda-ambiente entro l’azienda. Questa categoria di costi può essere ridotta in

modo radicale se l’azienda è disposta a mutare sostanzialmente i propri processi.

I costi di responsabilità interna sono i costi sostenuti entro l’azienda per rimediare ai danni causati

da un errore o da un comportamento derivato dallo svolgimento del processo di produzione.

I costi di responsabilità esterna sono i costi che l’azienda sostiene per ripristinare all’esterno una

buona situazione  ambientale,  per  compensare  i  danni  causati  direttamente  o  indirettamente  dai

propri comportamenti, con i prodotti o con i processi sviluppati. Questi costi non possono essere

ricondotti alla natura di costi ambientali; indicano piuttosto il costo aziendale della politica di scarsa

tutela ambientale.
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Tutte le categorie si possono configurare alternativamente come costi manifestatisi nell’esercizio o

come accantonamenti.

L’azienda viene a contatto con questi costi anche nei momenti precedenti la loro manifestazione

(principi di prudenza e di competenza).

Ciò detto, l’azienda si trova a confrontare due strategie:

-una strategia di prevenzione, sostenendo i costi ambientali di prevenzione;

-una strategia di rincorsa, che comporta il sostenimento delle altre tre categorie di costi (verifica,

responsabilità interna e responsabilità esterna).

Ogni azienda sceglie il suo trade-off tra sostenimento di costi di prevenzione (tipici di un’azienda

proattiva) o costi di rincorsa (tipici di un’impresa passiva).

La strategia di prevenzione risulta conveniente in termini economici, prima ancora che strategici ed

etici.  I  costi  di  prevenzione  sono  via  via  sempre  più  difficili  da  misurare  in  quanto  vengono

mescolati con le attività operative. Se la strategia ambientale viene interiorizzata lungo tutti i livelli

gerarchici dell’azienda i costi ambientali sono annullati in quanto divengono operativi.

Vanno  considerati  anche  i  costi  ambientali  di  prodotto  e  i  costi  ambientali  di  processo:  il

McDonough Braungart Sustainable Design Protocol è un protocollo volto a migliorare i criteri di

design di  prodotto e  di  processo.  L’assunto  è  che la  progettazione del  prodotto e  del  processo

produttivo  può  consentire  di  raggiungere  obiettivi  di  miglioramento  nell’uso  delle  risorse,  con

benefici economici ed ecologici, aumentando il valore aggiunto creato.

Le ripercussioni  economiche delle  scelte  ambientali  possono portare  a:  costi  legati  a  errori  del

passato; costi derivanti da azioni poste in essere per il rispetto di norme e regolamenti ambientali;

costi suggeriti da un orientamento al mercato; costi derivanti da una strategia ambientale proattiva;

costi collegati ad azioni pregresse; costi derivanti da scelte e investimenti effettuati per far fronte al

miglioramento dell’impatto ambientale aziendale.

Tra  i  costi  ambientali  classificati  in  base  agli  elementi  naturali  abbiamo  costi  legati

all’inquinamento di acque, aria, suolo, rifiuti.

Per  quanto  riguarda  il  grado  di  dettaglio  dell’identificazione  dei  costi  ambientali  possiamo

distinguere tra:

-imprese  per  cui  l’ambiente  è  un  modo  per  comunicare  una  tantum  all’esterno  il  proprio

atteggiamento favorevole verso l’ambiente, per impressionare i destinatari dell’informativa;
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-imprese in cui la variabile ambientale rientra a pieno titolo nella strategia aziendale ed è catturata

dai parametro-obiettivo.

Affinchè  si  possano valutare  i  rischi  ambientali  in  modo coerente  rispetto  ai  principi  contabili

generali,  bisogna  che  in  azienda  ci  sia  una  responsabilità  ambientale  diffusa  in  tutti  i  livelli

gerarchici.

Costi e ricavi possono essere valutati in maniere differenti a seconda dell’approccio adottato:

-in un approccio restrittivo costi  e ricavi vengono riconosciuti  come ambientali  solo se l’intero

fenomeno a cui tali componenti si riferiscono può dirsi ambientale;

-in un approccio pro quota è consentito di dividere le componenti di costo tra ambientali e non, a

patto che ci siano i presupposti per scindere le quote di costi e ricavi che possono essere considerati

ambientali;

-in  un  approccio  allargato  tutti  i  costi  e  ricavi  vengono  considerati  come  ambientali  purchè

comprendano una quota che possa definirsi ambientale.

Per  passare  dall’osservazione  del  fenomeno  ambientale  ad  una  sua  gestione  in  tutte  le  unità

organizzative dell’azienda il sistema informativo-contabile e quello di programmazione e controllo

devono accogliere al loro interno le modalità di individuazione di tali fenomeni, le regole per la

codifica e la classificazione degli stessi.

Il  report  ambientale  deve  derivare  da  un  database  di  informazioni  condiviso  e  periodicamente

aggiornato.

E’ possibile identificare per ciascun centro di responsabilità l’ammontare dei costi per la gestione

ambientale gestiti da ciascun capo-centro; tali costi saranno caratterizzati da specifici parametro-

obiettivi e relativi indicatori.

E’ importante  che  ci  sia  in  azienda  un  responsabile  ambientale  che  presidi  tutta  la  gestione

ambientale, anche se la responsabilità di questa variabile deve essere distribuita in tutti i  livelli

aziendali.

Per quanto riguarda i criteri di imputazione dei costi della gestione ambientale i costi consumi sono

attribuiti ai vari prodotti/processi attraverso dei parametri di imputazione che siano rappresentativi

del consumo/impiego di risorse attribuite agli stessi.

Qualora l’azienda scelga di evidenziare i costi ambientali, essa dimostra di aver maturato una certa

sensibilità sul tema ambientale; tale sensibilità sarà propria di chi presidia la variabile ambientale e
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via  via  si  estenderà  a  tutti  i  livelli  gerarchici.  La  responsabilità  ambientale  è  diffusa,  visibile,

coerentemente espressa e sintetizzata nel sistema di parametro-obiettivi bilanciati.

Per  cercare  di  migliorare  l’impatto  ambientale  è  opportuno  responsabilizzare  i  manager  sulla

tematica ambientale, monitorare costantemente le variabili ambientali, ricercare idonei parametri-

obiettivo,  dotarsi  di  un  sistema  informativo  capace  di  cogliere  le  criticità  aziendali  sul  tema

ambientale.

Servono parametri-obiettivo formati non solo da indicatori di tipo quantitativo-monetario ma anche

qualitativo.

Non sempre è semplice calcolare il costo del prodotto: ove questo sia possibile bisognerà imputare

ai diversi prodotti i costi dei centri.

In generale servono strumenti per bilanciare il perseguimento di economicità ed eco-efficienza. E’

necessario conoscere l’impatto ecologico delle decisioni aziendali, poiché la dimensione economica

non rappresenta  il  valore che  le  stesse decisioni  hanno in una prospettiva ambientale.  Servono

strumenti  che,  capaci  di  cogliere  la  variabile  ambientale,  integrino  il  supporto  informativo-

contabile.

La contabilità ecologica comprende l’insieme delle informazioni riguardanti l’effetto ambientale dei

processi  di  produzione nei  siti,  negli  impianti,  nell’azienda.  Per  impatto ambientale  intendiamo

qualsiasi cambiamento intervenuto nell’eco-sistema, sia esso favorevole o negativo, derivante anche

parzialmente  dalle  attività  aziendali,  dai  suoi  processi,  dai  suoi  prodotti/servizi.  La  contabilità

ecologica non deve restare a disposizione dei vertici aziendali,  ma deve essere diffusa in tutti i

livelli operativi.

Il margine di contribuzione, che rappresenta la capacità di un bene di contribuire alla copertura dei

costi fissi, può essere adattato per comprendere al suo interno la variabile ambientale e orientare

così  il  decisore  a  compiere  le  sue  scelte  ottimizzando e bilanciando le  variabili  economica  ed

ambientale.

Con il margine di contribuzione ambientale invece si mettono in relazione la contribuzione offerta

da un prodotto o da una linea di prodotti con la misura dell’impatto ambientale che tale linea di

prodotti determina. Si sceglierà il prodotto (o la linea di prodotti) che presenta il più alto margine di

contribuzione ambientale.

A partire dalla distinta base, che deve contenere una sezione dedicata alla variabile ambientale, si

individua l’impatto ambientale dei singoli prodotti tenendo conto dei materiali impiegati, delle loro

modalità di trattamento, dei processi produttivi impiegati.
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Le leve decisionali che possono influenzare la variabile ambientale sono diffuse a tutti i livelli in

azienda.  La  responsabilità  formale  sulla  variabile  ambientale  deve  essere  distribuita  in  modo

adeguato in relazione alla dislocazione delle leve corrispondenti e deve essere bilanciata con le altre

responsabilità in una sintesi di parametri-obiettivo in modo da mettere in luce la scala di valori e il

peso specifico di ciascuno.

La responsabilità  formale  sulla  variabile  ambientale  deve  includere  i  costi  ambientali  in  senso

stretto e i costi della gestione ambientale.

I  parametri-obiettivo  ambientali  sono  costituiti  dagli  strumenti  impiegati  nei  sistemi  gestionali

aziendali  per  indirizzare  l’azione  manageriale  verso  il  raggiungimento  di  obiettivi  misurabili  e

raggiungibili nella politica ambientale perseguita dall’azienda. Essi sono ricavati dalle informazioni

derivate dai sistemi di gestione ambientale.

L’orientamento dell’azienda verso strategie eco-sostenibili risulta compiuto se vi è in azienda una

contabilità ecologica, la cui efficacia dipende dalla coerenza tra lo strumento adottato e le finalità

conoscitive  tenendo  conto  del  contesto  di  riferimento.  La  contabilità  ecologica  come  detto

costituisce l’insieme delle informazioni inerenti l’effetto ambientale dei processi di produzione nei

siti, negli impianti e nelle aziende.

Essa è strutturata in quattro fasi: definizione degli obiettivi e struttura della rilevazione; rilevazione

delle informazioni; allocazione delle informazioni; valutazione delle informazioni.

I prezzi ambientali di trasferimento (Pat) corrispondono alla volontà di considerare gli scambi con

l’ecosistema  come  scambi  da  valorizzare  adeguatamente  entro  il  sistema  delle  misurazioni

economico-finanziarie  aziendali.  Uno  degli  scopi  è  quello  di  portare  all’interno  del  risultato

economico le conseguenze ambientali delle decisioni operative. Essi servono anche a valorizzare

l’impatto  ambientale  e  spingere  i  responsabili  dei  centri  a  modificare  tale  impatto  muovendosi

secondo la strategia ambientale prescelta dall’azienda.

E’ necessario rilevare con una frequenza congrua l’impatto ambientale dell’azienda. Lo strumento

del  budget  ambientale  aziendale  rappresenta  il  prospetto  di  sintesi  degli  obiettivi  ambientali

dell’azienda.  Esso  rappresenta  un  indicatore  dell’impegno  che  l’azienda  intende  spendere

nell’ambiente in base alla strategia ambientale voluta. Inoltre sintetizza l’ammontare delle risorse

coinvolte nella gestione ambientale. Inoltre si distingue in: ricavi ambientali; costi ambientali; costi

delle gestione ambientale; investimenti ambientali.

L’ambiente  coinvolge  tutte  le  aree  aziendali  e  deve  essere  oggetto  di  responsabilità  e  gestione

diffusa.
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Il budget ambientale si scompone nei singoli budget funzionali (o centri di responsabilità) ai quali

vengono attribuite specifiche responsabilità e correlati obiettivi ambientali: responsabile acquisti;

responsabile ricerca e sviluppo; responsabile della produzione; responsabile marketing e vendite;

altre figure funzionali.

A seconda  dell’approccio  strategico  adottato,  che  evidentemente  è  suscettibile  di  evolversi  nel

tempo, differenti  saranno le connotazioni assunte in termini organizzativi,  nonché sul piano dei

meccanismi  operativi  deputati  a  supportare  il  governo  dell’azienda,  tra  i  quali  il  sistema  di

controllo, anche per l’Area Vendite.

Il perseguimento di una strategia di sostenibilità richiede necessariamente un approccio trasversale e

diffuso all’interno dell’organizzazione, coinvolgendo a vario titolo tutte le aree organizzative. Pur

nella  consapevolezza  che  l’Area  Produzione  solitamente  impatta  in  modo  rilevante  su  aspetti

ambientali e sociali (si pensi, per esempio, all’utilizzo di risorse e fattori produttivi nel processo di

trasformazione fisico-tecnica e alla  generazione di  output  come emissioni,  rifiuti,  al  tema della

sicurezza sul lavoro), non si può sottacere il ruolo che anche altre aree sono chiamate a svolgere.

L’area Acquisti, che tramite le scelte di approvvigionamento determina impatti anche sulla catena di

fornitura  (oltre  che  quello  direttamente  generato  dall’azienda  tramite  le  risorse  utilizzate),  per

esempio, privilegiando fornitori che adottano condotte ambientalmente e socialmente responsabili;

la  Logistica,  che  può esprimere  un  comportamento  più  o  meno  sostenibile  attraverso  le  scelte

effettuate in termini di mezzi e soluzioni di trasporto di persone e beni.

Anche l’Area Vendite, con il Marketing, può e deve essere coinvolta nella strategia di sostenibilità.

Possibili espressioni di aspetti legati alla sostenibilità nell’Area Vendite si ritrovano in espressioni

quali, per esempio, la raccolta di informazioni e istanze espresse dai clienti riconducibili ad aspetti

ambientali e sociali ritenuti critici rispetto al sistema di offerta aziendale, che vanno a influenzare la

percezione del valore complessivamente creato. La forza vendite deve essere sensibilizzata anche

riguardo all’intercettazione di tali segnali, vincoli da rispettare o opportunità da sfruttare che devono

essere  veicolati  e  mappati  informativamente  all’interno  dell’organizzazione,  al  fine  di  un  loro

recepimento da parte dell’azienda; deve inoltre porsi quale soggetto propositivo nell’individuazione

di  possibili  soluzioni,  la  cui  efficacia  potrebbe  essere  particolarmente  elevata  considerata  la

contiguità  con  i  clienti,  per  esempio  qualora  si  tratti  di  individuare  soluzioni  per  un  corretto

smaltimento del prodotto al termine del ciclo di vita. Estremamente rilevante è l’attività di carattere

educativo che può essere svolta in taluni casi anche direttamente dagli stessi venditori, arricchendo

il processo di vendita di attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti

dei clienti su aspetti ambientali e sociali. Questo soprattutto nel caso di rapporti che si configurano

in termini di partnership durature e stabili, con il cliente che partecipa al processo di innovazione
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del  prodotto/servizio  dell’azienda,  divenendo  esso  stesso  soggetto  attivo  nell’individuazione  di

possibili soluzioni atte a ottimizzare complessivamente l’impatto ambientale e sociale.

Analogamente, preziosa può essere l’attività del venditore nell’educazione del cliente a un utilizzo

del  prodotto/fruizione  del  servizio  tale  da  ottimizzare  l’impatto  ambientale,  nonché  al  suo

smaltimento al  termine della  vita  utile.  L’efficacia  di  tale  attività  può essere potenziata  da una

coerente  politica  di  comunicazione,  con  informazioni  posizionate  nel  packaging  del  prodotto,

veicolate tramite opuscoli divulgativi oppure intervenendo con campagne pubblicitarie mirate.

In  queste  attività  si  coglie  nitidamente  la  prospettiva  di  lungo  periodo  che  deve  permeare

l’orientamento verso la sostenibilità, poiché l’effetto prodotto con ogni probabilità si manifesterà

solo nel medio-lungo termine. Oltre al necessario più esteso orizzonte temporale di riferimento, è

fondamentale che l’azienda adotti un approccio integrato, con azioni attivate in modo sistematico e

continuativo. Impostazioni che poggiano su iniziative sporadiche e isolate, non inquadrate entro un

contesto  coerente,  con  ogni  probabilità  saranno  suscettibili  di  generare  risultati  tutt’altro  che

duraturi,  anche in considerazione della minore credibilità di  una siffatta proposta aziendale agli

occhi dei clienti.

L’accoglimento  delle  logiche  di  sostenibilità  impone  un  orientamento  che  va  oltre  ai  confini

aziendali, concretizzandosi in relazioni stabili e strutturate con le diverse categorie di stakeholder; i

clienti  vanno inquadrati  e gestiti  dall’Area Vendite non esclusivamente nell’unica e tradizionale

ottica di carattere commerciale, ma vanno considerati più ampiamente quali soggetti portatori di una

molteplicità di interessi, in ragione della pluralità di ruoli giocati da uno stesso soggetto che può

essere, al contempo, cliente, dipendente e cittadino della comunità locale su cui insiste l’azienda.

Per quanto riguarda il sistema di controllo dell’Area Vendite abbiamo due opposte prospettive:

-controllo basato sui risultati;

-controllo basato sui comportamenti.

Nelle  realtà aziendali,  l’approccio adottato può (e sovente così è)  configurarsi  come un mix di

elementi che accolgono aspetti sia di comportamento, sia di risultato, a seconda di diverse variabili,

tra le quali il  tipo di prodotto  offerto e la fase del suo ciclo di vita, nonché la dimensione e la

struttura della forza vendita (venditori esterni o interni).

Un sistema di controllo basato sui risultati è focalizzato sostanzialmente sull’esito dell’attività di

vendita (ovvero il risultato ottenuto dal venditore), piuttosto che sulle metodologie adottate per il

suo svolgimento. Di conseguenza, il grado di monitoraggio in fase di realizzazione dell’attività di
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vendita  da  parte  dei  livelli  superiori  è  relativamente  ridotto,  certamente  inferiore  rispetto  alla

prospettiva basata sui comportamenti.

Le risorse dedicate all’attività di vendita hanno un più elevato grado di autonomia nello stabilire gli

approcci e le modalità più opportuni per raggiungere i risultati obiettivo, essendo responsabilizzate

solo sui risultati e non sulle metodologie o sui comportamenti posti in essere nei confronti della

clientela.

L’idea di fondo di questo approccio, che storicamente ha avuto maggiore diffusione rispetto a quello

basato sui comportamenti, vede l’attività di vendita come un’attività sostanzialmente indipendente,

di  esito  incerto,  caratterizzata  da  un’estrema  complessità  riguardo  alla  possibilità  di  definire

stabilmente una relazione di causalità rispetto ai comportamenti adottati, così come, ancor prima, di

identificare  le  caratteristiche  ideali  del  venditore,  requisiti  universalmente  validi,  il  cui

riconoscimento in una persona rappresenti di per sé una garanzia circa l’efficacia dell’attività che

verrà svolta da essa.

In tale contesto, è la “mano invisibile” del mercato a guidare la forza di vendita orientandone i

comportamenti, senza che sia necessario da parte dell’azienda un intervento specifico riguardo alla

formalizzazione e al monitoraggio delle fasi intermedie dell’attività di vendita. In questo modo, da

un lato il rischio è maggiormente spostato sul venditore, che diventa una sorta di “imprenditore”,

valutato e remunerato in base alle performance (risultati) misurabili, con un impatto potenzialmente

elevato  sulla  motivazione,  il  cui  effettivo  verificarsi  può  trovare  sostegno  in  un  sistema  di

ricompensa che preveda anche premi ulteriori al raggiungimento dell’obiettivo.

In questa impostazione il risultato della vendita viene identificato con il suo esito (quantitativo),

caso  in  cui  solitamente  più  agevole  appare  la  strutturazione  del  sistema  di  misurazione  della

performance.

Il sistema di controllo focalizzato sui comportamenti del personale dedicato alla vendita prevede un

complesso monitoraggio dell’attività svolta dai venditori, implicando un maggiore coinvolgimento

da parte dei responsabili di livello superiore e un più elevato livello di discrezionalità complessivo

nella valutazione rispetto all’opzione opposta (controllo basato sui risultati).

Tale sistema è basato, per esempio, su:

-aspetti che considerano elementi soggettivi del venditore, quali le sue caratteristiche personali, la

sua attitudine a svolgere l’attività di vendita, il grado di conoscenza del prodotto offerto, la qualità

della presentazione al cliente;
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-aspetti  focalizzati  sull’attività  svolta,  quali  il  numero  di  clienti  attivi,  il  numero  di  chiamate

effettuate ai clienti, l’ammontare di corrispondenza, i giorni lavorati.

Questi aspetti devono poi essere sistematizzati in un quadro complessivo che supporti la fase di

valutazione, impattando sulla remunerazione e su eventuali percorsi di carriera, i quali rivestono un

duplice ruolo: da un lato, favoriscono il progressivo avvicinamento di un soggetto alla posizione

maggiormente  allineata  alle  sue  conoscenze  e  competenze,  valorizzandone  la  professionalità;

dall’altro, rappresentano una componente del sistema incentivante, quando premiano un soggetto

per  le  performance  ottenute,  consentendogli  di  accedere  a  più  elevati  livelli  organizzativi  e  di

remunerazione.

Nell’ottica di orientare correttamente i percorsi di carriera, le misure di performance non financial

appaiono potenzialmente funzionali all’ottenimento di un quadro informativo più ampio da parte dei

vertici  dell’Area  Vendite,  completandosi  con  valutazioni  soggettive,  per  esempio  riguardo  alle

capacità di un soggetto rispetto a performance potenziali attese in un diverso ambito organizzativo,

differente ruolo e relative responsabilità, integrandosi con misure financial. L’effettivo utilizzo di

misure non financial in questo ambito sovente sconta le caratteristiche diffusamente agganciate a

tali indicatori, collegate alla tipologia di fenomeni che puntano a catturare, per esempio, il minor

grado di oggettività e quindi di affidabilità assegnato rispetto a misure financial, la loro effettiva

capacità di rappresentare i driver delle performance future attese, messa in discussione sia dai livelli

organizzativi superiori, sia da quelli inferiori, ovvero dai soggetti che sulla base di questi vengono

valutati, determinando o meno avanzamenti di carriera.

Il controllo basato sui comportamenti procederebbe da una visione precisa di ciò che l’azienda si

aspetta dalla forza vendita, quali comportamenti devono essere attivati per il raggiungimento dei

risultati obiettivo, in una relazione di causalità azioni-risultati che si presuppone sostanzialmente

certa. Una visione deterministica quindi, in cui l’assunzione dei comportamenti stabiliti, stimolata

anche da una retribuzione prevalentemente fissa, garantirebbe il perseguimento dei risultati, con il

rischio assunto principalmente dall’azienda.

Questo sistema consente all’azienda, evidentemente, di esercitare un controllo più stretto sulla forza

vendite  e  sulle  modalità  di  svolgimento dell’attività,  imponendo l’impostazione desiderata  sulle

modalità  ritenute  più  efficaci  e  adeguate  rispetto  alle  finalità,  sia  di  breve  sia  di  medio-lungo

termine,  potendo  anche  considerare  l’effetto  di  fattori  non  controllabili  dal  venditore  ma

determinanti nel raggiungimento dei risultati, inducendo una percezione di iniquità in un sistema

basato solo sui risultati, in contesti nei quali più ridotta può essere la governabilità delle leve e

quindi il  perseguimento o meno della  ricompensa può dipendere anche pesantemente da fattori

esogeni.
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In particolare, il controllo basato sui comportamenti avrebbe effetti positivi sulla forza vendite sul

piano del miglioramento delle capacità, favorendo l’adozione di un orientamento complessivo verso

il cliente e un’attenzione specifica alle attività di vendita di supporto in tal senso.

Questo approccio al sistema di controllo dell’Area Vendite si è agganciato ad alcuni contributi che

poggiano  su  piattaforme  scientifiche  differenti,  la  cui  considerazione  è  opportuna,  in  quanto

passaggio strumentale alla successiva analisi comparativa delle due prospettive estreme (outcome-

based e behavior-based), nell’ottica di individuarne le variabili rilevanti in tal senso, ovvero i fattori

e le situazioni in cui un sistema può risultare maggiormente efficace rispetto all’altro.

Gli approcci considerati sono:

1-teoria dell’agenzia;

2-teoria dell’organizzazione;

3-analisi dei costi di transazione;

4-teoria della valutazione cognitiva.

La teoria dell’agenzia è un approccio analitico-normativo, inserito in un contesto microeconomico e

contabile,  che analizza le  modalità  tramite  le quali  un soggetto (principal,  nel  caso considerato

l’azienda) può controllare l’attività di un altro soggetto (agente, nel caso considerato il venditore), a

cui viene delegato un processo di decision-making, con le relative responsabilità. Elemento centrale

della teoria è che il principal e l’agente hanno scopi divergenti: questa situazione pone i due soggetti

in  conflitto,  almeno  potenzialmente.  La  teoria  dell’agenzia  supporta  il  disegno  del  sistema  di

controllo  con  particolare  riferimento  alla  questione  dell’allineamento  (o  riallineamento)  degli

incentivi tra azienda e venditore, affinchè vi sia una convergenza complessiva verso il medesimo

risultato  (incentive  compatibility).  In  questo  senso,  la  ripartizione  del  profitto  è  un  possibile

elemento del  sistema di  controllo  che consentirebbe di  indirizzare l’attenzione dei  due soggetti

verso un medesimo obiettivo (ovvero il profitto stesso). Altro aspetto considerato nell’approccio

teorico in oggetto è quello della ripartizione del rischio tra l’azienda e il venditore, rispetto al quale

così si pongono le situazioni paradigmatiche, configurando due possibili alternative:

-l’acquisizione di informazioni sul comportamento dell’agente (behavior-based),  sulla base delle

quali l’azienda definirà la ricompensa, soluzione che addossa all’azienda il rischio di non ottenere i

risultati (outcome) desiderati;

-la  misurazione  dei  risultati  (outcome-based),  dei  quali  il  venditore  è  ritenuto  responsabile,

soluzione che addossa il rischio agli agenti.
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La scelta tra i sistemi di controllo dipende sostanzialmente da due fattori: i costi di misurazione

dell’input (comportamenti) rispetto all’outcome (risultati) e l’incertezza del contesto di riferimento,

all’aumentare della quale aumenta il grado di rischio.

Secondo la teoria dell’agenzia, il sistema di controllo behaviour-based dovrebbe prevalere rispetto

al sistema outcome-based in presenza di minori costi di misurazione dell’input (comportamenti)

rispetto all’outcome e in situazioni in cui il grado di incertezza ambientale è elevato e viceversa.

La teoria  dell’organizzazione  procede da  premesse  differenti.  La  prima  è  che  la  divergenza  di

finalità tra azienda e venditore non deve essere data per scontata e che il  venditore può essere

coinvolto  per  identificare  i  propri  obiettivi  con  l’azienda;  la  seconda  premessa  concerne  la

misurazione, che può risultare impossibile per gli input, gli output o anche entrambi. Secondo la

teoria dell’organizzazione, dunque, le “buone misure” possono non esistere, assunzione in contrasto

con la teoria dell’agenzia, che parte dal presupposto che qualsiasi fenomeno possa essere misurato,

a condizione che l’organizzazione sia disposta a investire risorse economiche per perfezionare il

proprio sistema informativo.

La teoria dell’organizzazione identifica una terza tipologia di controllo, il clan. Questo approccio,

che in letteratura non risulta diffusamente indagato, è focalizzato sul concetto della socializzazione

ed  è  finalizzato  a  ispirare  lealtà  da  parte  dei  venditori  verso  l’azienda,  fino  ad  arrivare

all’identificazione con l’organizzazione stessa e i suoi obiettivi.

La teoria dell’organizzazione non definisce chiaramente come questa suggestiva e forse altrettanto

ambiziosa finalità possa essere raggiunta. Tra gli elementi critici si indicano il clima aziendale, che

dovrebbe essere  sereno e  caratterizzato  da  un’attenzione particolare  verso gli  individui,  le  loro

aspettative ed esigenze, la definizione di adeguati percorsi di carriera (dall’interno) tramite i quali

premiare  gli  individui, la  definizione  di  rapporti  di  lavoro  stabili,  duraturi  e  adeguatamente

remunerati. Il controllo focalizzato sul clan risulterebbe applicabile solo in circostanze particolari,

caratterizzate  da  una  imperfetta  conoscenza  del  processo  di  trasformazione  e  da  una  ridotta

possibilità/capacità  di  misurare  in  modo  accurato  e  completo  gli  outcome.  La  teoria

dell’organizzazione presenta comunque, ai fini della tematica considerata, alcune carenze sul piano

del supporto all’individuazione della soluzione da adottare.

Il  terzo  approccio  teorico,  l’analisi  dei  costi  di  transazione,  a  differenza  della  teoria

dell’organizzazione  suggerisce  in  generale  l’utilizzo  del  sistema  di  controllo  outcome-based,  a

meno che non prevalgano determinate circostanze. In termini complessivi, secondo questa teoria il

controllo basato sui risultati corrisponde al meccanismo (contrattazioni) di mercato, con le forze

competitive  a  determinare  la  sopravvivenza.  Il  controllo  outcome-based  produce  il  medesimo

beneficio, con il meccanismo competitivo a decretare il successo di una strategia in base ai risultati
26



ottenuti  dall’azienda,  il  confronto tra le diverse forze a selezionare le organizzazioni vincenti  o

comunque quelle destinate a durare entro il contesto di riferimento. In questo modo, il mercato

opera una selezione anche sugli approcci adottati dalle aziende, contribuendo all’eliminazione di

quelli inefficaci o inefficienti nei confronti della clientela. Il controllo basato sui risultati, in questa

accezione,  presenta  i  connotati  di  un  approccio  marketing-oriented:  sono i  clienti  a  premiare  i

comportamenti desiderati  (e quindi le aziende che li  adottano) o, viceversa,  a punire quelli  non

graditi. Non sarebbe coerente con questo approccio, pertanto la decisione dell’azienda di procedere

a un avvicendamento nel management in relazione ai segnali (in questo caso non positivi) derivanti

dai risultati, tra i quali quelli relativi alle vendite.

Secondo la teoria dei costi di transazione, tra i fattori in presenza dei quali un sistema di controllo

behavior-based è opportuno, in luogo di un outcome-based, rientra, per esempio, l’elevato grado di

conoscenza ed esperienza specifica richiesto ai venditori (transaction-specific assets), in senso lato,

anche sul piano del governo delle relazioni con i diversi soggetti, che ne renderebbe onerosa la

sostituzione. Per l’azienda diventa quindi critico, al contempo, riuscire a trattenere queste risorse,

incrementandone la lealtà e fedeltà verso l’organizzazione, evitando comportamenti opportunistici

che potrebbero derivare dalla consapevolezza della posizione acquisita: il controllo behavior-based

rappresenta  in  questo  contesto  la  soluzione  più  adeguata.  Inoltre,  nella  fattispecie  in  oggetto,

diventerebbero rilevanti anche alcuni aspetti correlati al meccanismo del clan, come i percorsi di

carriera, la definizione di rapporti di lavoro stabili e duraturi e lo stesso clima aziendale, spostando

così il focus del controllo dalle vendite ai venditori. Secondo la teoria dei costi di transazione il

sistema outcome-based è da preferirsi quando l’ambiente di vendita è molto volatile e i venditori

sono  facilmente  sostituibili,  sebbene  l’azienda  debba  corrispondere  con  ogni  probabilità

commissioni  di  vendita  più  elevate  per  compensare  il  rischio.  Il  venditore  può  anche  essere

sostituito se non riesce a gestire la situazione a elevata incertezza. Invece, per il venditore capace si

attiva una sorta di auto-selezione entro tale contesto, in ragione della consapevolezza di affrontare

efficacemente l’incertezza, potendo inoltre contare su una remunerazione elevata in presenza di un

sistema di controllo basato sui risultati. L’azienda abbina così due effetti positivi: la disponibilità di

personale  di  vendita  in  grado  di  offrire  elevate  performance  e  una  maggiore  flessibilità  della

struttura di costo.

Nell’approccio  teorico  della  valutazione  cognitiva  si  affronta  nello  specifico  il  tema  delle

caratteristiche motivazionali dei sistemi di ricompensa collegati a sistemi di controllo basati  sui

risultati o sui comportamenti. Presupposto di partenza è che gli individui preferiscano stabilire in

prima persona le attività da compiere e, di conseguenza, tendano a privilegiare situazioni in cui

prevalga la motivazione, piuttosto che situazioni in cui sia elevata la spinta incentivante da parte

dell’organizzazione, che insiste su una sostanziale carenza o addirittura assenza di motivazione del
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soggetto interessato. In questo contesto il sistema di controllo basato sui comportamenti sembra

maggiormente coerente. Elemento centrale nel decretare l’efficacia di un sistema di controllo basato

sui risultati, piuttosto che sui comportamenti, è la percezione del venditore riguardo al suo successo

o fallimento. In questo senso, affinchè la motivazione intrinseca possa aumentare, è essenziale che il

venditore senta di  essere responsabile  dei  risultati  derivanti  dal  proprio operato.  Nell’approccio

teorico considerato le questioni rilevanti ai fini del sistema di controllo della forza vendite sono

sostanzialmente due. La prima riguarda la direzione dell’impatto del sistema di controllo nella sua

configurazione, maggiormente verso la motivazione intrinseca piuttosto che verso pressioni esterne.

In  generale,  il  feedback  fornito  dal  sistema  al  venditore  dovrebbe  consentirgli  di  ottenere  le

informazioni  necessarie  per  comprendere,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell’obiettivo,  le

cause sottostanti, permettendo di individuare e attivare le opportune azioni correttive. In un sistema

di controllo outcome-based questo non apparirebbe facilmente riscontrabile, posto che i risultati di

vendita, per loro natura, sono generati da una molteplicità di fattori, spesso solo in minima parte

dipendenti  e  governabili  dal  venditore;  pertanto  la  conoscenza  da  parte  del  venditore  non

rappresenta un’informazione sufficiente per attivare efficacemente il processo di cui sopra.

La seconda questione riguarda la percezione da parte della forza vendite delle caratteristiche del

feedback fornito dal sistema di controllo, “controlling” piuttosto che “informative”.

In un sistema outcome-based le ricompense sono legate ai risultati di vendita e il sistema può essere

percepito come di tipo “controlling”, poiché, come già evidenziato, il  supporto informativo non

consente  di  comprendere  le  determinanti  di  una  performance  negativa,  essendo  queste  non

totalmente  conosciute  e  governabili  da  parte  del  venditore.  Il  contesto  ambientale  vuole

rappresentare la situazione complessiva in cui opera l’Area Vendite e risulta composto da:

-macro-ambiente, ovvero le condizioni sociali, politiche, legislative, economiche e tecnologiche, a

livello nazionale e globale;

-ambiente operativo, che sostanzialmente individua il contesto competitivo, considerando soggetti

quali clienti, fornitori e altre categorie di soggetti con cui l’organizzazione interagisce direttamente;

-ambiente interno, rappresentato dalle condizioni che caratterizzano l’organizzazione aziendale.

All’interno di una medesima realtà aziendale si possono individuare al contempo differenti tipologie

di controllo, con diverse focalizzazioni e pesi specifici delle varie componenti e con effetti finali più

o meno positivi.

I controlli formali si sostanziano in soluzioni formalizzate e documentate (scritte) e meccanismi

attivati dal management per aumentare la probabilità che i soggetti adottino comportamenti allineati

agli obiettivi aziendali e dell’Area di appartenenza.
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I  controlli  informali  presentano  caratteristiche  opposte  sul  piano  della  formalizzazione  e

documentabilità:  si  tratta  di  meccanismi  posti  in  essere  dagli  individui,  atti  a  influenzare  il

comportamento  di  singoli  o  gruppi  entro l’azienda in  generale  e  nell’Area oggetto  di  indagine

(Vendite) in particolare, non necessariamente in modo coerente e allineato rispetto agli obiettivi

aziendali e dell’Area.

I fattori che distinguono i controlli formali dai controlli informali sono principalmente quattro:

1-i  controlli  formali  sono documentati,  mentre  i  controlli  informali  rappresentano elementi  non

scritti  che determinano il  comportamento.  Tra i  primi,  per esempio,  il  budget,  le procedure,  gli

indicatori quantitativi; tra i secondi si comprendono le norme (non scritte) di gruppo e la cultura

organizzativa;

2-la costruzione di controlli formali implica un’assunzione di base di disallineamento tra finalità e

obiettivi del singolo (venditore) e dell’Area Vendite; per i controlli informali, invece, vi può essere

o meno coincidenza tra i due aspetti (non si presuppone la divergenza);

3-i  controlli  formali  solitamente  sono  attivati  dai  manager,  mentre  i  controlli  informali  sono

costruiti dai lavoratori;

4-la responsabilità di mantenimento ed eventuale adattamento del sistema di controllo formale è

assegnata ai manager, mentre per il controllo informale la responsabilità primaria è riconosciuta ai

lavoratori (pur potendo intervenire anche i manager).
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2-Il questionario sulla RSI del portale della responsabilità

sociale d'impresa del  Sistema Camerale.

Le aziende venete sono ben informate su cos’è il codice etico e la responsabilità sociale d’impresa e

cercano di  mettere  in  atto  politiche per  attuarla.  Questo è  il  risultato che emerge dall’indagine

realizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con Unioncamere e finanziata dal Fondo

Sociale Europeo, con un progetto di ricerca dal titolo “Prassi imprenditoriali e responsabilità sociale

d’impresa nei distretti del Veneto” (anno 2011).

L’allora rettore Carraro affermò:-Il  campo della responsabilità sociale d’impresa è un ambito di

studio in cui Ca’ Foscari è molto impegnata e la ricerca condotta dai nostri dottorandi rivela buoni

risultati per le aziende venete che si dimostrano attente all’adozione di politiche su questo fronte.-

Così il docente Perulli:-Sono state 547 le aziende che hanno risposto in tempi rapidi al questionario

somministrato e il primo dato emergente è la conoscenza della materia da parte delle nostre imprese

che però chiedono il sostegno delle istituzioni per superare i problemi che individuano in primo

luogo negli elevati costi e nell’eccessiva burocrazia.-

Dunque un Veneto attento alle politiche al fine di verificare il grado di conoscenza e di applicazione

della  Responsabilità  Sociale  d’Impresa,  nonché  la  percezione  del  fenomeno  e  l’opinione  sul

progetto CSR Veneto di Unioncamere, delle imprese del Veneto.

Le 30 domande a risposta multipla sono state inoltrate a un database di circa 34mila aziende, delle

quali ben 547 imprese, la maggior parte delle quali di dimensione piccola (42,5%) o micro (40,3%)

hanno portato a termine correttamente la compilazione.

I risultati ottenuti dall’inoltro del questionario sono significativi e permettono di dimostrare come

sempre più le imprese si interessino e partecipino in prima persona alla diffusione del fenomeno

della RSI, con l’utilizzo di diversi strumenti e con scelte di politiche che ben si adattano alla nostra

realtà imprenditoriale di pmi. Il questionario si propone di indagare le politiche di responsabilità

sociale  che  le  aziende  venete  applicano  nei  confronti  e  in  favore  dei  diversi  stakeholders

dell’impresa, allo scopo di comprendere quali siano le politiche più adottate, le ragioni per le quali

le imprese decidono di adottarle, le modalità e le difficoltà riscontrate nel farlo, per poi analizzare la

percezione del fenomeno stesso della RSI da parte dell’impresa.

Per quanto riguarda i risultati emersi questi sono i punti più significativi:
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-il 63,8% delle aziende adotta le donazioni nel sociale quali politiche di RSI verso la comunità, il

59% utilizza invece le sponsorizzazioni;

-la tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro è al primo posto tra le politiche adottate

dalle imprese nei confronti dei dipendenti con ben l’88,8%;

-uno strumento molto applicato (68,6%) è la flessibilità d’orario, ma anche gli stage formativi nel

51,6% dei casi e i benefit aziendali nel 51,9%;

-si fa attenzione ad adottare nei confronti dei fornitori forme di pagamento veloci (55,4% dei casi),

oltre al monitoraggio della catena di fornitura (56,6%);

-nei confronti del cliente c’è soprattutto molta attenzione alla soddisfazione, 86,3% e per il 65% alla

sicurezza del prodotto;

-il 92,2% delle imprese adotta politiche di riciclo, il 54,3% si impegna nella riduzione di emissioni

inquinanti,  il  40%  razionalizza  le  risorse  idriche  ed  energia  elettrica  e  il  32,9%  si  sforza  di

impiegare packaging ridotto e/o ecologico.

Per quanto riguarda l’adozione di politiche di RSI il 67% delle imprese lo ritiene un mezzo per

migliorare l’immagine della società, e quindi come uno dei tanti strumenti offerti dal marketing

aziendale, mentre il 55,9% lo ritiene uno strumento atto a rafforzare il senso di appartenenza dei

dipendenti all’azienda e il 49,8% come un modo per ridurre gli incidenti sul luogo di lavoro.

Il 55,8% delle aziende individua le principali difficoltà nell’adozione di politiche di RSI nei costi

elevati ma una buona percentuale di aziende si lamenta per l’eccessiva burocrazia.

Una percentuale altissima, il 91,7%, ritiene auspicabile un intervento pubblico nell’incentivo delle

politiche di RSI, risultato spiegabile forse con il vantaggio immediato della responsabilità sociale e

quindi ritengono indispensabile un aiuto pubblico.

Aiuto che dovrebbe concretizzarsi in una semplificazione della burocrazia, attraverso sgravi fiscali,

e attraverso incentivi e premi.
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Più del 60% delle  imprese considera le  politiche di RSI come un vero e proprio dovere etico-

sociale.

Il 61,7% delle imprese sarebbe favorevole al riconoscimento di un marchio di qualità da parte della

Regione Veneto per le imprese socialmente responsabili.

In  sintesi  l’indagine  fa  emergere  un  quadro  di  aziende  consapevoli  e  informate  riguardo  alla

responsabilità sociale d’impresa e sensibili soprattutto ai temi che riguardano la tutela dei lavoratori

e la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e i consumatori confermando lo stretto rapporto delle imprese

venete con la comunità che le circonda.

Si  registra  una  forte  richiesta  di  intervento  pubblico,  non  solo  in  termini  di  tradizionale

finanziamento, che in un periodo di crisi come questo fisiologicamente si contrae, ma in termini di

politiche di supporto alle imprese che rendono appetibili gli investimenti in RSI e li facciano vedere

non solo come un costo ma come un investimento per aumentare concorrenza e competitività.

Accedendo  al  portale  della  responsabilità  sociale  d’impresa  troviamo  il  questionario  di

autovalutazione  che  le  aziende  possono  utilizzare  per  valutare  il  loro  livello  di  responsabilità

sociale.

In particolare il  questionario è suddiviso in domande che sono riferite a 6 particolari  ambiti  di

indagine:  clienti;  fornitori;  risorse  umane;  ambiente;  comunità;  strumenti  di  gestione  e

comunicazione della CSR.

Per ogni quesito che viene posto l’azienda può rispondere positivamente, mettendo un segno alla

risposta “sì”, oppure può rispondere negativamente, segnando la risposta “no”.

Per quanto riguarda la categoria “clienti” viene chiesto:

-se l’azienda fornisce informazioni sui prodotti/servizi offerti al di là di quelle previste da obblighi

di legge;

-se  l’azienda  fornisce  informazioni  sui  processi  produttivi  eseguiti  che  non  siano  previste  da

obblighi di legge;
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-se l’azienda ha previsto l’etichettatura dei suoi prodotti/servizi con marchi che ne testimoniano la

sostenibilità;

-se l’azienda realizza periodicamente indagini di customer satisfaction;

-se l’azienda è dotata di servizi di customer care;

-se l’azienda garantisce la trasparenza e l’equità delle condizioni contrattuali.

Per quanto concerne la categoria “fornitori” è richiesto:

-se vengono utilizzati criteri etico-ambientali nella selezione dei fornitori;

-se vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sul tema della CSR nei confronti dei fornitori;

-se sono rispettati tempi di pagamento congrui per i fornitori;

-se vengono adottate politiche di Quality Supply Chain nella gestione dei fornitori;

-se vengono richieste ai fornitori certificazioni sociali/ambientali.

Per la categoria “risorse umane” viene chiesto:

-se sono state intraprese iniziative volte ad accrescere il livello di salute e di sicurezza nell’ambiente

di lavoro;

-se vengono realizzate attività formative oltre a quelle previste dall’obbligatorietà legislativa;

-se vengono garantite agevolazioni o servizi aziendali ai dipendenti;

-se vengono adottate politiche di pari opportunità e di conciliazione vita-lavoro;

-se vengono realizzate azioni per migliorare il clima aziendale;

-se vengono realizzati programmi formativi e/o di inserimento dei neo-assunti;
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-se sono mai state realizzate indagini sul clima dell’ambiente di lavoro.

Con riferimento all’ “ambiente” si domanda:

-se sono utilizzati processi produttivi a ridotto impatto ambientale;

-se sono realizzate iniziative per il personale sulle tematiche ambientali;

-se sono adottate politiche di riduzione dei consumi energetici;

-se viene incentivato l’utilizzo di materiali riciclati;

-se l’azienda provvede a monitorare la quantità di rifiuti smaltiti in rapporto ai livelli di produzione;

-se l’azienda ha conseguito certificazioni quali EMAS, ISO14000, ECOLABEL.

Per quanto riguarda la “comunità” viene chiesto:

-se l’azienda sostiene progetti del territorio a carattere sociale e ambientale;

-se  vengono  realizzate  attività  di  comunicazione  e  di  coinvolgimento  della  comunità(corporate

citizenship);

-se l’azienda concede liberalità a favore di associazioni, enti o iniziative meritevoli;

-se l’azienda ha attivato partnership con soggetti Non profit per la realizzazione di progetti speciali;

-se sono state realizzate iniziative a sostegno della valorizzazione del territorio e del patrimonio

culturale;

-se è stata creata una ONLUS aziendale o è stata promossa una iniziativa di volontariato d’impresa.

Con riferimento agli “strumenti di gestione e comunicazione della CSR” viene chiesto:
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-se  l’azienda provvede periodicamente al  Reporting  sociale  (attraverso strumenti  quali  Bilancio

sociale, di sostenibilità, ambientale);

-se è stato adottato un Codice etico e/o una Carta dei valori;

-se l’azienda ha ottenuto certificazioni quali ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SA8000;

-se l’azienda rispetta specifiche linee guida quali ISO26000, OCSE GLOBAL COMPACT;

-se l’azienda ha individuato al suo interno una figura che svolge funzioni di CSR manager o si è

dotata di una specifica unità organizzativa dedicata;

-se l’azienda ha mai ricevuto riconoscimenti per il suo impegno in campo sociale e ambientale (per

esempio CSR award, Sodalitas, ecc…).

Questo  questionario  dunque  analizza  tutti  gli  aspetti  rilevanti  che  devono  contraddistinguere

un’impresa socialmente responsabile.

Al giorno d’oggi i clienti/consumatori delle aziende hanno acquisito una maggiore consapevolezza

per quanto concerne la tematica ambientale. Rispetto al passato essi sono maggiormente disposti a

pagare un premium price se l’azienda dimostra di adottare processi produttivi che seguono canoni di

eco-efficienza.

La  maggior  sensibilità  alla  tematica  ambientale  deriva  sia  dalla  modernizzazione  dei  mezzi  di

comunicazione sia dalle campagne di sensibilizzazione promosse dagli enti pubblici e privati e dalle

aziende medesime.

La soddisfazione del  cliente  è  il  fattore determinante,  quello  che crea fedeltà  alla  marca e che

consente  di  ampliare  il  portafoglio  clienti  attraverso  un  passaparola  positivo.  La  ricerca  della

customer satisfaction non può non considerare l’importanza di far percepire al cliente che l’azienda

adotta  una  politica socialmente  responsabile  (intere  campagne di  promozione dei  prodotti  sono

basate su questo aspetto al giorno d’oggi).
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Anche il fatto di fornire ai clienti informazioni extra sui prodotti rispetto a quelle previste dalla

legge è un fattore giudicato in maniera decisamente positiva dai clienti stessi, in quanto ciò denota

che l’azienda tiene in maniera particolare ad offrire prodotti e servizi di qualità.

Il fatto di utilizzare criteri etico-ambientali nella selezione dei fornitori è un importante elemento di

differenziazione  dalla  concorrenza  in  quanto  questo  fatto  modifica  in  maniera  sensibilmente

rilevante la percezione dei clienti nei confronti dei prodotti offerti dall’impresa.

Il fatto di adottare politiche di Quality Supply Chain nella gestione dei fornitori è un altro elemento

che migliora l’immagine aziendale percepita all’esterno.

Per quanto riguarda la categoria delle risorse umane il  fatto che l’azienda ponga attenzione ad

adottare  procedure  che  garantiscano la  salute  e  sicurezza  dei  dipendenti  sul  luogo  di  lavoro  è

sicuramente un elemento che denota un’elevata responsabilità sociale d’azienda, motivo in più che

spinge la clientela ad incrementare la propria disponibilità a pagare per ottenere i prodotti/servizi

offerti dall’impresa.

Realizzare attività formative extra rispetto a quelle normalmente previste dalla legge è sicuramente

un fattore importante, che consente di migliorare la qualità dei prodotti/servizi offerti alla clientela.

Effettuare delle  indagini  sul  clima dell’ambiente di  lavoro consente  innanzitutto  di  mostrare ai

dipendenti  l’interesse  dell’azienda  a  garantire  standard  operativi  ottimali,  e  in  secondo  luogo

migliora  l’efficienza  operativa  dei  processi  produttivi  in  termini  di  riduzione  degli  sprechi  e

controllo della qualità dei prodotti/servizi realizzati.

A livello intuitivo la responsabilità sociale d’impresa passa dall’adozione di processi produttivi a

ridotto impatto ambientale, dunque questo aspetto va tenuto in forte considerazione nel momento in

cui il management d’azienda stabilisce le modalità di progettazione e produzione.

Porre attenzione  alla  riduzione  dei  consumi  energetici,  avvalendosi  se  necessario  di  una  figura

professionale  come  l’energy  manager,  migliora  l’efficienza  operativa  dei  processi  produttivi

riducendone l’impatto ambientale ed economico con riferimento al bilancio dell’impresa.

Con la stessa logica l’utilizzo di materiali riciclati, e il monitoraggio sulla quantità di rifiuti smaltiti

in relazione ai livelli di produzione, costituiscono modalità di acquisizione di vantaggio competitivo

nei confronti dei competitors.
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Con riferimento  alla  comunità  il  fatto  di  sostenere  progetti  del  territorio  a  carattere  sociale  e

ambientale migliora l’immagine aziendale agli occhi dei clienti, degli investitori, e dei dipendenti

dell’azienda stessa.

Tutte  le  iniziative  dell’impresa  a  carattere  sociale  e  ambientale  contribuiscono  ad  acquisire

vantaggio competitivo nei confronti dei competitors.

Considerando gli  strumenti  di  gestione  e  comunicazione  della  CSR è  importante  che  l’azienda

provveda periodicamente al Reporting Sociale in quanto tale strumento le consente di comunicare

in  modo  efficace  i  propri  valori/impegni  in  campo  sociale  e  ambientale,  aumentando  la

consapevolezza  dei  clienti  al  momento  dell’acquisizione  dei  prodotti/servizi  offerti.  Tale

consapevolezza è accresciuta nel momento in cui l’impresa ottiene certificazioni che riconoscono

l’impegno aziendale in tale direzione.

Nel  questionario  viene  chiesto,  con  riferimento  alla  categoria  “ambiente”  ed  alla  categoria

“strumenti  di  gestione  e  comunicazione  della  CSR”,  se  l’impresa  ha  ottenuto  determinate

certificazioni. Andiamo a vederle in modo più dettagliato.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità

Europea  ed  al  quale  possono aderire  volontariamente  le  organizzazioni  (aziende,  enti  pubblici,

ecc…) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri

soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.

EMAS è ricompreso tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito del quinto Programma d’azione

europeo a favore dell’ambiente. Obiettivo primario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di

uno sviluppo economico sostenibile  all’interno dell’Unione Europea,  evidenziando il  ruolo e  le

responsabilità  delle  imprese.  La  seconda  versione  di  EMAS è  stata  pubblicata  dalla  Comunità

Europea con il  Regolamento 761/2001, modificato successivamente dal Regolamento 196/2006.

EMAS è  principalmente  destinato  a  migliorare  l’ambiente  e  a  fornire  alle  organizzazioni,  alle

autorità di controllo ed ai cittadini, uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni

sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

La sigla ISO14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale

delle  organizzazioni,  stabiliti  dall’Organizzazione  Internazionale  di  Standardizzazione  (ISO).

Probabilmente la più nota di queste norme è la ISO14001, che stabilisce i requisiti di un Sistema di

Gestione Ambientale.
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Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e

servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto

ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento

numero 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) numero 66/2010 in vigore nei 28 Paesi

dell’Unione  Europea  e  nei  Paesi  appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo-SEE (Norvegia,

Islanda,  Liechtenstein).  Essa  è  un’etichetta  ecologica  volontaria  basata  su  un  sistema di  criteri

selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi

lungo  l’intero  ciclo  di  vita  ed  è  sottoposta  a  certificazione  da  parte  di  un  ente  indipendente

(organismo competente). La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli

impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio, tenendo

anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della

riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato. I criteri Ecolabel, stabiliti a

livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate tra cui anche associazioni europee

di consumatori ed ambientaliste, riguardano anche aspetti importanti inerenti la salute e la sicurezza

dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi

produttivi. Il marchio Ecolabel UE si rivolge ai consumatori ai quali garantisce che i prodotti oltre

ad avere prestazioni elevate hanno un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Esso

può essere richiesto per quei beni e servizi, destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul

mercato comunitario, che appartengono a gruppi di prodotti o servizi per i quali siano stati definiti e

pubblicati, sotto forma di Decisioni della Commissione Europea, i relativi criteri. Il marchio non si

applica ai prodotti alimentari né ai mangimi per animali, ai medicinali ed ai dispositivi medici. Esso

consente al consumatore di riconoscere tra i prodotti disponibili sul mercato quelli che hanno elevati

standard prestazionali e al contempo un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita.

Scegliendo il marchio Ecolabel UE i consumatori scelgono prodotti che hanno un’elevata qualità

ecologica,  sono  certificati  da  organismi  indipendenti  (organismi  competenti  nazionali)  e  sono

riconosciuti a livello europeo. Con tale scelta i consumatori contribuiscono inoltre ad indirizzare

produttori  e  distributori  verso  tali  prodotti  e  servizi  e  quindi  verso  un  maggiore  rispetto

dell’ambiente. Il marchio consente inoltre agli operatori (produttori, importatori, fornitori di servizi,

grossisti  o  dettaglianti)  di  acquisire  visibilità  sul  mercato  per  il  proprio  impegno  a  favore

dell’ambiente, impegno garantito da una eco etichetta affidabile in quanto verificata da terza parte

indipendente e riconosciuta a livello europeo, ed aumentare di conseguenza la propria competitività

sul  mercato  “verde”,  in  continua  crescita.  L’Ecolabel  garantisce  inoltre  all’azienda  un  accesso

semplificato a strumenti per la sostenibilità ambientale come quello del GPP (acquisti verdi per la

pubblica amministrazione).

38



La ISO9001 si rivolge a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, di qualsiasi settore

e  dimensione,  manifatturiera  o  di  servizi.  E’  lo  standard  di  riferimento  internazionalmente

riconosciuto  per  la  gestione  della  Qualità  di  qualsiasi  organizzazione  che  intenda  rispondere

contemporaneamente:  1-all’esigenza  dell’aumento  dell’efficacia  e  dell’efficienza  dei  processi

interni,  quale  strumento  di  organizzazione  per  raggiungere  i  propri  obiettivi;  2-alla  crescente

competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei

clienti. Scopo primario dell’ISO9001 è il perseguimento della soddisfazione del proprio cliente in

merito ai prodotti e servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali,

permettendo all’azienda certificata di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento

nel tempo della qualità dei propri  beni e servizi.  Da questo punto di vista il  modello ISO9001

rappresenta  uno  strumento  strategico  in  quanto  mirato  a:  1-valutazione  del  contesto  e  parti

interessate; 2-analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni; 3-controllo

dei costi; 4-aumento della produttività; 5-riduzione degli sprechi.

Dal punto di vista sostanziale ciò si traduce nella riduzione del rischio di non rispettare quanto

promesso ai clienti e nella capacità di tenere sotto controllo i processi tramite la misurazione delle

prestazioni e l’individuazione di adeguati indicatori.

Inoltre viene spesso richiesta dai bandi di gara pubblici. La ISO9001 fornisce infine un modello

organizzativo di base che può essere completato con dei requisiti specifici peculiari di alcuni ambiti,

descritti  in  norme  di  settore,  ed  è  facilmente  integrabile  con  altri  sistemi  di  gestione,  quali

BSOHSAS18001  (salute  e  sicurezza  sul  lavoro),  ISO14001  (gestione  ambientale)  e  ISO27001

(sicurezza delle  informazioni).  La ISO9001 pone al  centro della  realizzazione di un sistema di

gestione: 1-il cliente e la sua piena soddisfazione; 2-lo studio del contesto e conseguenti rischi ed

opportunità imprenditoriali; 3-la visione dell’azienda come insieme di processi tra loro in stretta

relazione e  finalizzati  a  fornire prodotti  che rispondano in modo costante  ai  requisiti  fissati;  4-

l’importanza di perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni.

Gestire la qualità significa gestire consapevolmente l’efficacia e l’efficienza dei  propri  processi

attraverso: 1-la conoscenza, la gestione e il monitoraggio dei processi; 2-la capacità di coinvolgere

le risorse umane; 3-la centralità del ruolo dell’Alta Direzione aziendale; 4-la capacità di misurare le

proprie prestazioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

La nuova norma chiede di individuare e misurare i punti dei processi che generano valore verso il

mercato, considerando l’azienda come un insieme di clienti-fornitori tra loro concatenati.
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In questo contesto ciascun processo riceve input da fornitori interni/esterni e fornisce prodotti o

servizi a clienti interni/esterni.

L’adozione di questa norma comporta numerosi vantaggi:

-si rende sistematica la valutazione di rischi ed opportunità su cui basare le decisioni strategiche;

-si adotta un modello organizzativo basato sull’approccio integrato ai processi e sulla condivisione

delle esperienze dei singoli per migliorare in modo efficace e continuo le prestazioni;

-aumenta la  capacità  di  soddisfare le  esigenze  e  le  aspettative dei  propri  clienti  attraverso una

migliore conoscenza e controllo dell’azienda;

-diminuiscono i costi connessi all’inefficienza delle attività svolte;

-avviene la puntuale definizione delle responsabilità e di  percorsi di crescita professionale delle

risorse impiegate;

-viene garantita trasparenza verso i mercati di riferimento.

Una delle principali sfide per le imprese è la gestione dell’impatto del business sull’ambiente e la

crescita sostenibile dell’organizzazione. Lo standard ISO14001 fornisce una struttura riconosciuta a

livello internazionale per la gestione e il controllo delle prestazioni ambientali nel lungo periodo.

Esso è  stato sviluppato per aiutare  le organizzazioni  a diventare resilienti,  permettendo loro un

successo commerciale senza però trascurare le proprie responsabilità ambientali.

Aggiornato per  incorporare  l’High Level  framework 2015,  lo  standard  ISO14001 consente  alle

aziende di soddisfare le esigenze sempre più stringenti dei clienti e degli altri stakeholders, nonché

di soddisfare i requisiti normativi.

Con lo sviluppo e l’attuazione di una solida gestione ambientale si possono trarre grandi vantaggi,

come la riduzione dei rifiuti, il miglioramento dell’efficienza e il risparmio in termini economici.

Con un sistema efficace, è possibile soddisfare le sempre più alte aspettative dei clienti in termini di

responsabilità  sociale  d’impresa,  soddisfare  al  meglio  le  esigenze  della  catena  dei  fornitori  e

ottimizzare l’operatività, con la conseguente riduzione dei costi.
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La conformità allo standard ISO14001:

-comporta la riduzione degli sprechi e il consumo di energia;

-consente una gestione dei processi più efficiente, riducendo quindi i costi di gestione;

-migliora la competitività, dimostrando una gestione sostenibile;

-dimostra il rispetto dei requisiti legislativi in ambito ambientale;

-aumenta la fiducia di stakeholders e clienti.

Ogni anno milioni di lavoratori nel mondo sono vittime di incidenti, anche mortali. Per ridurre i

rischi, le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori devono metter in atto un solido sistema di

gestione per la salute e la sicurezza dell’ambiente lavorativo. Lo standard OHSAS18001 è adatto

per le organizzazioni che desiderano creare procedure formali per gestire la salute e le minacce per

la sicurezza dei lavoratori. La versione Draft (DIS-Draft International Standard) di ISO45001, il

primo standard internazionale sulla sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stata pubblicata.  Si

prevede che questo nuovo standard andrà a sostituire la BS OHSAS 18001. Il  rischio è spesso

considerato come un fattore negativo; ma se gestito bene con l’aiuto dello standard OHSAS 18001 è

possibile beneficiare di condizioni di lavoro più sicure, migliori prestazioni e nuove opportunità di

business. Lo standard OHSAS18001 consente di: 1-identificare i rischi e avviare controlli per la

relativa gestione; 2-realizzare le migliori condizioni di lavoro nell’organizzazione; 3-diminuire gli

incidenti e le malattie sul lavoro con conseguente diminuzione dei relativi costi e dell’inattività dei

dipendenti; 4-coinvolgere e motivare il personale grazie a condizioni di lavoro migliori e più sicure;

5-dimostrare a clienti e fornitori la conformità a standard internazionali.

Nel  2008  è  stata  pubblicata  un’apposita  guida  a  questa  norma,  la  OHSAS18002:  Sistemi  di

Gestione della  Sicurezza e  della Salute  dei  Lavoratori-Linee guida per  l’implementazione dello

standard OHSAS18001. Quest’ultima è stata revisionata nel 2008. Il sistema di gestione regolato

dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato

alla Norma 14001: la Sicurezza e l’Ambiente sono infatti strettamente correlati tra loro. Inoltre, è

possibile integrarlo con il sistema ISO39001, rivolto alla sicurezza stradale. Lo standard ISO39001

“Road Traffic Safety Management Systems” identifica uno standard di gestione per la riduzione del

rischio  stradale  di  una  qualsiasi  organizzazione.  Lo  schema  può  essere  utilizzato  per  la

certificazione per una auto-dichiarazione oppure semplicemente come linea guida per pianificare,
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implementare e migliorare un sistema di gestione dedicato alla sicurezza stradale. La ISO39001 ha

una  struttura  analoga  alle  norme  sui  sistemi  di  gestione  più  diffusi  (ISO9001,  ISO14001,

BSOHSAS18001). Tutte queste norme, in ottica di integrazione, ovvero di fusione reciproca, sono

costruite in modo tale da poter implementare più sistemi di gestione in modo congiunto nella stessa

organizzazione.

La Linea Guida UNIISO26000, pubblicata il  1° novembre 2010, ha rappresentato la fine di un

lungo e complesso cammino,  avviato dall’ISO nel 2005 con lo scopo di colmare una lacuna, nel

sistema ISO, nel campo della Responsabilità Sociale delle Organizzazioni. Essa è infatti il risultato

del più ampio consenso internazionale raggiunto tra gli esperti e i principali soggetti interessati ed è

stato elaborato con l’intento di incoraggiare l’adozione in tutto il mondo delle migliori pratiche in

tema di responsabilità sociale. La norma raccoglie i frutti di un accordo generale su aspetti rilevanti

quali: le definizioni e i principi generali della responsabilità sociale; le questioni cruciali che devono

essere affrontate in tema di responsabilità sociale; l’integrazione della responsabilità sociale nelle

attività  complessive  di  un’organizzazione.  L’intento  della  norma  è  quello  di  “aiutare  le

organizzazioni a contribuire allo sviluppo sostenibile, di incoraggiarle ad andare al di là del mero

rispetto  delle  leggi,  di  promuovere  una  comprensione  comune  nel  campo  della  responsabilità

sociale e di integrare altri strumenti e iniziative per la responsabilità sociale, ma non di sostituirsi a

essi”. Innanzitutto ISO26000 è una Linea Guida e non una norma: ciò significa che essa non sarà

certificabile  da  una  terza  parte  sul  modello  dei  sistemi  di  gestione  qualità,  ambiente,  salute,

sicurezza o, per rimanere al tema della CSR, SA8000, ma una guida a concetti, principi e pratiche

connesse  alla  Responsabilità  Sociale  d’Impresa.  Questo  significa,  in  pratica,  che  un’azienda  o

un’organizzazione che volessero adottare queste nuove Linee Guida non possono affidarsi a una

società  esterna  che  ne  certifichi  l’impegno  nel  campo  della  responsabilità  sociale,  ma  devono

confrontarsi con le proprie parti interessate, prima fra tutte il sindacato per quanto attiene i rapporti

e  le  condizioni  di  lavoro,  affinchè  siano  loro  a  valutare  se  rispettano  o  meno  i  contenuti  di

ISO26000. Può considerarsi un ottimo strumento per prendere confidenza e comprendere concetti

come accountability,  stakeholder  ecc… e per capire  come la CSR impatti  su tematiche cardine

come:  diritti  umani,  lavoro,  ambiente,  governo  d’impresa,  comportamenti  aziendali,  diritti  dei

consumatori,  coinvolgimento della comunità. Uno strumento dunque per diffondere cultura sulla

CSR più che per gestirla. Essa dunque non offre soluzioni pratiche immediatamente spendibili nei

contesti organizzativi, ma spunti di riflessione approfonditi da cui partire per costruire un’effettiva

cultura della CSR nelle organizzazioni (incluse le istituzioni che volessero fare propri i principi di

ISO26000).  Sono  3  gli  aspetti  che  rendono  differente  la  ISO26000  dalla  maggior  parte  degli

strumenti finora utilizzati nel campo della responsabilità sociale. In primo luogo, questa norma non

è stata redatta da un’impresa in modo unilaterale, ma da un’organizzazione autorevole a livello
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mondiale come l’Iso utilizzando un approccio multistakeholder e facendo leva sul principio del

consenso. Questo ha comportato che ogni riga del testo ha ricevuto il via libera, o almeno la non

opposizione, da parte di tutte e sei le categorie di stakeholder rappresentate. Inoltre, al gruppo di

lavoro Iso hanno partecipato esperti sia del mondo sviluppato, sia dei Paesi emergenti e di quelli

ancora in via di sviluppo. ISO26000 non è, dunque, una norma “Nord centrica”, perché tiene conto

anche delle esigenze e dei problemi esistenti nel Sud del mondo. In terzo luogo, infine, punta sul

dialogo sociale e sulla contrattazione strumenti fondamentali per l’impostazione di rapporti corretti

fra un’organizzazione socialmente responsabile e i propri lavoratori. La norma fornisce una nuova

definizione di responsabilità sociale: “Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti

delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento

etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della

società;  tiene  conto  delle  aspettative/interessi  degli  stakeholder;  è  in  conformità  con  la  legge

applicabile  e  coerente  con  le  norme  internazionali  di  comportamento;  è  integrata  in  tutta

l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni”.

Sono 7 i capitoli nei quali si suddivide ISO26000:

-il primo specifica lo scopo e il suo campo di applicazione;

-il secondo contiene la definizione dei termini più importanti nel campo della responsabilità sociale;

-il terzo contiene una guida su come le piccole e medie organizzazioni possono applicare la norma;

-il  quarto  spiega  i  7  principi  della  responsabilità  sociale  (responsabilità  di  rendere  conto,

trasparenza, comportamento etico, rispetto degli interessi degli stakeholder, rispetto del principio di

legalità, rispetto delle norme internazionali di comportamento, rispetto dei diritti umani);

-il quinto si concentra su aspetti pratici di applicazione;

-il sesto tratta in maniera approfondita i 7 temi fondamentali;

-il settimo fornisce una guida su come mettere in pratica la responsabilità sociale all’interno di

un’organizzazione.

43



Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, al World Economic Forum tenuto a Davos

(Svizzera),  il  31  gennaio  1999,  affermò:  -Vi  invito,  individualmente  con  le  vostre  imprese  e

collettivamente  attraverso  le  vostre  associazioni  di  categoria,  ad  abbracciare,  supportare  ed

implementare un insieme di valori chiave nelle aree dei diritti umani, standard del lavoro e pratiche

ambientali”.  Il  Global  Compact  incoraggia  le  imprese  di  tutto  il  mondo  a  creare  un  quadro

economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che

garantisca a tutti l’opportunità di condividerne i benefici. A tal fine, il Global Compact richiede alle

aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria

sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi,

tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione. Si tratta di principi condivisi universalmente in quanto

derivati  dalla  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani,  dalla  Dichiarazione  ILO,  dalla

Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Per quanto riguarda la categoria “Diritti Umani”:

-il primo principio afferma che alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani

universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere d’influenza;

-il secondo principio richiede di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli

abusi dei diritti umani.

Per la categoria “Lavoro”:

-il terzo principio afferma che alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei

lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;

-il quarto principio prevede l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;

-il quinto principio prevede l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;

-il sesto principio prevede l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e

professione.

Per la categoria “ambiente”:
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-il settimo principio prevede che alle imprese sia richiesto di sostenere un approccio preventivo nei

confronti delle sfide ambientali;

-l’ottavo principio indica di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità

ambientale;

-il nono principio indica di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino

l’ambiente.

Per la categoria “lotta alla corruzione”:

-il decimo principio prevede che le imprese si impegnino a contrastare la corruzione in ogni sua

forma, incluse l’estorsione e le tangenti.

Nel questionario viene chiesto se l’azienda ha ricevuto riconoscimenti  per  l’impegno in campo

sociale e ambientale. Andiamo a vedere più in dettaglio dei possibili riconoscimenti che possono

essere ottenuti dalle imprese.

Sodalitas Social Innovation (SSI) è il programma che Fondazione Sodalitas ha ideato per migliorare

in modo diffuso la capacità progettuale del Terzo Settore, permettendo alle imprese di agire verso il

Nonprofit  non come mero  donatore,  ma  come partner  in  grado di  contribuire  allo  sviluppo di

progetti sociali innovativi e con un elevato livello di sostenibilità economica. Le prime 5 edizioni

dell’iniziativa hanno visto la partecipazione di 460 organizzazioni nonprofit con più di 500 progetti

e  hanno  consentito  la  realizzazione  di  numerose  partnership  Profit-Nonprofit  di  successo.  Il

Sodalitas Social Award, promosso da Fondazione Sodalitas, è in Italia il premio di riferimento per

promuovere  la  cultura  della  sostenibilità  e  riconoscere  l’impegno  di  quelle  imprese  ed

organizzazioni che assumono un ruolo di leadership nella realizzazione di un futuro sostenibile.

Giunto  quest’anno  alla  sua  quindicesima  edizione,  il  Sodalitas  Social  Award  è  diventato  un

appuntamento annuale imperdibile per le imprese che desiderano comunicare le loro best practices

di Sostenibilità. L’edizione 2017 del Sodalitas Social Award è aperto ad imprese, organizzazioni,

associazioni  imprenditoriali,  distretti  industriali  e  istituzioni  pubbliche  o  scolastiche.  Viene

incoraggiata  la  candidatura  di  iniziative  “multistakeholder”,  realizzate  in  partnership  pubblico-

privato e profit-nonprofit.

Il  tema della  definizione di  strumenti  di  controllo  specificamente  focalizzati  sul  cliente  è  stato

variamente  indagato  in  dottrina,  con  contributi  che  nel  tempo  si  sono  evoluti  da  una  visione
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imperniata  essenzialmente  sulla  prospettiva  economico-finanziaria  verso  approcci

multidimensionali,  nei  quali  si  è  cercato  di  catturare  e  rappresentare  adeguatamente  anche  le

variabili  critiche agganciate al  cliente  che non possono trovare nell’indicatore monetario valida

espressione, tra le quali, per esempio, la soddisfazione della clientela.

Al primo ambito appartengono gli strumenti inquadrati nel framework del Customer Accounting, tra

i  quali  hanno  trovato  particolare  diffusione  approcci  concettualizzati  come  Customer  Costing,

Customer Profitability Analysis e Customer Lifetime Value.

Il Customer Costing è un approccio finalizzato alla costruzione di informazioni di costo che trovano

nel cliente il cost object principale, nell’intento di pervenire all’espressione economica del valore

delle risorse che l’azienda ha dedicato al cliente, comprendendo anche il costo inerente la gestione

delle  relazioni  con  tale  soggetto.  Elemento  di  criticità  principale  è  l’aspetto  relativo

all’identificazione  delle  tipologie  di  costo da  assegnare  all’oggetto  cliente,  con la  problematica

dell’imputazione dei costi comuni e la conseguente ricerca dei determinanti di costo atti a catturare

ed esprimere nel modo più rappresentativo possibile il nesso di causalità nel consumo delle risorse

da parte dell’oggetto considerato. Il Customer Costing trova un elemento di supporto nell’approccio

dello Strategic Management Accounting, inizialmente orientato principalmente proprio sul versante

dei costi, successivamente integrato in una prospettiva più ampia per la costruzione di informazioni

strategiche in senso lato, entro le quali alla variabile cliente si affiancano in modo più consistente

informazioni attinenti, per esempio, ai concorrenti, ai mercati ecc…

Un  passaggio  ulteriore  in  termini  evolutivi  si  coglie  nella  Customer  Profitability  Analysis,

approccio rivolto alla costruzione di informazioni di redditività dei clienti, ponendo in relazione i

ricavi  generati  e  i  costi  associati  all’oggetto  considerato.  La  disponibilità  di  tali  informazioni

consentirebbe al management di innestare ragionamenti e indirizzare processi decisionali anche a

livello strategico, oltre che operativo, arrivando a configurarsi nelle sue modalità di utilizzo, anche

quale strumento da adottarsi per la segmentazione della clientela.

Il  Customer  Lifetime  Value  è  uno  strumento,  sempre  inquadrato  nella  dimensione  economico-

finanziaria,  che  accoglie  una  visione  di  più  ampio  respiro,  puntando  a  esprimere  in  termini

quantitativo-monetari le relazioni con la clientela, ma estendendo il riferimento a tutte le transazioni

che  si  verificheranno presumibilmente  tra  il  cliente  e  l’azienda,  ovvero  considerando la  durata

complessiva della relazione tra questo e l’organizzazione. Obiettivo dell’approccio è supportare e

orientare le decisioni manageriali considerando la redditività prospettica complessiva dei diversi

clienti, presi singolarmente o aggregati in cluster strategicamente rilevanti.
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I filoni di indagine rinvenibili in dottrina si suddividono sostanzialmente in due ambiti principali.

Da un lato, sono stati sviluppati approfondimenti sul versante della costruzione dell’indicatore e

delle modalità di calcolo, con soluzioni proposte che presentano anche elevati gradi di complessità,

non di rado ostacolandone l’effettiva fruibilità e utilità sul piano gestionale.

Dall’altro  lato,  i  clienti  più  fedeli  sono  tali  perché  trovano  nell’azienda  un  riferimento  non

facilmente  sostituibile  per  soddisfare  le  proprie  esigenze,  riconoscono  un  valore  alla  proposta

dell’azienda e sarebbero quindi più probabilmente disposti a riconoscere tale valore in termini di

premium price, senza trascurare il minor costo associabile alla gestione di relazioni con clienti già

acquisiti rispetto al costo relativo alla costruzione e gestione di relazioni con i nuovi clienti. C’è da

considerare comunque anche l’effetto positivo rappresentato dalla possibile acquisizione di nuovi

clienti grazie alla segnalazione dei clienti fedeli.

Gli approcci riferibili alla tematica del Customer Accounting possono essere rivisti per accogliere

aspetti inerenti alla prospettiva della sostenibilità, inserendoli nelle informazioni che dovrebbero

supportare il processo di decision making. Si tratta di pervenire alla quantificazione degli aspetti

ambientali  e  sociali  relativi  al  cliente,  considerato  quale  soggetto  singolo  o  in  aggregazioni  in

cluster  rilevanti,  arrivando a  contemperare  esplicitamente  questi  elementi  nelle  informazioni  di

costo (Customer Costing)  e di  redditività  (Customer Profitability Analysis  e Customer Lifetime

Value) della clientela.

Il  Customer  Relationship  Management  (CRM)  poggia,  così  come  la  Customer  Satisfaction,

sull’assunto  della  centralità  di  un  efficace  presidio  delle  relazioni  con  la  clientela  per  il

conseguimento degli obiettivi aziendali, presidio da fondare su una piattaforma informativa relativa

ai  clienti  adeguatamente  strutturata.  Il  perfezionamento  e  approfondimento  continuo  della

conoscenza della clientela che deriverebbe dalla disponibilità di uno specifico e ampio supporto

informativo  sui  fattori  rilevanti  consentirebbe  di  generare  benefici  sia  in  termini  strategici,

contribuendo a orientare più consapevolmente le scelte di fondo dell’organizzazione, sia in fase di

gestione operativa delle relazioni con i clienti.

In questo senso, il CRM è stato indagato, da un lato, su un piano strategico, configurandosi quale

indirizzo di fondo che orienta secondo determinati principi le modalità di gestione del rapporto con

i clienti (considerati a livello singolo o di segmenti). Dall’altro lato, la dottrina ha approfondito il

versante strumentale, in particolare sul piano informativo, individuando i contenuti essenziali di

riferimento di un database di CRM, nonché degli strumenti informatici atti a supportare la raccolta e

la gestione dei dati di base relativi alla clientela, opportunamente elaborati per supportare i processi
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di decision making. Un CRM orientato in ottica di sostenibilità potrebbe rivelarsi prezioso anche

nella  realizzazione  di  azioni  rivolte  alla  clientela,  non direttamente  incardinate  nel  processo  di

vendita. E’ il caso di iniziative di coinvolgimento del cliente in attività con motivazioni ecologiche

o sociali. In queste situazioni la finalità si pone su un piano diverso rispetto alla conclusione della

vendita,  pur  non negandosi  una  relazione  con essa,  oltre  che  con aspetti  legati  all’obiettivo  di

aumentare la soddisfazione e la fedeltà alla clientela. Si pensi, per esempio, a progetti di recupero di

un sito, piuttosto che al sostegno a iniziative di solidarietà rivolte a determinate categorie di soggetti

svantaggiati, magari finanziate parzialmente o totalmente tramite risorse derivanti dalla vendita dei

prodotti.  Un’adeguata  politica  di  comunicazione  in  questo  senso  può  risultare  importante  per

contribuire alla diffusione e attuazione da parte dei clienti dei principi di un’agire sostenibile, oltre

che rivelarsi rilevanti in termini di reputation. La disponibilità di informazioni su temi ambientali e

sociali potrebbe risultare utile anche sul fronte del set di indicatori di performance. Per esempio,

informazioni relative alle modalità di utilizzo e smaltimento del prodotto o di fruizione del servizio

potrebbero risultare funzionali al perfezionamento di indicatori quali il margine specifico per cliente

(o più significativamente per categorie di clienti), andando ad accogliere anche costi esterni in ottica

life-cycle, quali i costi energetici sostenuti in fase di utilizzo e i costi di smaltimento del prodotto al

termine del ciclo di vita.
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3-L'analisi della RSI nella regione Veneto e il progetto

"Responsabilmente".

Come spiegato nel primo capitolo per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) o Corporate Social

Responsibility (CSR) si  intende "l'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" (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001). L'approccio CSR, come emerge

dalla definizione data dalla CE, porta a ritenere etica e business due aspetti sinergici ed integrati

nella  gestione  aziendale.  Per  responsabilità  sociale  di  impresa  si  intende,  quindi,  l'impegno  a

comportarsi in modo etico e corretto, al di là ed oltre il semplice rispetto della legge. In questo

senso, la Responsabilità sociale d'impresa è un elemento che dovrebbe far parte dell'orientamento

strategico  globale  dell'impresa,  interagendo  con  tutti  gli  ambiti  della  gestione  aziendale:  quelli

finanziari,  quelli  relativi  alla  produzione (rispetto  delle  leggi,  riduzione dell'impatto ambientale,

sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei

prodotti), quelli concernenti il marketing, e quelli relativi alle risorse umane (gestione dei percorsi

di  carriera,  della  formazione,  ecc.).  La  Regione  del  Veneto,  in  continuità  con  quanto  previsto

dall'Unione Europea, è da tempo impegnata su più fronti a diffondere i principi della responsabilità

sociale  presso  tutti  i  portatori  di  interessi,  siano  essi  le  istituzioni  pubbliche,  le  imprese,  le

associazioni di categoria, i cittadini e altri stakeholders, in particolare attraverso le seguenti attività:

progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità

Sociale  d'Impresa";  protocollo  d'Intesa  tra  Regione  e  Unioncamere  -  Progetto  CSR  Veneto;

protocollo  d'Intesa  tra  Regione  del  Veneto  e  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  (MISE).  La

sensibilità manifestata dalle Regioni italiane verso il tema della responsabilità sociale e le numerose

e eterogenee esperienze già realizzate singolarmente hanno portato, nel 2012, su proposta di Veneto

e  Liguria,  al  lancio  del  progetto  interregionale  “Creazione  di  una  rete  per  la  diffusione  della

responsabilità sociale d’impresa”. Al progetto hanno aderito: Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali;  Ministero  dello  Sviluppo  Economico;  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  e

INEA; INAIL e tredici Regioni italiane. Il progetto interregionale si è posto come obiettivo generale

l’aumento della diffusione della responsabilità sociale  tra le  imprese attraverso il  rafforzamento

dell’azione  di  coordinamento  e  scambio  tra  PA. In  linea  con questo  obiettivo,  i  partner  hanno

ritenuto fondamentale sviluppare una piattaforma di indicatori condivisi per uniformare le modalità

di valutazione della responsabilità sociale. La piattaforma di azioni e indicatori ha anche l’intento di

rendere  gli  indicatori  utilizzabili  nell’ambito  di  meccanismi  premiali  (incentivi,  premi,  sgravi,

semplificazioni). Le attività sono state realizzate grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo

economico,  che  ha  incaricato  l’Università  di  Genova,  e  alla  collaborazione  di  tutte  le

Amministrazioni e Istituzioni aderenti al progetto interregionale.
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La strategia  rinnovata  della  UE in  materia  di  Responsabilità  Sociale  delle  Imprese,  così  come

inserita  nelle  politiche  europee  con  il  Libro  Verde,  attualmente  prosegue  con  le  indicazioni

contenute nella Strategia Europa 2020 e nel Piano D'Azione Imprenditorialità 2020. Essa è inserita

a  pieno  titolo,  inoltre,  nell'Iniziativa  per  la  politica  industriale  con  l'Atto  unico  per  il  mercato

interno, al fine di creare le condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento

responsabile delle imprese, delle comunità territoriali e una creazione di occupazione durevole nel

medio e lungo termine. Tale Strategia fa riferimento anche a principi e a orientamenti riconosciuti a

livello internazionale quali i principi guida ONU, le Linee guida OCSE e le Convenzioni ILO.

In questo quadro, all'impresa economica viene chiesto di assumere un ruolo sociale e di farsi carico

degli  impatti  ambientali  e  delle  conseguenze  derivanti  dalla  propria  attività,  dando conto  degli

effetti,  anche  economici  e  sociali,  che  si  riverberano  sull'ambiente  circostante,  in  risposta  al

principio comune secondo la quale la RSI rappresenta un modello di governance aziendale non più

orientato unicamente verso la dimensione interna ma improntato sul rapporto attivo tra impresa e

società, cui seguono mutui diritti e doveri.

L'Italia è stato il primo tra gli Stati membri ad aver consegnato alla Commissione europea il proprio

Piano di azione, che illustra le azioni prioritarie e i progetti volti alla realizzazione della Strategia

rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, in

linea  con  la  ricerca  di  un  modello  alternativo  di  sviluppo  (sostenibile)  e  di  uscita  dalla  crisi

economica e sociale.

In questo panorama, la Regione del Veneto è attiva da un decennio nell'ambito della RSI con una

molteplicità di iniziative che intervengono non solo a livello regionale ma anche nazionale. Dal

2006 è infatti attivo un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere che, tramite una

serie di convenzioni, ha permesso di sostenere il progetto CSR (Corporate Social Responsibility)

Veneto.

Nell'ambito  di  tale  progetto  è  stato  istituito  il  Forum veneto  Multi-stakeholder,  composto  dai

rappresentanti regionali delle parti sociali, delle istituzioni ed altre organizzazioni attive sul tema

CSR.

Questo progetto, nel corso degli anni, ha sostenuto varie attività quali, ad esempio, formazione per

operatori, campagne informative, elaborazioni di un dossier di Buone Pratiche di CSR in territorio

Veneto,  coinvolgimento  delle  scuole  superiori  nella  produzione  di  elaborati  sul  tema  per

sensibilizzare e formare i ragazzi e promuovere l'interazione con le istituzioni scolastiche.

Nel 2012 ha preso il via il Progetto Interregionale "Creazione di una rete per la diffusione delle

Responsabilità Sociale d'Impresa" che vede coinvolte le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,
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Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta con Veneto

e Liguria come capofila, in interventi volti ad aumentare la diffusione della CSR tra le imprese e

avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco e di collaborazione per lo sviluppo di

prodotti comuni.

Nel 2013, inoltre, è stato firmato un Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e MISE (Ministero

dello Sviluppo Economico) in materia di formazione e promozione delle tematiche legate alla CSR,

in  base  al  quale  il  Ministero  si  impegna a  collaborare  ai  progetti  che  la  Regione  svilupperà  e

coordinerà sia a livello regionale che a livello interregionale/transnazionale.

La  Regione  del  Veneto  ha  inserito  all'interno  del  POR FSE 2014-2020  un  obiettivo  specifico

prevedendo una serie di azioni volte a sostenere la promozione di progetti volti  all'innovazione

sociale, alla RSI, la sperimentazione e lo scambio di buone prassi di strumenti e servizi innovativi di

inserimento lavorativo.

La  finalità  generale  è,  quindi,  quella  di  promuovere  una  serie  di  interventi  volti  a  favorire

l'adozione,  da  parte  delle  imprese  venete,  di  modelli  rispondenti  ai  criteri  della  Responsabilità

Sociale d'Impresa nonchè gli approcci di "external engagement" e innovazione sociale, sostenendo

lo sviluppo di interventi coordinati con partenariati tra pubblico, privato e privato sociale; in tal

modo si favorirà la crescita, nelle imprese venete, di comportamenti in linea con i principi della

Responsabilità Sociale, incrementando condizioni di legalità e leale concorrenza.

L'adozione da parte delle imprese venete, di approcci e modelli organizzativi in linea con i principi

della Responsabilità Sociale d'Impresa, nonchè di promozione di condizioni di legalità, regolarità e

di leale concorrenza delle attività produttive, può sicuramente favorire le imprese stesse nel loro

percorso volto all'internazionalizzazione e nell'ingresso in nuovi mercati.

Con le attività previste dal presente avviso si intende, pertanto, dare una prospettiva di continuità

alle azioni già intraprese e a quanto svolto negli ultimi anni sia nell'ambito del progetto regionale

"Progetto Veneto CSR" sia in ambito nazionale con le attività del progetto interregionale "Creazione

di una rete per la diffusione della CSR"; a tal proposito verrà messo a disposizione quanto è stato

elaborato e sperimentato a più livelli, capitalizzando le buone prassi individuate, le esperienze fatte

con gli istituti scolastici, l'applicazione del set di indicatori di auto-valutazione, proseguendone la

sperimentazione e sviluppandone ulteriormente le potenzialità.

Il presente avviso si pone all'interno dell'obiettivo specifico 9 del POR FSE 2014-2020 nell'ambito

della priorità 9.v -la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle

imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitarne l'accesso all'occupazione. Il

risultato atteso,  che si  intende perseguire,  è  la  promozione della  RSI in  un'ottica  di  inclusione
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sociale  per  la  sperimentazione e  promozione del  welfare territoriale  e  aziendale,  sostenendo lo

sviluppo di interventi coordinati con partenariati tra pubblico, privato e privato sociale.

Potranno essere presentati progetti, di durata biennale, individuati in un unico ambito tematico tra i

4 indicati  (1-governance dell'impresa;  2-filiera,  clienti,  catena di  fornitura;  3-ambiente naturale,

energia  ed  emissioni;  4-territorio  e  comunità  locale)  e  caratterizzati  dalla  presenza  di  partner

appartenenti  al  mondo dell'imprenditoria,  del terzo settore,  degli  enti  locali,  della finanza,  della

società civile.

All'interno  dell'ambito  tematico  prescelto  andranno  sviluppate  azioni  a  più  livelli  e  molteplici

attività interconnesse che coinvolgeranno più attori  territoriali  (imprese,  scuole,  università,  parti

sociali,  ecc...),  garantendo  la  presenza  di  partenariati  obbligatori  e  l'eventuale  presenza  di  altri

partenariati premianti e che porteranno alla definizione di nuovi modelli di "comportamento etico".

Ogni proposta progettuale, a prescindere dall'ambito tematico prescelto, dovrà comunque prevedere

una  serie  di  attività  quali:  percorsi  di  supporto  all'applicazione  del  set  di  indicatori  di  auto-

valutazione,  percorsi  di  analisi  partecipata  dei  fabbisogni,  percorsi  di  potenziamento  delle

competenze nell'ambito tematico di riferimento, percorsi comuni di crescita secondo i principi della

RSI tramite la messa in comune di esperienze, esigenze e progettualità e che coinvolgano il mondo

della  scuola,  dell'università  e  della  ricerca  e  del  terzo  settore.  Inoltre,  nell'ottica  di  favorire

l'instaurarsi di relazioni tra imprese che operano all'interno dello stesso territorio, possono essere

previste azioni di imprese che hanno già fatto un cammino di sviluppo di buone prassi in ambiti

propri  della  RSI  e  che  vogliono progredire  ulteriormente,  prevedendo,  ad  esempio,  percorsi  di

rafforzamento in aree aziendali non sufficientemente coinvolte, così da poter diventare volano di

innovazione per il territorio, e, contemporaneamente, sostenere la micro/piccola impresa che, dopo

aver sviluppato un percorso di crescita, può attingere a quanto già in essere ed entrare nell'ambito di

una rete ampia di servizi. A tal proposito, si vogliono favorire positive contaminazioni e l'instaurarsi

di relazioni tra imprese che operano sul medesimo territorio, nell'ottica che potremmo definire con

uno slogan: "I GRANDI AIUTANO I PICCOLI".

I  destinatari  delle  attività saranno i  lavoratori  occupati  presso imprese private  operanti  in unità

localizzate sul territorio regionale, i titolari d'impresa, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i

soggetti svantaggiati, e le imprese sociali ovvero i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit

o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale.

L'importo  complessivo  delle  risorse  stanziate  ammonta  ad  Euro  5.000.000,00  relativi  all'Asse

Inclusione sociale-POR FSE 2014-2020.
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Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i

criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno

2015 del POR FSE 2014/2020.

L'erogazione dei contributi avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di

stato. Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire,

esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del

presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei

termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà

posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Tenuto conto che è stata istituita una casella di

PEC della Sezione Formazione, si prevede che le proposte progettuali debbano essere inviate al

seguente indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it fermo restando tutte le altre indicazioni che

regolamentano l'invio della PEC.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente

provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma

2014IT05SFOP012  approvato  con  Decisione  Comunitaria  C(2014),  nell'ambito  dell'Asse  II

Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9v - Obiettivo Specifico 9. Nel

rispetto  del  principio della competenza finanziaria potenziata,  si  prevede che le obbligazioni  di

spesa,  per  un importo massimo di  complessivi  Euro 5.000.000,00 saranno assunte sul  Bilancio

Regionale di previsione pluriennale 2016/2018 con tutta una serie di termini massimi.

Per  la  presente  Direttiva  la  gestione  finanziaria  dei  progetti  prevede l'erogazione  di  una  prima

anticipazione  per  un  importo  del  50%  anzichè  del  40%  come  previsto  al  punto  D  "Aspetti

finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei

beneficiari".

Le  proposte  progettuali  saranno  sottoposte  a  valutazione  da  parte  di  un  nucleo  di  valutazione

formalmente individuato e nominato dal Direttore della Sezione Formazione.

In  appendice  al  trattato  si  riporta  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  dei  progetti

“Responsabilmente”.

In  esso  sono  presenti  i  riferimenti  alle  norme  internazionali,  nazionali  e  regionali  con  cui  si

giustifica il progetto in questione. 

Inoltre  l'avviso  contiene  la  modulistica  relativa  alla  presentazione  dei  progetti,  i  quali  fanno

riferimento ad un particolare ambito e coinvolgono una molteplicità di soggetti economici.
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   4-Connessioni tra RSI e performances economiche.

Andiamo ad  analizzare  la  griglia  di  indicatori  presenti  nel  questionario  utilizzato  dalla  regione

Veneto per la valutazione del grado di RSI delle aziende, per poi cercare le relazioni tra esso e le

performance economico-finanziarie.

I  territori  a  cui  fa  riferimento il  questionario sono:  Verona,  Vicenza,  Padova,  Rovigo,  Venezia,

Treviso, Belluno.

Le aree di riferimento sono 7:

-AREA A. Organizzazione e Amministrazione;

-AREA  B. Persone e Ambiente di lavoro;

-AREA C. Clienti, consumatori;

-AREA D. Catena di fornitura;

-AREA E. Ambiente naturale, comunità locale e rapporti con le P.A.;

-AREA F. Innovazione, competitività;

-AREA G. Indicatori di gestione del rischio rilevante.

Ogni  AREA di  riferimento analizza alcune dimensioni,  ognuna delle  quali  comprende un certo

numero di sottodimensioni.

Per l'AREA A (Organizzazione e Amministrazione)abbiamo le dimensioni: A.1 Amministrazione;

A.2 Organizzazione, mappatura dei rischi, procedure e strategia; A.3 Rendicontazione e adesione a

standard di riferimento della RS; A.4 Legalità e anticorruzione e pratiche anticoncorrenziali; A.5

Gestione finanziaria, trasparenza e fiscalità; A.6 Altro.

Per l'AREA  B (Persone e Ambiente di lavoro)abbiamo le dimensioni: Ba.1 SSL (Salute e sicurezza

sul  lavoro);  Bb.1 Persone (dipendenti  e altri  collaboratori);  Bb.2 Turnover e stabilizzazione dei

rapporti  di  lavoro;  Bb.3  Formazione;  Bb.4  Conciliazione  e  welfare  secondario;  Bb.5  Pari

opportunità, retribuzioni, coesione e equità; Bb Altro.

Per l'AREA C (Clienti, consumatori)le dimensioni sono: C.1 Tutela e garanzia; C.2 Inclusione; C.3

Tutela dei clienti e consumatori; C.4 Trasparenza e tracciabilità; C.5 Sostenibilità; C.6 Altro (da

specificare).
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Per l'AREA D (Catena di fornitura): D.1 Inclusione e coesione sociale; D.2 Pagamenti; D.3 Filiera

corta,  sostenibilità,  trasporto, logistica; D.4 Due diligence, diritti  umani e salute e sicurezza sul

lavoro;  D.5 Coinvolgimento (engagement) e soddisfazione; D.6 Iniziative multi-stakeholder; D.7

Coinvolgimento nei valori e catena del valore; D.8 Altro.

Per l'AREA E (Ambiente naturale, comunità locale e rapporti con le P.A.): E.1 Fonti energetiche e

efficientamento  energetico;  E.2  Riciclo  materiali;  E.3  Emissioni  (monitoraggio)  impatto  e

esternalità;  E.4  Imballaggi;  E.5  Ecocompatibilità;  impatto,  esternalità  e  certificazioni;  E.6

Coinvolgimento (stakeholder engagement); E.7 Orientamento e conoscenza, cittadinanza d'impresa

e rapporti con la comunità; E.8 Altro.

Per  l'AREA F (Innovazione,  competitività):  F.1.  Innovazione  organizzativa;  F.2  Innovazione  di

prodotto; F.3 Innovazione di marketing; F.4 Innovazione sociale; F.5 Innovazione di processo; F.6

R&S, ricerca e sviluppo, scienza e tecnologia; F.7 Networking, interconnessione, accordi, distretti e

filiere  sostenibili  dal  pdv;  F.8  Competitività  sociale  e  ambientale;  F.9  Internazionalizzazione,

apertura commerciale e propensione all'export; F.10 Altro.

Per l'AREA G (Indicatori  di  gestione del rischio rilevante):  Settore Agroalimentare (produzione

beni alimentari) e Agricoltura.

Di  seguito  riportiamo la  tabella  con  tutti  gli  indicatori  (sottodimensioni)che  valutati  nella  loro

globalità forniscono il dato sul livello di RSI delle aziende prese in considerazione.

A.1 Amministrazione

A.1.1 Trasparenza proprietaria e sul controllo effettivo

A.1.2 Trasparenza remunerazioni AU/CdA e organi di direzione e di gestione

A.1.3 Soci di minoranza e/o dipendenti tra gli amministratori

A.1.4 L'impresa è partecipata da fondi etici

A.1.5 Presenza di manager CSR

A.1.6 Nei CdA, presenza del "genere meno rappresentato" almeno 30%

A.2 Organizzazione, mappatura 
dei rischi, procedure e strategia A.2.1 Inserimento dell'eco-sostenibilità/RS nella strategia competitiva, o mission,  

o vision

A.2.2 Analisi dei temi rilevanti dell'organizzazione in relazione ai bisogni degli 
stakeholder, nonché loro coinvolgimento nel processo di analisi
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A.2.3 Modello organizzativo d.lgs 231/01

A.3 Rendicontazione e adesione a 
standard di riferimento della RS

A.3.1 Presenza report ambientale e/o bilancio sociale o report integrato

A.3.2 Metodologia e Audit bilancio sociale indipendente e/o GRI"+"

A.3.3 Applicazione Linee Guida Ocse e/o ISO 26000 e/o Convenzione Tripartita 
ILO e/o Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

A.3.4 Relazione amministratori con informazioni art. 2428 Cod.Civ., oltre obblighi
di legge

A.4 Legalità e anticorruzione e 
pratiche anticoncorrenziali

A.4.1 Presenza requisiti del "Rating di Legalità"  dell'AGCM-Antitrust

A.4.2 Presenza procedure anticorruzione o "Protocollo legalità" 
Prefettura/Confindustria o accordi con organizzazioni del "Terzo Settore"

A.4.3 Prevenzione attuazione pratiche di concorrenza sleale e/o politiche e 
strategie anticoncorrenziali attive

A.5 Gestione finanziaria, 
trasparenza e fiscalità

A.5.1 Investimento liquidità in prodotti d investimento sostenibile e responsabili 
(SRI*) e/o presso BCC/CR o banche appartenenti a Febea, Federazione Europea 
Banche Etiche e Alternative

A.5.2 Trasparenza fiscale sulla corretta gestione dei prezzi di trasferimento

A.5.3 Residenza effettiva fiscale della società + amministratore + soci in Stati non 
inclusi in Black List Agenzia delle Entrate

A.5.4 Revisori e auditor indipendenti e rotazione dei medesimi

A.6 Altro
A.6.1 Indicatori ulteriori relativi a tutto l'ambito A

Ba.1 SSL (Salute e sicurezza sul 
lavoro) Ba.1.1 Iniziative SSL, oltre gli obblighi di legge secondo modelli di prevenzione 

integrata

Ba.1.2 Frequenza nel corso dell'anno di almeno un corso di formazione in tema di 
igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti dalla legge, specifico del 
proprio settore produttivo

Ba.1.3 Adozione sulla rete antincendio di prove, controlli e manutenzione con 
cadenza superiore a quella prevista dalla legislazione

Ba.1.4  Sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina o impianto 
la cui usura o malfunzionamento può dar luogo ad incidenti

Ba.1.5 Procedura specifica per la verifica dell'apprendimento delle procedure di 
lavoro e di emergenza e per la verifica del corretto comportamento riguardo a tali 
procedure nei riguardi dei lavoratori con specifiche tipologie contrattuali a tempo 
NON indeterminato
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Ba.1.6 L'azienda attua una procedura specifica per il coinvolgimento e la 
partecipazione alle iniziative aziendali in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori con specifiche tipologie contrattuali a tempo NON indeterminato, ai fini 
della loro integrazione nel sistema di sicurezza aziendale

Ba.1.7 Acquisizione di dati epidemiologici del territorio dove opera l'impresa/ente 
da parte del medico competente

Ba.1.8 Adozione e mantenimento misure di riduzione dei livelli di rischiosità in 
lavorazioni, attività, seguendo forme di prevenzione in ottica di genere

Ba.1.9 Applicazione norme SSL italiane anche in filiali estere

Ba.1.10 Indagini di clima e/o dialogo/coinvolgimento (engagement)  dei dipendenti
e di altre figure aziendali per promuovere salute e sicurezza

Ba.1.11 Partnership con ASL, per promuovere la tutela della salute sul luogo di 
lavoro

AREA  Bb. Persone (dipendenti e 
altri collaboratori)

 

Bb.2 Turnover e stabilizzazione dei
rapporti di lavoro

Bb.2.1 Assenza o diminuzione del tasso di turnover uomini

Bb.2.2 Assenza o diminuzione del tasso di "turnover" donne

Bb.2.3 Totalità del personale con un contratto di lavoro di "dipendente" o almeno il
70% del personale con un contratto di lavoro "stabile"

Bb.2.4 Stabilizzazione di almeno un collaboratore precario nel corso dell'esercizio 
corrente o precedente

Bb.3 Formazione

Bb.3.1 Partecipazione del personale e attività formative, senza discriminazione di 
genere

Bb.3.2 Presenza di formazione continua per lo sviluppo delle professionalità 
individuali

Bb.3.3 Formazione differenziata specifica, in ottica di genere

Bb.3.4 Formazione su "sviluppo cultura interna della RS "o sui "valori"

Bb.4 Conciliazione e welfare 
secondario

Bb.4.1 Misure di valorizzazione delle risorse umane o misure di conciliazione vita 
privata/lavoro a favore di dipendenti e utilizzate da almeno il 20% degli aventi 
diritto, con parità di genere

Bb.4.2 Misure di welfare secondario, con rispetto della parità di genere, anche 
adottate in forma mutualistica mediante organismi paritetici costituiti da una o più 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano 
nazionale

Bb.4.3 Altri benefit ai dipendenti oltre obblighi di legge/ CCNL

Bb.5 Pari opportunità, 
retribuzioni, coesione e equità

Bb.5.1 L'impresa garantisce il mantenimento del posto di lavoro al rientro dalla 
maternità o congedo parentale, oltre il 1° anno di vita del figlio, a parità di 
mansioni, incarichi, retribuzione. Punteggio in caso di miglioramento rispetto 
all'anno precedente
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Bb.5.2 Trasparenza ed equità nelle assunzioni, incarichi progressioni di carriera e 
sistemi premianti e incentivanti

Bb.5.3 Parità di trattamento retributivo di genere

Bb.5.4 Indice di "coesione": la differenza tra stipendio più alto e lo stipendio più 
basso non è superiore di 1 a 10

Bb.5.5 presenza "piani di retribuzione variabile" con indicatori relativi ad azioni di 
sostenibilità socio-ambientale realizzate dal dipendente all'interno della strategia di
sostenibilità dell'impresa

Bb.5.6 Presenza del genere meno rappresentato tra Quadri, Dirigenti, almeno pari 
al 30%

Bb.5.7 Accordi o iniziative concordate con consigliera di parità regionale e/o 
provinciale

Bb.5.8 Parità di trattamento e non discriminazione in relazione alla diversità 
culturale e religiosa

Bb.5.9 presenza di lavoratori disabili o con altre difficoltà di inserimento lavorativo
(psichiche, ex detenuti, ecc) senza versamento di "contributi esonerativi", oltre gli 
obblighi di legge

Bb.5.10 Certificazione SA8000

Bb.5.11 Condizioni migliorative per dipendenti, dopo condanna giudiziaria del 
datore per comportamento antisindacale

Bb Altro ulteriori indicatori ambito B

C.1 Tutela e garanzia

C1.1. Estensioni tutele e garanzie sui prodotti e servizi, gratuita e oltre agli 
obblighi di legge

C.2 Inclusione

C.2.1 Prodotti/servizi per categorie svantaggiate offerti a particolari condizioni 
agevolate

C.3 Tutela dei clienti e 
consumatori

C.3.1 Convenzioni con associazioni di consumatori riconosciute e comprese nel 
CNCU-MISE (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) per 
monitoraggio della qualità dei prodotti/servizi

C.3.2 Cooperazione con Enti Pubblici per aumentare sicurezza o qualità dell'offerta
o evitare pratiche commerciali sleali o "greenwashing"

C.3.3 Inclusione dei consumatori nella progettazione dei prodotti/servizi, fin 
dall'origine e non solo nella fase finale di test

C.3.4 presenza e comunicazione dei canali per la segnalazione dei reclami, nonché 
impegno a dare risposta periodica online a feedback ricorrenti, e possibilità per 
clienti e consumatori di dare feedback generale

C.3.5 Educazione del consumatore. Iniziative volte a rafforzare la consapevolezza 
dei consumatori sui prodotti e servizi sul loro impatto sociale e ambientale
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C.3.6 Tutela consumatori negli acquisti on-line. Adozione di cautele che rendano il 
consumatore e che acquista online parimenti tutelato rispetto all'acquirente 
tradizionale

C.4 Trasparenza e tracciabilità

C.4.1 Trasparenza e comunicazione al cliente di tutti i costi di realizzazione del 
servizio o di produzione del prodotto

C.4.2 Comunicazione al cliente della catena di fornitura

C.4.3 Tutela privacy oltre obblighi di legge

C.4.4 Informativa ai clienti su corretto utilizzo e smaltimento prodotti e imballaggi

C.4.5 Comunicazione al cliente circa l'origine del prodotto, oltre gli obblighi di 
legge

C.4.6 Corretta e trasparente comunicazione ai consumatori circa la composizione 
del prodotto, dei materiali e circa l'eventuale presenza di sostanze potenzialmente 
nocive per particolari soggetti o categorie, oltre agli obblighi di legge

C.5 Sostenibilità
C.5.1 Prodotti con EcoLabel, e/o Fair Trade, e/o realizzati con materiale 
ecocompatibile, e/o altre etichette di sostenibilità: se il n° dei prodotti è > 10% del 
totale dei prodotti, e/o se il loro fatturato è >5% del totale fatturato

C.6 Altro, specificare
ulteriori indicatori ambito C

D.1 Inclusione e coesione sociale

D.1.1 Utilizzo fornitori che impiegano lavoratori appartenenti a categorie 
svantaggiate

D.1.2 Utilizzo fornitori appartenenti al "Terzo Settore"

D.2 Pagamenti
D.2.1 Pagamento dei fornitori prima della scadenza del debito

D.3 Filiera corta, sostenibilità, 
trasporto, logistica

D.3.1 Uso di fornitori locali (almeno 10%) con il vincolo che rispettino anch'essi 
criteri eco-sostenibili (sede nel raggio di 70 km)

D.3.2 Accorciamento della catena di fornitura

D.3.3 Utilizzo eco-pallet per trasporto approvvigionamenti

D.3.4 Logistica sostenibile: multisourcing o trasporto su gomma con mezzi almeno
euro 5

D.4 Due diligence, diritti umani e 
salute e sicurezza sul lavoro

D.4.1 Presenza fornitori sostenibili in materia socio-ambientale ("SR"); oppure : 
valutazione dei più importanti fornitori, quelli con maggior impatto sulla catena del
valore

D.4.2 Adozione di una "politica" di gestione della catena di fornitura attraverso il 
processo Due Diligence inteso come processo che è parte integrante dei sistemi 
decisionali e di gestione del rischio e permette alle imprese di identificare, 
prevenire e mitigare il proprio impatto negativo effettivo e potenziale secondo le 
norme internazionali
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D.4.3 Procedure che consentano di rimediare a impatti negativi sui diritti umani 
quali: facilitazione nell'accesso a meccanismi giudiziari o non giudiziari statali 
oppure meccanismi di reclamo aziendali

D.4.4 Monitoraggio del rispetto, da parte dei fornitori, del proprio codice di 
condotta o piano per i diritti umani, attraverso visite ai fornitori stessi, interviste ai 
manager e ai lavoratori

D.4.5 Processo di social auditing

D.4.6 Esplicita richiesta di informazioni ai fornitori legate a: energia ed emissioni 
+ - impatto ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, applicazione di labor practice 
nel campo dei diritti umani, fino al livello terminale della supply chain

D.5 Coinvolgimento (engagement) 
e soddisfazione

D.5.1 Monitoraggio soddisfazione fornitori

D.6 Iniziative multi-stakeholder
D.6.1 Collaborazione tripartita tra imprese, ONG e sindacati

D.7 Coinvolgimento nei valori e 
catena del valore

D.7.1 % fornitori che hanno sottoscritto il proprio codice etico o piano per i diritti 
umani

D.7.2 Sottoscrizione proprie procedure e/o clausole anticorruzione da parte dei 
fornitori/partner

D.7.3 Partnership con propri fornitori per trasferire know-how e competenze in 
ottica di innovazione sostenibile

D.7.4 Realizzazione e mantenimento iniziative di supporto a M-PMI lungo la 
propria catena del valore, per adozione di principi di RS

D.7.5 Selezione dei fornitori e/o gestione appalti secondo criteri GPP/SPP

D.7.6 Presentazione del questionario per la valutazione della procedura per la 
selezione dei fornitori, ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa Inail ai sensi
dell'art.24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi - Sezione A, 
intervento c, modello ot24

D.7.7 % di fornitori che hanno aderito a standard e partecipazione a network, 
ISO26000 o SA8000 o Global Compact

D.8 Altro ulteriori indicatori ambito D

 
 

AREA Ea. Ambiente naturale, 
energia e emissioni

 

E.1 Fonti energetiche e 
efficientamento energetico

Ea.1.1 Applicazione dei seguenti indicatori: ISTAT II,

Ea.1.2 Installazione di dispositivi che consentono risparmi di acqua, energia, e 
riduzione delle emissioni dirette/indirette
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Ea.1.3 Percorsi di formazione e cultura specifica sul risparmio energetico, 
efficientamento e impatto ambientale della propria attività

E.2 Riciclo materiali

Ea.2.1 Riciclo materiali utilizzati per produzione beni/servizi. Quota oltre agli 
obblighi di legge

E.3 Emissioni (monitoraggio) 
impatto e esternalità

Ea.3.1 Valutazione consumi e impatti CO2, acqua, altre emissioni e consumi

Ea.3.2 Applicazione della tutela ambientale ISTAT III

E.4 Imballaggi

Ea.4.1 Recupero imballaggi o altre forme di risparmio su materiali o energetico 
realizzato presso clienti, oltre agli obblighi di legge. Punteggio in caso di 
miglioramento rispetto all'anno precedente

Ea.4.2 Piano di riduzione imballaggi

Ea.4.3 Uso di eco-imballi/eco packaging

Ea.4.4 Procedure revisioni periodiche obiettivi di riduzione progressiva degli 
imballaggi utilizzati

E.5 Ecocompatibilità; impatto, 
esternalità e certificazioni

Ea.5.1 Registrazione EMAS

Ea.5.2 Applicazione UNI ISO 14001

AREA Eb. Comunità locale e 
rapporti con la P.A.

 

E.6 Coinvolgimento (stakeholder 
engagement)

Eb.6.1 Iniziative di coinvolgimento in questioni ambientali

E.7 Orientamento e conoscenza, 
cittadinanza d'impresa e rapporti 
con la comunità

Eb.7.1 Apertura dell'azienda alla comunità

Eb.7.2 Convenzioni con scuole/università per stage e/o borse di studio in materie di
RS o accordi con le scuole per attività di promozione e diffusione sulla 
"cittadinanza d'impresa"

Eb.7.3 Spin-Off e/o aiuti per costituzione aziende nella propria comunità locale 
(Provincia) per giovani e/o categorie svantaggiate

Eb.7.4 Accordi con enti pubblici, privati e presenti nelle comunità locale, per 
attività condivise

Eb.7.5 Partnership con organizzazioni del "terzo settore"

Eb.7.6 Volontariato d'impresa
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E.8 Altro E.8 Ulteriori indicatori ambito E

F.1. Innovazione organizzativa

F.1.1 Miglioramento delle competenze professionali, anche attraverso specifici 
percorsi formativi

F.1.2 Miglioramento dei sistemi manageriali e/o dei ruoli e/o di attribuzione di 
competenze

F.1.3 Miglioramento delle tecniche di condivisione delle competenze interne

F.1.4 Comunità di pratica

F.1.5 Nuove forme di aggregazione di competenze e miglioramento delle relazioni 
intersoggettive, per la diffusione del capitale relazionale e di connessione

F.1.6 Spese per la formazione del personale dedicato alle attività di innovazione

F.1.7 Riduzione della % di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione abbandonati 
prima del completamento

F.1.8 Miglioramento delle relazioni con l'esterno nell'ambito di collaborazioni per 
l'innovazione

F.2 Innovazione di prodotto

F.2.1 Nuovi prodotti che soddisfano in modo migliore un bisogno attualmente iper-
servito, ma in cui la soluzione esistente nel mercato è troppo complessa rispetto a 
ciò che la gente richiede

F.2.2 Soddisfazione di un bisogno che nel mercato non è ancora servito da alcun 
prodotto

F.2.3 Riqualificazione sostenibile di prodotti

F.2.4 Aumento del volume di vendite e fatturato generate da progetti di 
innovazione

F.2.5 Aumento della gamma di prodotti/servizi generato da innovazioni (in %)

F.2.6 Tecnologie chiave abilitanti

F.3 Innovazione di marketing
F.3.1 Nuovi modi di concepire il mercato o il consumatore o i bisogni

F.3.2 Sviluppo di prodotti in co-design con la clientela

F.3.3 Nuovi metodi di distribuzione
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F.3.4 Strumenti e metodologie per la gestione della clientela e del post-vendita

F.3.5 Aumento del n. (o del valore) di licenze cedute a scopo di innovazione 
tecnologica

F.4 Innovazione sociale

F.4.1 Nuove forme di partnership con Pubblica Amministrazione, Terzo settore, 
ONG

F.4.2 Stipula di accordi sul welfare secondario o social impact bonds

F.4.3 Volontariato d'impresa

F.5 Innovazione di processo

F.5.1 Nuovi metodi di produzione

F.5.2 Miglioramento processi di produzione

F.5.3 Razionalizzazione/risparmio energetico dei processi produttivi

F.5.4 Miglioramento dei processi di selezione dei progetti e dei metodi di 
valutazione; VAS; Delta di cost income ratio rettificato; VIA

F.5.5 Nuovi investimenti per i sistemi di controllo della qualità di prodotto o di 
processo dei fornitori

F.5.6 Reingegnerizzazione processi produzione

F.5.7 Riduzione del "time-to-market" di nuovi prodotti e servizi

F.5.8 Miglioramento delle relazioni con l'esterno, nell'ambito di collaborazioni per 
l'innovazione

F.5.9 Riduzione dei rischi connessi all'attività di innovazione

F.5.10 Riduzione della % di progetti abbandonati prima del completamento

F.6 R&S, ricerca e sviluppo, 
scienza e tecnologia F.6.1 Spese annuali di attività dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione. Punteggio

in caso di miglioramento rispetto al periodo precedente

F.6.2 Brevetti

F.6.3 Numero persone dedicate all'attività di ricerca e innovazione assunzione 
laureati o personale specializzato
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F.6.4 Tecnology transfer in Paesi ospitanti

F.7 Networking, interconnessione, 
accordi, distretti e filiere sostenibili
dal pdv sociale/ambientale

F.7.1 Presenza come partner o come "associate" in un progetto di R&S finanziato 
da programmi UE

F.7.2 Partnership con M-PMI per sviluppo dell'indotto, ambito tecnologico-
scientifico e cluster approach alla CSR; PPP; consorzi di innovazione sostenibile 
dal pdv socio/ambientale

F.7.3 Presenza azienda su piattaforme aperte di discussione o miglioramento delle 
relazioni con l'esterno, nell'ambito di collaborazioni per l'innovazione; o progetti 
con Università e altri enti di ricerca

F.8 Competitività sociale e 
ambientale

F.8.1 Indice di competitività di prodotto, = il prezzo dei primi 3 prodotti 
ecosostenibili è uguale o inferiore al prezzo massimo dei medesimi prodotti non 
ecosostenibili del settore

F.8.2 Indice di competitività aziendale

F.8.3 Numero di gare di appalto con criteri socio-ambientali vinte

F.8.4 Adozione anticipata  di regolamentazione di settore

F.8.5 Strategia di turnaround e gestione leva competitiva del prezzo nel mercato, 
con prodotti sostenibili dal pdv socio-ambientale

F.9 Internazionalizzazione, 
apertura commerciale e 
propensione all'export

F.9.1 Rapporto tra esportazioni di beni o servizi e fatturato

F.9.2 Si sono verificati miglioramenti nelle politiche di internazionalizzazione

F.9.3 Aumento del n. di nuove aree di mercato avviate grazie ai progetti di 
innovazione

F.10 Altro F.10 Ulteriori indicatori ambito F

Settore Agroalimentare 
(produzione beni alimentari) e 
Agricoltura

G.1.1 Programmi e pratiche che promuovono l'accesso a stili di vita sani

G.2.1 Indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e del processo, oltre agli 
obblighi di legge vigenti, non a fini esclusivamente promozionali

G.3.1 Indicazioni su politiche e pratiche, distinte per specie e razza, relative alle 
alterazioni fisiche e all'utilizzo di anestetici, antibiotici e antinfiammatori

G.4.1 Adesione a standard volontari relative a pratiche di allevamento, trasporto o 
macellazione di animali terrestri e acquatici vivi e sul numero totale di casi non 
conformi agli standard

G.5.1 Pratiche riguardanti il mantenimento e/o conservazione della biodiversità
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G.6.1 Iniziative di "inclusione Sociale"

G.7.1 Iniziative a favore della comunità

G.8.1 Partecipazione a progetti e/o iniziative di sviluppo rurale volti 
all'integrazione fra prodotti agricoli, artigianato, turismo rurale, interventi di 
ripristino e riqualificazione territoriale o apertura al pubblico di percorsi guidati in 
aree rurali o boschi e foreste o coinvolgendo partner locali appartenenti ad altri 
settori

G.9.1 Adozione di tecniche o pratiche agricole a ridotto impatto ambientale, oltre 
le prescrizioni di legge

G.10.1 Realizzazione di buone prassi per migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, oltre gli obblighi di legge

G.11.1 Realizzazione di progetti per l'integrazione, la formazione e la 
valorizzazione dei lavoratori in azienda

G.12 Altro
G.12 Ulteriori indicatori ambito G

Le  imprese  che  hanno  risposto  al  questionario  si  suddividono  in  aziende  agroalimentari,

manifatturiere, di servizi.

A loro  volta  tali  tipologie  di  imprese,  suddivise  in  base  al  tipo  di  attività  svolta,  vengono

raggruppate sulla base della loro dimensione.

Abbiamo infatti: imprese piccole, caratterizzate da un numero di occupati compreso tra 10 e 49

persone, fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; imprese medie, caratterizzate

da un numero di occupati compreso tra 50 e 249 persone, fatturato annuo non superiore a 50 milioni

di euro e un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; imprese grandi, caratterizzate da un

numero di occupati oltre 249 persone, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e bilancio

annuo superiore a 43 milioni di euro.

Andiamo ora ad elencare la denominazione di alcune tra le tante imprese che sono state indagate,

giusto per mostrare la variegata gamma di realtà che sono state considerate.

Per le grandi agroalimentari per esempio abbiamo: Morato Pane S.P.A. (Vicenza); Vicentine S.C.A.

(Vicenza); Melegatti S.P.A. (Verona); Ecogroup (Padova); Lattebusche S.C.A. (Belluno); Fiorital

S.P.A. (Venezia); Cereal Docks S.P.A. (Vicenza); Ortoromi (Padova); Lamarca (Treviso).

Tra le grandi manifatturiere per esempio abbiamo: Mevis S.P.A. (Vicenza); Cieffe Forni Industriali

S.R.L.; Selleroyal S.R.L. (Vicenza);  Manfrotto S.P.A. (Vicenza);  Lafert  S.P.A. (Venezia);  Manni

Energy S.R.L. (Verona).
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Tra le grandi di servizi per esempio abbiamo: Cooperativa Sociale Solidarietà (Padova); Gruppo

Coin S.P.A. (Venezia); Gruppo Manni HP S.P.A. (Verona); Manni Sipre S.P.A. (Verona).

Tra  le  medie  agroalimentari  per  esempio  abbiamo:  Natcor  S.R.L.  (Vicenza);  Casa  Vitivinicola

Tinazzi S.R.L. (Verona); Il Mangiarsano S.P.A. (Treviso); Centro Carni Company S.P.A. (Padova);

Valbona S.P.A. (Padova).

Tra  le  medie  manifatturiere  per  esempio  abbiamo:  Dal  Ben  S.P.A.  (Venezia);  Somec  Marine

Architectural  Envelops  (Treviso);  Faresin  Industries  S.P.A.  (Vicenza);  Topp  S.P.A.  (Vicenza);

Colfer di Cobelli Roberto.

Tra  le  medie  di  servizi  per  esempio  abbiamo:  Campagnolo  Trasporti  S.R.L.;  Centro  Servizi

Associati  (cooperativa  sociale  a  Treviso);  Wintech  S.P.A.  (Padova);  Alternativa  Ambiente

Cooperativa (Treviso); Autotrasporti De Girolami S.P.A. (Treviso).

Tra  le  piccole  agroalimentari  per  esempio  abbiamo:  Bissolo  Trade  S.R.L.(Verona);

Cantinagambellara (Vicenza); Lacialcon S.R.L. (Treviso); DavCatering S.R.L. (Verona).

Tra le piccole manifatturiere per esempio abbiamo: Manufacturing S.R.L. (Vicenza); Pro.Mi.Tess.

S.R.L. (Padova); Grimo S.R.L. (Verona); Fratelli Battistella S.R.L..

Tra le piccole di servizi per esempio abbiamo: C&G Engineerin Service S.R.L. (Padova);  A&P

Group S.R.L. (Verona); Ennepi Utensileria S.R.L. (Vicenza); Analisi S.R.L. (Vicenza).

Una prima analisi che è stata compiuta consiste in un conteggio, di risposte positive e di risposte

negative, effettuato all'interno di ciascuna area fondamentale di RSI (area A, area B, area C, area D,

area E, area F, area G).

Per quanto riguarda l'area A (Organizzazione e Amministrazione):

-in generale l'attenzione delle imprese agli aspetti organizzativi ed amministrativi cresce al crescere

della dimensione aziendale;

-le piccole imprese di servizi  sono quelle che ripongono minor attenzione agli  aspetti relativi  a

quest'area.

Per quanto riguarda l'area B (Persone e Ambiente di Lavoro):

-in generale l'attenzione delle imprese agli aspetti di quest'area è mediamente elevata a prescindere

dalla  dimensione,  anche  se  le  grandi  agroalimentari  risultano  essere  le  più  concentrate  su  tali

aspetti;

-le imprese di servizi in generale ripongono minor attenzione agli aspetti relativi a quest'area.
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Per quanto riguarda l'area C (Clienti e Consumatori):

-maggiore attenzione verso questi aspetti viene posta dalle imprese di media e grande dimensione;

-le piccole imprese si concentrano in altre aree.

Per quanto concerne l'area D (Catena di fornitura):

-in generale l'attenzione delle imprese agli aspetti legati alla catena di fornitura cresce al crescere

della dimensione aziendale;

-le grandi agroalimentari sono le imprese che si concentrano maggiormente su questi aspetti.

Per l'area E (Ambiente Naturale):

-in generale l'attenzione delle imprese agli  aspetti  legati  all'ambiente naturale cresce al  crescere

della dimensione aziendale;

-le grandi agroalimentari sono le imprese che si concentrano maggiormente su questi aspetti.

Per l'area F (Innovazione):

-in generale l'attenzione delle imprese agli  aspetti  legati  all'innovazione cresce al  crescere della

dimensione aziendale;

-le imprese di servizi, a prescindere dalla dimensione, si concentrano di meno agli aspetti legati a

quest'area.

Per l'area G (Indicatori di Gestione del rischio rilevante):

-in  generale  l'attenzione  delle  imprese  agli  aspetti  legati  all'area  G  cresce  al  crescere  della

dimensione aziendale;

-maggiore attenzione verso questi aspetti è posta dalle imprese manifatturiere.

Incrociando i dati relativi alle risposte sui parametri di RSI delle aziende venete con la classifica

delle prime 500 imprese in termini di performances economiche ritroviamo, per quanto riguarda la

provincia di Venezia, le seguenti aziende: 1-Fiorital S.P.A.; 2-Lafert S.P.A.; 3-Pixar Printing S.P.A.;

4-Bilfinger Sielv Facility Management S.R.L.; 5-Gruppo Coin S.P.A.; 6-Caribe S.R.L.; 7-Dal Ben

S.P.A.; 8-Rexpol S.R.L.; 9-Stivali S.R.L.; 10-Industria Veneta Filati S.P.A.; 11-Anese S.R.L.; 12-

Bat S.P.A.;  13-Ittica San Stino S.R.L.;  14-Baggio S.P.A. Trasporti  Combinati  S.P.A.;  15-Master

Italia  S.P.A.;  16-Caribe  S.R.L.;  17-Bierreti  Trasporti  S.R.L.;  18-Tramonte  Elettroimpianti

Engineering S.R.L.; 19-Scatolificio Idealkart S.R.L..
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Andiamo a vederle più dettagliatamente.

Il 12 febbraio 2015 in via Carlo Rezzonico 8 a Padova apre al pubblico Ytheca,  il  primo polo

d'eccellenza  italiano  dedicato  al  pesce  che  racchiude  al  suo  interno  tre  anime  complementari:

tecnologia,  sapori  e  un'ampia  gamma  di  prodotti  accuratamente  selezionati.  Un  centro

all'avanguardia dove poter vivere un'esclusiva experience di gusto dedicata al pesce proveniente da

tutto  il  mondo che,  grazie  alle  innovative tecnologie,  mantiene inalterate  tutte  le  caratteristiche

nutrizionali del prodotto appena pescato. Fiorital S.P.A. si è affermata quale punto di riferimento

nell'acquisto e nella vendita del pesce a livello nazionale ed europeo, grazie alla passione costante

che la guida, alla qualità delle materie prime reperite nei mari più profondi, all'elevato impegno in

ricerca e sviluppo e alla grande sensibilità al tema della sicurezza alimentare e ambientale. Oggi

l'azienda  veneta  continua  a  guardare  al  futuro  e  lancia  una  nuova  sfida,  inaugurando  un

avveniristico centro multifunzionale a Padova, che rappresenta una nuova categoria merceologica

nel settore dell'alimentazione a base di pesce.

Il  Gruppo  Lafert  è  leader  in  Europa  nella  progettazione  e  produzione  di  motori  elettrici  e

azionamenti  customizzati  per  l'impiego  industriale,  in  particolare  nei  settori  dell'Automazione

Industriale, del Risparmio Energetico e delle Energie Rinnovabili. Il Gruppo è fortemente orientato

all'innovazione tecnologica, all'alto rendimento e alla customizzazione del prodotto per soddisfare

le esigenze del cliente, puntando a migliorare le performance e a ridurre l'impatto ambientale.

Pixar Printing S.P.A. è una delle società web to print più grandi d'Europa per clienti professionali.

Opera e produce presso la sede sita a Quarto d'Altino. Fondata nel 1994 dall'imprenditore Matteo

Rigamonti come service bureau per tipografie tradizionali, trasformata nel 2000 in un e-commerce

della stampa. Il nuovo millennio segna la svolta di Pixarprinting, che si ripropone sul mercato con la

formula del web to print modificando nel tempo un flusso di lavoro artigianale in uno totalmente

industriale.  Pixarprinting  è  una  delle  società  web  to  print  più  grandi  d'Europa  per  clienti

professionali. Opera e produce presso la sede sita a Quarto d'Altino che si sviluppa su un'area di

18000 metri quadrati, impiegando attualmente 338 dipendenti, garantendo un servizio 7 giorni su 7

a circa 120000 clienti attivi in Europa. Il credo aziendale è costituito dal rispetto delle persone e

dell'ambiente,  valore  condiviso  e  imprescindibile  per  la  costruzione  di  qualsiasi  rapporto  e

iniziativa.

Bilfinger  Sielv  Facility  Management  S.R.L.  è  un'azienda  che  nasce  nel  2012  a  seguito

dell'acquisizione, da parte di Bilfinger, di Sielv S.P.A., società fondata nel 1993 con ventennale

esperienza nel mondo delle costruzioni, dell'impiantistica termo meccanica ed elettrica e del Facility

Management. Le competenze tecniche permettono di offrire una gamma di servizi con il giusto

apporto di tecnologia proiettata alle energie rinnovabili e alternative. Il Customer Care è un'attività
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a cui  l'azienda dedica particolare attenzione,  perchè i  sistemi devono essere sempre controllati,

mantenuti  efficienti,  ottimizzati  e il  loro funzionamento corretto previene i  guasti  ed evita ogni

tipologia  di  disagio  agli  utenti.  Pertanto  l'azienda  pone  una  cura  e  un'attenzione  speciale  alla

gestione  degli  impianti  offrendo un servizio  di  manutenzione  globale,  secondo  le  esigenze  del

cliente, ed assicurando un'assistenza tecnica competente e veloce.

Coin è una catena italiana di department store di fascia alta che opera nei settori dell'abbigliamento,

della bellezza e dell'home decoration. Fondata nel 1926 a Pianiga, conta più di 80 negozi in Italia e

più di 20 all'estero ed è di proprietà del Gruppo Coin. Dal 2011 la maggioranza delle azioni del

Gruppo è in mano al fondo di private equity inglese BC partners.

Caribe S.R.L. è stata fondata nel 1999. La linea di business della società include operativa di bar,

locali notturni e altri luoghi che vendono bevande alcoliche.

La Dal Ben S.P.A. nasce nel 1987. Da quell'anno in poi questa realtà è continuamente cresciuta,

affrontando le  esigenze  sempre  nuove della  clientela,  adeguandosi  alle  richieste  di  un  mercato

sempre più ampio e concretizzando gli investimenti in infrastrutture e risorse umane, con l'obiettivo

finale  di  soddisfare il  cliente  con il  suo elevato standard qualitativo.  Attualmente opera su una

superficie  coperta  di  12000  metri  quadrati,  suddivisi  in  lavorazioni  meccaniche  e  reparto

montaggio,  nei  quali  lavorano oltre  cento esperti.  La Dal  Ben S.P.A. Opera principalmente nel

settore  della  siderurgia,  costruendo  macchine  o  parti  di  esse  facenti  parte  di  impianti  per  la

lavorazione e/o produzione di metalli.

Rexpolgroup produce, da quasi 45 anni, manufatti in Polistirene Espanso Sintetizzato (EPS), creati

per soddisfare le diverse e immutevoli esigenze del mercato di oggi e di domani. La gamma prodotti

di Rexpolgroup è caratterizzata da innumerevoli brevetti europei e dal continuo controllo di qualità

su materie  prime,  macchinari  e  prodotti  finiti,  mentre  competenza,  professionalità  e  servizio al

cliente guidano la politica commerciale del Gruppo. L'integrazione totale tra i reparti garantisce a

tutti i professionisti del settore il prodotto in Polistirene Espanso Sintetizzato (EPS) più adatto alle

proprie esigenze e conforme alle normative vigenti. Infatti, il “Sistema di gestione per la qualità”

delle aziende del Gruppo è stato certificato,  secondo la norma UNI EN ISO 9001, dall'Ente di

Certificazione Europeo DNV.

L'azienda Stivali S.R.L. si trova a Fossò. La sua attività è contraddistinta dal Codice Ateco 2007

“Fabbricazione di calzature”.

Industria Veneta Filati S.P.A. Svolge attività di preparazione e filatura di fibre tessili e il Codice

Ateco è 131000.
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Anese  S.R.L.  ha  iniziato  la  sua  attività  eseguendo  opere  di  sistemazione  e  difesa  idraulica  e

movimenti di terra con posa o rimozione materiali litoidi. Il patrimonio macchine ed attrezzature

viene costantemente rinnovato e potenziato tant'è vero che l'impresa può svolgere qualsiasi attività

nelle  categorie  e  specializzazioni  di  lavori  per  i  quali  ha  ottenuto  l'attestato  S.O.A.  e  la

certificazione  di  qualità  ISO9001,  ISO14001,  ISO18001.  L'ottimo  livello  professionale  di

maestranze e collaboratori che, dalle poche unità iniziali annovera ora oltre 100 addetti tra tecnici,

impiegati, operai specializzati e qualificati che, con la loro laboriosità e fedeltà, contribuiscono a

mantenere comunque vive ed attuali la peculiarità familiare dell'azienda ed intatti i suoi valori di

sobrietà e prudenza imprenditoriale.

L'azienda capogruppo Bat Spa opera da oltre 30 anni nella produzione di accessori e componenti

per sistemi solari. Progetta e produce sistemi e componenti per tende e bracci estensibili, tende con

cassonetto, tende a caduta, capottine e tende per vari sistemi di copertura come verande e giardini.

Bat  Spa ha  il  proprio  headquarter  a  Noventa  di  Piave  dove tutti  i  prodotti  vengono progettati,

ingegnerizzati e prodotti. Il costante impegno nella ricerca e sviluppo permette all'azienda di offrire

al  mercato dei  prodotti  innovativi,  nuove soluzioni  possibili  e  all'avanguardia  per  rispondere al

meglio alle esigenze dei clienti in 75 paesi diversi. Questo orientamento ha permesso in questi anni

una continua crescita a livello internazionale.

Ittica San Stino S.R.L. Opera nel comune di Santo Stino di Livenza e svolge attività di commercio

all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (Codice Ateco 46.38.00).

La Baggio S.P.A. Trasporti Combinati è specializzata in spedizioni e trasporti internazionali porta a

porta di materiali, in particolare impiantistica, grandi forniture e project cargo. Le principali aree in

cui  è  attiva  sono Mediterraneo,  Africa,  Vicino  e  Medio  Oriente,  area  del  Mar  Caspio,  Europa

dell'Est e Americhe. L'azienda si avvale di una rete di agenti ed è sempre presente con il proprio

personale  nei  momenti  di  imbarco  e  sbarco  delle  merci.  L'obiettivo  consiste  nell'aggiornare  il

Cliente in tempo reale sul percorso delle spedizioni e sull'andamento delle operazioni.

Master Italia S.P.A. ha un core business che è anche una vocazione: il cappello in ogni sua forma,

ma particolarmente il cappellino sportivo e casual, destinato a chi oltre al comfort cerca un tocco di

autentica originalità.

Caribe S.R.L. è stata fondata nel 1999. La linea di business della società include operativa di bar,

locali notturni e altri luoghi che vendono bevande alcoliche.

Bierreti S.R.L. è specializzata nel trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari: ittici e

ortofrutticoli,  freschi, congelati,  refrigerati e marinati.  Fornisce ai suoi clienti carico completo e

groupage raggiungendo con egual puntualità e precisione tutto il territorio italiano ed europeo senza
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mai  interrompere  la  catena  del  freddo.  Bierreti  S.R.L.  Presta  particolare  attenzione  alla

manutenzione  e  al  controllo  di  ogni  automezzo  utilizzato  per  l'attività,  in  quanto  un'attenta

sorveglianza degli impianti di refrigerazione è elemento sostanziale che garantisce al cliente una

corretta conservazione della catena del freddo.

Tramonte Elettroimpianti Engineering S.R.L. nasce come azienda di impianti elettrici. In 38 anni di

attività sviluppa un know how generale su tutto l'ambiente delle costruzioni impiantistiche generali,

engineering,  fotovoltaico  e  manutenzioni,  edilizia  e  servizi  su  realtà  distribuite  nel  territorio

nazionale e parte d'Europa creando nel tempo una rete di partner qualificata e di rapido utilizzo.

Idealkart è dal 1973 un'azienda leader nella produzione di scatole in cartone ondulato. L'azienda,

sviluppata su un'area di 50000 metri quadrati di cui 35000 coperti, è specializzata nella produzione

di scatole di grandi dimensioni e negli ultimi anni ha investito per diventare competitiva anche nel

settore fustellato e nella produzione di modulo continuo. L'azienda lavora su commessa, anche il

singolo pezzo.

Andiamo ora ad analizzare le performance economico/finanziarie delle aziende descritte. I dati a

nostra disposizione fanno riferimento agli anni 2014 e 2015.

Fiorital  S.P.A.  (grande azienda agroalimentare)  si  trova  al  12° posto  nel  ranking delle  top 500

aziende  in  provincia  di  Venezia,  con  riferimento  alla  classifica  dell'anno  2015,  mentre  l'anno

precedente si trovava al 13°.

Con riferimento ai criteri di RSI l'azienda pone particolare attenzione alle necessità di  clienti e

consumatori, e ai rapporti con la comunità locale e la Pubblica Amministrazione.

Rispetto all'anno precedente (anno 2014) registriamo un netto miglioramento:

-nei ricavi di vendite e prestazioni;

-nell'indice EBITDA;

-nel risultato operativo;

-nella redditività delle vendite (ROS).

Le  performance  economiche  parlano  abbastanza  chiaramente:  le  persone  premiano  l'impegno

aziendale nel miglioramento dell'impatto sociale dei processi produttivi.

Lafert S.P.A. (grande azienda manifatturiera) dal 2014 al 2015 è passata dalla venticinquesima alla

ventiquattresima posizione. L'azienda punta moltissimo sui fattori di innovazione e competitività.

Ciò ha comportato un miglioramento:

71



-nei ricavi di vendite e prestazioni che sono aumentati rispetto all'anno precedente;

-è sceso il valore del rapporto oneri finanziari su mezzi di terzi (ROD).

L'innovazione dei processi produttivi migliora l'efficienza (e dunque il rapporto input/output).

Pixar Printing S.P.A. (grande azienda manifatturiera) è passata in un anno dalla posizione 86 alla

34. L'azienda pone particolare attenzione alla catena di fornitura. Rispetto all'anno precedente:

-migliorano i ricavi di vendite e prestazioni;

-raddoppia l'EBITDA;

-raddoppia il risultato operativo;

-triplica l'utile;

-cala drasticamente il rapporto oneri finanziari su mezzi di terzi (ROD); 

-raddoppia la redditività dell'attivo (ROA);

-raddoppia la redditività del capitale proprio (ROE);

-triplica il differenziale di leva.

Praticamente tutti gli indicatori più rilevanti sono nettamente migliorati nell'arco di 12 mesi. Una

catena  di  fornitura  gestita  in  modo  efficiente  ed  efficace  comporta  il  miglioramento  di  tutti  i

parametri più rilevanti.

Bilfinger  Sielv  Facility  Management  S.R.L.  (grande  azienda  manifatturiera)  in  un  anno  ha

migliorato le sue performance economiche passando dal 53° al 48° posto.

L'area su cui punta maggiormente è costituita dalle persone e dall'ambiente di lavoro.

E gli effetti sono stati:

-l'aumento dei ricavi di vendite e prestazioni;

-la leggera diminuzione del rapporto di indebitamento.

Gruppo Coin S.P.A. (grande azienda di servizi) ha mantenuto la seconda posizione nel ranking dal

2014  al  2015.  Le  aree  su  cui  punta  maggiormente  sono  costituite  da  organizzazione  e

amministrazione e da clienti e consumatori.

Si registra:
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-l'incremento di ricavi da vendite e prestazioni;

-l'incremento dell'EBITDA;

-l'incremento del risultato operativo;

-il dimezzamento degli oneri finanziari;

-la diminuzione del ROD;

-il triplicamento di ROA e ROS;

-un incremento esponenziale del ROE.

Prestazioni eccellenti che mostrano i risultati di un'intelligente organizzazione dei fattori produttivi

in ottica ambientale, sociale ed economica.

Caribe  S.R.L.  (media  azienda  agroalimentare)  si  è  mantenuta  in  posizione  322.  Essa  è  attenta

specialmente  agli  indicatori  di  gestione  del  rischio  rilevante.  Rispetto  all'anno  precedente

segnaliamo:

-l'incremento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-la riduzione del ROD.

Dal Ben S.P.A. (media azienda manifatturiera) è passata dalla posizione 297 alla 326. L'area di RSI

su cui punta maggiormente è costituita da persone e ambiente di lavoro, mentre nelle altre aree

potrebbe porre maggiore attenzione. Segnaliamo:

-una leggera diminuzione dei ricavi da vendite e prestazioni;

-un miglioramento di ROD, ROA, ROS.

L'azienda dovrebbe aumentare gli investimenti in innovazione, ed aumentare l'attenzione ai rapporti

con la P.A. e la comunità locale.

Rexpol S.R.L. (media azienda manifatturiera)  è passata dalla posizione 246 alla 266. L'azienda

punta  molto  sull'innovazione,  e  questo  fattore,  soprattutto  all'inizio,  comporta  la  rinuncia  a  dei

ricavi nel breve termine. Le altre aree di RSI non vengono prese in particolare considerazione. Si

registra:

-una leggera diminuzione di ricavi da vendite e prestazioni;

-la riduzione del ROD;
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-l'abbassamento del rapporto di indebitamento.

Stivali S.R.L. (media azienda manifatturiera) è passata dal 228° al 340° posto. L'azienda non ha

messo molta attenzione nelle varie aree di RSI.

I risultati sono stati:

-la riduzione dei ricavi da vendite e prestazioni;

-dimezzamento dell'EBITDA;

-abbassamento del risultato operativo;

-riduzione degli utili.

Serve maggiore impegno nelle aree di RSI, magari focalizzando l'attenzione verso la C,D,E,F.

Industria Veneta Filati S.P.A. (media azienda manifatturiera) è passata in un anno dalla posizione

334  alla  407.  Questo  peggioramento  si  spiega  bene  con  la  scarsissima  attenzione  riposta

dall'azienda a tutte le aree fondamentali di RSI. Rispetto all'anno precedente si registra:

-la diminuzione dei ricavi da vendite e prestazioni;

-la diminuzione dell'EBITDA e del risultato operativo;

-l'aumento del ROD e del rapporto di indebitamento; 

-il dimezzamento del rapporto EBITDA su ricavi;

-il raddoppiamento dell'incidenza degli oneri finanziari sull'EBITDA.

Le mancanze più evidenti da parte dell'azienda si registrano nelle aree fondamentali C,D,E,F,G.

Anese S.R.L. (media azienda manifatturiera) è rimasta in buona posizione, passando dalla 171 del

2014 alla 170 del 2015. Le aree di RSI più rilevanti per l'azienda sono costituite dall'area B(persone

e ambiente di lavoro), dall'area C (clienti e consumatori), dall'area F (innovazione e competitività).

Rispetto all'anno precedente si registra:

-un leggero aumento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-un aumento dell'utile di esercizio;

-una diminuzione degli oneri finanziari.
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L'azienda può e deve fare molto meglio nell'area fondamentale E (ambiente naturale e rapporti con

la comunità locale e la P.A.).

Bat  S.P.A.  (media  azienda  manifatturiera)  è  passata  dalla  posizione  63  alla  59.  L'azienda  per

mantenersi  in  questa  posizione  punta  decisamente  sull'area  F  (innovazione  e  competitività)  e

sull'area B (persone e ambiente di lavoro), anche se ponendo maggior attenzione all'area D (catena

di fornitura) potrebbe ottenere performance finanziarie ancora migliori.

Rispetto all'anno precedente registriamo:

-un aumento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-un aumento dell'EBITDA, del risultato operativo, dell'utile di esercizio;

-l'aumento di incidenza dell'EBITDA sui ricavi.

Ittica San Stino S.R.L. (media azienda di servizi) ha migliorato la sua posizione passando dalla 207

alla 189. L'azienda punta decisamente sulle aree B ed F; ma potrebbe fare decisamente meglio nelle

aree D,E,G. Rispetto all'anno precedente segnaliamo:

-l'aumento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-l'aumento dell'utile di esercizio.

Baggio S.P.A. Trasporti Combinati (media azienda di servizi) è passata dalla posizione 117 alla 155.

Registriamo una netta diminuzione dei ricavi da vendite e prestazioni rispetto all'anno precedente.

Le  mancanze  più  significative  dell'azienda  riguardano  il  rapporto  con  clienti  e  consumatori,

l'innovazione,  gli  indicatori  di  gestione del  rischio rilevante.  Investendo più tempo e risorse in

questi ambiti l'azienda può migliorare le performance economiche.

Master Italia S.P.A. (media azienda di servizi) ha lievemente peggiorato la sua posizione, passando

dalla 374 alla 377. Ciò si spiega facilmente in quanto l'azienda pone scarsa attenzione a tutte le aree

di RSI. Si registra:

-la sostanziale invarianza dei ricavi da vendite;

-un lieve decremento dell'EBITDA e del risultato operativo.

Per migliorare le proprie performance economico-finanziarie sarebbe opportuno partire investendo

più risorse nelle aree D,E,F,G.

Caribe S.R.L. (media azienda di servizi) ha lievemente peggiorato la sua posizione, passando dalla

321  alla  322.  L'azienda  pone  molta  attenzione  alle  persone  e  all'ambiente  di  lavoro,  ma  è
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decisamente  carente  nelle  altre  aree,  soprattutto  a  quella  dell'innovazione.  Registriamo  la

sostanziale invariazione dei ricavi da vendite e prestazioni e una lieve diminuzione dell'EBITDA e

del risultato operativo.

Bierreti Trasporti S.R.L. (media azienda di servizi) ha leggermente migliorato la sua situazione,

passando dalla posizione 285 alla 276. Però l'azienda potrebbe fare molto meglio in tutte le aree

fondamentali  di  RSI. Opportuno sarebbe partire investendo più tempo e risorse in innovazione.

Rispetto all'anno precedente registriamo:

-un lieve aumento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-una lieve diminuzione dell'EBITDA e un miglioramento del risultato operativo.

Tramonte  Elettroimpianti  Engineering  S.R.L.  (piccola  azienda  manifatturiera)  si  è  portata  in

posizione  398,  precedentemente  in  posizione  440.  L'azienda  è  molto  attenta  alle  aree  A

(organizzazione e amministrazione), B (persone e ambiente di lavoro), F (innovazione), mentre per

il momento attribuisce discreta importanza alle altre.

Rispetto all'anno precedente registriamo:

-un notevole aumento dei ricavi di vendite e prestazioni;

-un notevole aumento dell'EBITDA e del risultato operativo. 

L'azienda può fare molto meglio con riferimento all'area E, concernente l'ambiente naturale e il

rapporto con la comunità locale e la P.A..

Scatolificio Idealkart  S.R.L. (piccola azienda manifatturiera)  ha migliorato la  propria situazione

passando dalla posizione 276 alla 251. Le aree in cui ripone più attenzione sono la B e la F, mentre

potrebbe fare molto meglio in tutte le altre.

Rispetto all'anno precedente segnaliamo:

-un incremento dei ricavi da vendite e prestazioni;

-un aumento dell'EBITDA e del risultato operativo.

Al  termine  di  questa  analisi  qualitativa  sulla  correlazione  tra  livello  di  RSI  e  performances

economiche possiamo trarre opportune conclusioni.

Le  aziende  venete,  soprattutto  nell'ultimo  decennio,  hanno  fatto  dei  notevoli  passi  in  avanti

nell'ambito  della  RSI,  e  la  sempre  maggior  consapevolezza  riguardo  all'importanza  di  questa

tematica è stata acquisita proprio in periodo di crisi economica (crisi scoppiata nell'anno 2008).
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L'Italia,  appartenendo all'Unione Europea,  non può che recepire  le  direttive europee che hanno

come  obiettivo  l'indirizzamento  dell'attività  produttiva  verso  canoni  di  sostenibilità  economica,

sociale e ambientale.

Il concetto di RSI che è stato spiegato in questo trattato è stato ben interiorizzato dalle imprese

venete, che nel tempo hanno adeguato la struttura organizzativa e i loro modelli di business secondo

standard di rispetto dei parametri di RSI.

Il  progetto “Responsabilmente” ha coinvolto soggetti  economici di  natura diversa,  riuscendo ad

uniformare i criteri di valutazione grazie alla griglia di indicatori di RSI.

La cooperazione tra stakeholders esterni ed interni alle diverse imprese porta enormi benefici in

termini di performance economiche, ambientali e sociali.

Si è visto come la RSI si componga di alcune aree fondamentali, e abbiamo constatato che solo

alcune imprese prestano attenzione a tutte le aree, mentre la maggior parte punta su una o due aree

in modo specifico. 

Spetta al management aziendale capire in quale area di RSI investire sin da subito tempo, risorse ed

energie,  e  ciò  dipende dalla  dimensione  dell'impresa,  dal  settore  di  appartenenza,  dal  grado di

maturità dell'attività produttiva, dalla legislazione vigente, dalle forze di mercato in gioco.

Le buone pratiche di sostenibilità  possono,  anzi  devono,  essere condivise in modo tale  che un

sempre maggior numero di soggetti possa attuarle in modo efficace. L'esperienza in questo ambito è

fondamentale in quanto siamo in presenza di un mercato in continua evoluzione, sia dal punto di

vista delle tecnologie produttive sia per quanto riguarda le modalità di valorizzazione dell'output

aziendale, sia esso un bene oppure un servizio al cliente.

Quelle imprese che investono per diminuire i costi ambientali e i costi della gestione ambientale,

costi che abbiamo ben definito nel primo capitolo del trattato, alla fine vengono sempre premiate in

termini di costi-benefici.

Nel governo dei costi, a differenza del calcolo dei costi, deve trovare affermazione il concetto di

responsabilità, elemento centrale che consente di gestire la mutevolezza che contraddistingue le

variabili e i fattori critici di successo, agganciando dinamicamente il presidio delle leve gestite e

l'impatto economico delle decisioni, che viene letto in termini di costo prospettico, auspicabilmente

nell'accezione di costi standard, ovvero quale parametro-obiettivo verso il cui rispetto deve tendere

l'azione del responsabile. In quest'ottica, soprattutto per l'Area Vendite, si deve quindi partire da

costi-obiettivo, opportunamente definiti in funzione degli oggetti rilevanti, come è nell'approccio

target costing ispirato a logiche opposte a quelle relativamente più diffuse nella prassi, centrate sulla
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determinazione del prezzo di vendita in funzione di un costo, in cui sovente elevato è il grado di

arbitrarietà nella costruzione dell'informazione. Nel target costing si parte invece dal mercato e dalla

definizione  di  un  possibile  prezzo  di  vendita  del  prodotto/servizio  sulla  scorta  di  analisi,

riconoscendo la centralità del ruolo del cliente nella determinazione del valore del prodotto/servizio

offerto, tradotto in termini di prezzo che è disposto a pagare all'azienda. A partire da tale prezzo si

definisce il costo obiettivo ritenuto adeguato in termini di redditività, procedendo quindi con un

approccio inverso alla modalità tradizionale, eliminando influenze della situazione esistente, che

invece  mette  in  discussione.  Il  costo  obiettivo,  complessivamente  definito,  viene  quindi

disaggregato  nelle  sue  componenti,  individuando  e  vagliando  differenti  possibili  alternative  di

realizzazione, a parità di risultato, in termini di caratteristiche desiderate da parte della clientela, sia

in fase di utilizzo o fruizione (quindi con riferimento ad aspetti prevalentemente tecnici), sia sul

piano  di  componenti  più  squisitamente  legate  a  fattori  estetici  e  di  immagine  associati  al

prodotto/servizio.  In tale  ambito il  focus in termini di  costi  è  sulla  fase iniziale di  ideazione e

progettazione  del  prodotto/servizio,  riconoscendo  la  rilevanza  di  tali  attività  nella  definizione

dell'impatto economico complessivo sul piano dell'utilizzo delle risorse nel corso dell'intero ciclo di

vita. Una volta definito il prodotto/servizio, la possibilità e l'entità dei miglioramenti innestabili sul

piano dell'efficienza  appaiono piuttosto  limitate.  Accogliendo la  logica  del  target  costing,  sono

profonde le ripercussioni anche per l'Area Vendite, chiamata a non ragionare più ex post su margini

di  oggetti  non  rappresentativi  e  oltretutto  agganciati  a  costi  determinati  recependo  spesso

acriticamente il modus operandi esistente. L'Area Vendite entra in gioco dall'inizio, posto che il

punto di partenza è proprio la definizione del prezzo a partire dal mercato, mettendo a disposizione

la conoscenza della clientela e delle sue dinamiche per una più efficace definizione del prodotto-

servizio in ottica complessiva, orientando la costruzione di informazioni di costo centrate non più

sui soli oggetti tradizionali, privilegiando prospettive di analisi economica (costi e margini) in cui

prevale  l'orientamento  al  servizio,  riferendosi  ad  aggregati  più  ampi  e  significativi  del  singolo

prodotto, quindi più utili per decidere perchè maggiormente manovrabili da parte dell'azienda e in

particolare dalla forza vendite.

Cambia  significativamente  anche  l'approccio  nella  definizione,  interpretazione  e  gestione  della

responsabilità delle unità organizzative, da orientare complessivamente in ottica strategica. Il punto

di partenza deve essere la creazione di valore e rispetto a questo vanno ricercate le responsabilità,

allontanandosi da un approccio tradizionale in cui, per esempio, l'Area Vendite è posizionata a valle

del  processo,  chiamata  a  ottimizzare  i  risultati  ottenibili  da  una  situazione  (configurazione  del

sistema di offerta) che forse solo marginalmente ha contribuito a definire, ragionando comunque su

informazioni non centrate sugli oggetti rilevanti e inattendibili, oltre che probabilmente già obsolete

nel  momento  in  cui  vengono  confezionate.  Si  tratta  di  anticipare  gli  eventi,  spostare  a  monte

l'attenzione sulle decisioni che determinano i costi e non limitarsi a catturarli nel momento in cui
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vengono sostenuti,  agendo in termini reattivi  piuttosto che proattivi,  rivedendo il  ruolo di unità

organizzative che le impostazioni tradizionali spesso rinchiudono in visioni compartimentalizzate

che negano gli impatti pervasivi nel tempo e nello spazio: oltre all'Area Vendite, la stessa Ricerca e

Sviluppo,  le  cui  scelte  impattano  pesantemente  sui  margini  aziendali,  nonostante  i  sistemi

tradizionali non siano orientati a catturarne gli effetti in tal senso, limitandosi a inquadrarla come

centro di spese generali, soggetta quindi economicamente al mero rispetto di un limite di spesa.

L'accento va posto sulle leve di creazione del valore e sui fattori a queste agganciate, ricercando nei

centri tali elementi, leggendoli e gestendoli in chiave trasversale (di processo) e dinamica. 

Per governare i costi, anche per l'Area Vendite, è necessario allontanarsi da approcci deterministici e

modelli statici, inadatti a catturare la complessità della realtà, accogliendo piuttosto un orientamento

in cui prevale la centralità del manager nel processo di decision making, correttamente indirizzato e

responsabilizzato verso il perseguimento del costo obiettivo, da realizzarsi non tramite il rispetto di

procedure, con comportamenti impossibili da predefinire, quanto piuttosto esercitando l'ambito di

discrezionalità di cui dispone, combinando le relative leve secondo le modalità ritenute efficaci.

Ogni situazione che si trova di fronte un soggetto quale è il venditore è di per sé unica e irripetibile,

perchè differenti sono i clienti e, anche a parità di cliente, possono variare anche significativamente

le  sue  esigenze,  in  ragione  di  fattori  non  governabili  dal  venditore  stesso.  E'  impossibile

predeterminare tutte le potenziali alternative, pensare di poter ricostruire le situazioni di vendita “in

laboratorio”,  agganciare  preventivamente  a  ciascuna  di  esse  il  relativo  supporto  informativo  e

quindi definire aprioristicamente la soluzione da adottare.

Gli  approcci  in  cui  prevale  il  calcolo  dei  costi  inducono  l'ingannevole  convinzione  di  poter

presidiare  i  fenomeni sulla  scorta  di  informazioni  solo  apparentemente rappresentative,  di  fatto

statiche,  semplificate  e  certamente  non valide  erga  omnes.  Si  deve  passare  da  un'impostazione

orientata alla rappresentazione dei fenomeni (nel caso specifico il costo), come tale inevitabilmente

a valenza circoscritta e puntuale, senza trascurare l'impatto del processo di astrazione che pervade la

definizione del modello di calcolo, a un'impostazione finalizzata a recepire il dinamismo, esaltando

il  ruolo  del  decisore,  alla  cui  responsabilità  (entro  ambiti  comunque  definiti)  è  lasciata

l'individuazione  della  modalità  più  efficace  di  combinazione  delle  leve  disponibili  per  il

perseguimento dell'obiettivo assegnato. Questo approccio può essere validamente concretizzato solo

in un ambito in cui un'attenzione particolare è dedicata alla gestione della conoscenza, anche per

l'Area Vendite. Le caratteristiche del contesto competitivo rendono ormai superata una visione di

forza vendite in cui ricercare prevalentemente componenti caratteriali che dovrebbero aumentare la

probabilità di stabilire efficaci relazioni con i clienti  finalizzate esclusivamente alla conclusione

della vendita, fondando l'orientamento del comportamento sulla base di informazioni cristallizzate

alle quali si riconosce ingannevolmente validità universale. E' necessario spostarsi ed enfatizzare la
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criticità di processi continui di acquisizione e manutenzione di una conoscenza che non può che

rinnovarsi  dinamicamente  in  un  contesto  in  costante  evoluzione,  tanto  più  se  si  accoglie  la

prospettiva della creazione di valore in ottica di sostenibilità. In questa prospettiva si riconosce la

centralità di ciascun soggetto portatore di interesse, rendendo inapplicabili approcci deterministici e

meccanicistici  che  ignorano  il  ruolo  dell'individuo,  dall'azione  del  quale  dipendono  la

valorizzazione  del  potenziale  del  supporto  informativo  e  la  sua  efficacia  nell'orientare  il

comportamento.
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Appendice

In  allegato  al  presente  provvedimento,  del  quale  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,

vengono proposti all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la presentazione dei

progetti "Responsabilmente - promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica - Percorsi di

RSI" (Allegato A) e la Direttiva di riferimento (Allegato B).

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il

seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il  relatore,  il  quale  dà  atto  che  la  struttura  proponente  ha  attestato  l'avvenuta  regolare

istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con la  vigente  legislazione  statale  e

regionale,  e  che  successivamente  alla  definizione  di  detta  istruttoria  non  sono  pervenute

osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-Visto il Regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale  e sul Fondo europeo per  gli  affari  marittimi e la pesca e definisce disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio;

-Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il

Regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del  Consiglio  sostiene,  all'art.  16,  l'"Iniziativa  a  favore

dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

-Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-Visto il Regolamento delegato (UE) n.480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il

regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  recante  disposizioni

comuni  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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-Visto  il  Regolamento  (UE)  N.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis";

-Visto  il  Regolamento (UE)  n.651/2014 della  Commissione del  17 giugno 2014 che precisa  le

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato;

-Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che

stabilisce,  conformemente  al  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico

di scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento

(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea,

la  nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo

regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

-Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti

climatici,  la  determinazione  dei  target  intermedi  e  dei  target  finali  nel  quadro  di  riferimento

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e

di investimento europei;

-Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio  per  quanto  riguarda  i  modelli  per  la  presentazione  di  determinate  informazioni  alla

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-Vista la Decisione della Commissione C (2014), 9751 finale del 12/12/2014 di approvazione del

programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"
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per il  sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della

crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;

-Vista la Legge del 24 giugno 1997 n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

-Vista la Legge del 28 giugno 2012 n.92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro

in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni;

-Vista la Legge del 10 dicembre 2014 n.  183 "Deleghe al  Governo in materia di riforma degli

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino

della  disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e  dell'attività  ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione  delle

esigenze di cura, di vita e di lavoro;

-Vista la Legge Regionale n.3/2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

-Vista la Legge Regionale n.8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio regionale di previsione;

-Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 651 del 07/05/2013 Direttiva per la

richiesta di contributo per gli apprendisti con contratto di alta formazione e di ricerca "Il dottorato

in alto apprendistato".

-Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.669 del 28/04/2015 - Approvazione

documento  "Sistema di  Gestione e  di  Controllo"  Regione  Veneto Programma Operativo  Fondo

Sociale Europeo 2014-2020;

-Vista la Legge 28 dicembre 2015, n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art.821;

-Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.254 dell'8 marzo 2016, Allegato C

"Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS) per la realizzazione di servizi di conciliazione nell'ambito

di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020";

DELIBERA

1-di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2-di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti;

3-di stanziare un importo complessivo pari a Euro 5.000.000,00 relativi a spesa per trasferimenti

correnti, a valere dall'Asse II Inclusione sociale POR FSE 2014-2020;

4-di  determinare  in  Euro  5.000.000,00  l'importo  massimo  delle  obbligazioni  di  spesa  alla  cui

assunzione  provvederà  con  propri  atti  il  Direttore  della  Sezione  Formazione,  disponendo  la
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copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione

Comunitaria C(2014), nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo tematico 09 - Priorità

d'investimento 9v - Obiettivo Specifico 9, a valere sul Bilancio Regionale di previsione pluriennale

2016/2018;

5-di dare atto che la Sezione Formazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente

punto, attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;

6-di  dare  atto  che  il  buon  fine  delle  liquidazioni  di  spesa  è  subordinato  anche  alla  effettiva

disponibilità di cassa nei correlati capitoli di uscita;

7-di prevedere che le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica debbano

pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it, entro e non

oltre il  trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti

coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo

successivo;

8-di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro

l'eventuale accertamento in entrata ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e

programmata nel presente provvedimento;

9-di  incaricare  il  Direttore  della  Sezione  Formazione  dell'esecuzione  del  presente  atto  e

dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività

oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti

normativi,  nonchè  ai  fini  delle  modifiche  del  cronoprogramma  dei  pagamenti,  con  particolare

riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di cassa e competenza

disponibili;

10-di  affidare la  valutazione dei  progetti  pervenuti  ad una apposita  Commissione nominata dal

Direttore della Sezione Formazione;

11-di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  si  prevede l'impegno con il  presente  atto  non rientra  nelle

tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

12-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma

1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13-di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonchè sul sito Internet della

Regione Veneto.
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IL DIRETTORE  DELLA SEZIONE FORMAZIONE

-Visto  il  provvedimento  n.948  del  22/06/2016  con  il  quale  la  Giunta  Regionale  ha  approvato

l'apertura  dei  termini  per  la  presentazione  di  progetti  per  l'attivazione  di  azioni  tese  a  favorire

l'adozione,  da  parte  delle  imprese  venete,  di  modelli  rispondenti  ai  criteri  della  Responsabilità

Sociale d'Impresa nonchè di approcci di "external engagement" e innovazione sociale;

-Ritenuto,  ai  fini  della  presentazione  dei  progetti,  di  approvare  la  seguente  modulistica,  parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento:1-Domanda di ammissione al finanziamento

(Allegato A);2-Dichiarazione modulistica partner aziendali (Allegato B);3-Modulo di adesione in

partnership al progetto (Allegato C);4-Guida alla progettazione (Allegato D);5-Dichiarazione unica

per le imprese (Allegato E);6-Dichiarazione per le imprese collegate (Allegato F).

-Richiamato quanto previsto dal paragrafo 16 "Modalità e termini per la presentazione dei progetti"

della Direttiva Allegato B alla DGR n.948 del 22/06/2016 nel quale è precisato che non è prevista la

stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso;

-Ritenuto necessario, a garanzia del principio di economicità dell'azione amministrativa e al fine di

snellire la procedura necessaria per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento

e per la successiva attuazione degli interventi, di disporre che le Dichiarazioni uniche per le imprese

(Allegato E) e le Dichiarazioni per le imprese collegate (Allegato F) possano essere conservate agli

atti del soggetto attuatore e presentate su richiesta dell'Amministrazione Regionale anzichè essere

presentate contestualmente alla domanda di ammissione al finanziamento;

-Ritenuto che, la Dichiarazione modulistica partner aziendali (Allegato B), con la quale il soggetto

attuatore attesta che le dichiarazioni di cui agli Allegati E ed F sono conservate presso i propri uffici

e che ne ha verificato la veridicità, dovrà essere trasmessa in allegato alla domanda di ammissione

al finanziamento;

-Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1-di  approvare,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  la  seguente  modulistica,  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento:1-Domanda di ammissione al finanziamento (Allegato A);2-

Dichiarazione modulistica partner aziendali (Allegato B);3-Modulo di adesione in partnership al

progetto (Allegato C);4-Guida alla progettazione (Allegato D);5-Dichiarazione unica per le imprese

(Allegato E);6-Dichiarazione per le imprese collegate (Allegato F).

2-di disporre che le  Dichiarazioni uniche per  le  imprese (Allegato E) e le Dichiarazioni  per  le

imprese collegate (Allegato F) devono essere conservate agli atti del soggetto attuatore e presentate
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su richiesta dell'Amministrazione Regionale e che la Dichiarazione modulistica partner aziendali

(Allegato B) debba essere trasmessa contestualmente alla domanda di ammissione al finanziamento;

3-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

del Veneto.
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