
 

Corso di Laurea magistrale 

in Marketing e Comunicazione 

 

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

Gli impatti della responsabilità sociale d’impresa 

nell’impresa moderna: 

Analisi del caso Industrial Wear 

 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Stefano Campostrini 

 

 

Laureando 

Alessio Cattani  

Matricola 867750 

 

 

Anno Accademico 

2018 / 2019 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Ai miei genitori, per il continuo sostegno e 

per gli insegnamenti più importanti che 

abbia mai ricevuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE 

 

 
INTRODUZIONE ..................................................................................... 6 

 

CAPITOLO PRIMO: LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DALLE 

ORIGINI AI GIORNI NOSTRI ................................................................. 11 

 
1.1 Le Origini del “Mito” ................................................................................. 11 

1.2 Stakeholder Theory ................................................................................. 18 

1.2 Business Ethics ......................................................................................... 21 

1.3 Introduzione allo Sviluppo Sostenibile .................................................... 22 

1.3.1 Il Rapporto Brundtland ............................................................................................ 22 

1.3.2 La Conferenza di Rio de Janeiro .............................................................................. 24 

1.3.3 La Triple Bottom Line .............................................................................................. 25 

1.3.4 Il Protocollo di Kyoto ............................................................................................... 26 

1.3.5 Il Libro Verde ........................................................................................................... 28 

1.3.6 La CSR strategica: La catena del valore ................................................................... 30 

1.3.7 Il Modello del Diamante ........................................................................................... 33 

1.3.8 L’Agenda 2030 ......................................................................................................... 34 

1.4 Strumenti per Comunicare la Responsabilità Sociale .............................. 38 

1.4.1 Il Bilancio Sociale...................................................................................................... 38 

1.4.2 Il Bilancio Ambientale .............................................................................................. 39 

1.4.3 Il Rating Etico ........................................................................................................... 40 

1.4.4 Il Codice Etico ...........................................................................................................41 

1.4.5 Le Certificazioni Internazionali ................................................................................ 42 

 

CAPITOLO SECONDO: GREEN MARKETING E L’ANTITESI 

GREENWASHING ................................................................................. 45 

 
2.1 Il Green Marketing: Cos’è? ....................................................................... 45 

2.1.1 Le leve del green marketing mix ............................................................................... 46 

2.1.2 Curiosità dal mondo ................................................................................................. 50 

2.2 Il Consumo Sostenibile ............................................................................. 51 

2.3 Best Practise ............................................................................................ 53 

2.3.1 Patagonia .................................................................................................................. 54 

2.3.2 Benetton ................................................................................................................... 57 

2.3.3 Aquafil ...................................................................................................................... 65 

2.4 Greenwashing ......................................................................................... 68 



5 
 

2.5 Worst Practise ......................................................................................... 70 

2.5.1 Volkswagen ................................................................................................................ 71 

2.5.2 Barilla ....................................................................................................................... 72 

2.5.3 Sant’Anna ................................................................................................................. 73 

 

CAPITOLO TERZO: ANALISI DEL CASO INDUSTRIAL WEAR............... 77 

 
3.1 Storia ....................................................................................................... 79 

3.2 Mission e Vision ...................................................................................... 81 

3.3 Struttura Organizzativa ........................................................................... 83 

3.4 Situazione Economico-Finanziaria .......................................................... 84 

3.5 Analisi di Mercato del Settore dei DPI ..................................................... 88 

3.6 Responsabilità Sociale d’Impresa ............................................................ 96 

3.6.1 Le Certificazioni ....................................................................................................... 96 

3.6.2 Linee di abbigliamento biologico ........................................................................... 102 

3.6.3 Politiche per l’ambiente ......................................................................................... 103 

3.6.4 Etica e Comunità .................................................................................................... 105 

 

CAPITOLO QUARTO: APPROCCIO EMPIRICO AL CASO INDUSTRIAL 

WEAR ..................................................................................................107 

 
4.1 Questionario ai Dipendenti ed Analisi .................................................... 107 

4.2 Intervista con Andrea Valentini e Calcolo Impatto Azioni RSI ................ 118 

4.2.1 Calcolo degli impatti delle azioni ESG sul BM aziendale ........................................ 119 

4.2.2 Integrazione ed analisi degli impatti su PM e OM aziendali .................................. 125 

4.2.3 Analisi comparativa con aziende “Progetto Responsabilmente” ............................ 127 

4.2.4 La matrice tempo-impatto ..................................................................................... 129 

 

APPENDICE ......................................................................................... 133 

 
Comunicazione Interna ................................................................................ 134 

Comunicazione Esterna ............................................................................... 136 

Comunicazione Istituzionale e Collegamento a Enti Pubblici ....................... 139 

Come Migliorarsi Ulteriormente .................................................................. 141 

 

CONCLUSIONI .................................................................................... 143 

 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................... 147 

 

SITOGRAFIA ....................................................................................... 149 

 

RINGRAZIAMENTI ............................................................................. 150 



6 
 

 

 

“Può darsi che non siate responsabili per la 

situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se 

non fate nulla per cambiarla.”  

Martin Luther King 

 

 

“La comunicazione porta alla comunità, ovvero alla 

comprensione, all'intimità, al mutuo apprezzamento.” 

Rollo May 

 

 

 

INTRODUZIONE  

 

 

L’elaborato seguente si propone di analizzare una tematica chiave per il presente ed il 

futuro delle organizzazioni: la responsabilità sociale d’impresa. 

Le ricerche a riguardo coprono molti ambiti, da quello ambientale e sociale fino alla 

governance aziendale e all’analisi delle strutture organizzative ed economico-

finanziarie per ciò che concerne il caso particolare di Industrial Wear. 

Nonostante i numerosi studi effettuati su questo argomento, nel seguente elaborato si 

vuole definire il caso specifico all’interno del gruppo Payper Industries attraverso 

un’analisi approfondita, grazie alla possibilità ottenuta di svolgere uno stage in prima 

persona e le successive metodologie di ricerca che si intendono applicare. 

 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad affrontare delle riflessioni sulla tematica della 

responsabilità sociale d’impresa sono legate all’interesse personale che essa suscita in 

me e alle secondo me, essenziali conseguenze, che può portare un atteggiamento 

positivo verso le tematiche ambientali e sociali; tematiche che, in particolar modo, non 

possono né devono più essere affrontate a livello individuale bensì con un impegno 

collettivo aziendale, per ottenere risultati sempre più significativi. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/intimit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/prestiti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apprezzamento/
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Il corso di “Comunicazione d’impresa” affrontato nel primo anno di laurea magistrale 

presso l’Università Ca Foscari di Venezia è stato per me molto interessante e utile nel 

capire come le strategie di marketing, la marca e la comunicazione sono tra loro in 

rapporto in un’impresa. 

La Responsabilità Sociale d’Impresa, altresì nota con il termine originario di 

“Corporate Social Responsibility”, è una tematica che ingloba tutti questi elementi e 

che da sempre fa discutere sulla sua messa in pratica e sulla bontà delle intenzioni. 

Il dubbio che viene spesso sollevato a riguardo, si riferisce al fatto che essa venga 

applicata per una reale convinzione nel migliorare volontariamente il clima aziendale, 

e più in generale l’attenzione verso le tematiche sociali e ambientali o se invece viene 

utilizzato solo come strumento per una mera strategia di marketing volta a 

sensibilizzare il consumatore su falsi convincimenti diffusi dalle aziende. Da questo 

dubbio si parte per definire nel secondo capitolo, i concetti di green marketing e di 

greenwashing per capire cosa cambia davvero, ritornando alla tanto semplicistica ma 

sostanziale differenza tra il dire e il fare, prima di arrivare all’analisi del caso concreto 

del gruppo Payper. 

Numerosi sono gli interrogativi nei quali mi sono imbattuto: “Qual è il ruolo 

dell’azienda moderna all’interno della comunità di appartenenza?”, “Essa deve 

prendere una posizione netta in riferimento a ciò o l’unico obiettivo che deve 

preoccuparsi di raggiungere è quello del massimo profitto?” 

“Quali sono i corretti comportamenti che un’azienda deve adottare per esser 

socialmente responsabile?” e di conseguenza, per la relazione dell’ultima parte della 

tesi: “Come comunicarlo al meglio al pubblico esterno e a quello interno?” e “In che 

modo coinvolgere attivamente i propri stakeholder?” 

Nel presente lavoro, questa tematica sarà sviluppata dapprima in chiave teorica e, solo 

successivamente, on the field, attraverso lo studio di un caso aziendale e con un’analisi 

metodologica ben definita. 

 

Al fine di rendere conto del tema attraverso una prima contestualizzazione teorica, 

nella prima parte ne verrà ripercorsa l’evoluzione storica. Sarà definita la storia della 

CSR, partendo dalle origini del termine fino alla descrizione del significato odierno che 

viene attribuito oggi in azienda, dal punto di vista strategico e non. 

Il primo capitolo proseguirà poi con la presentazione di una serie di strumenti che 

certificano l’etica di un’azienda e tutte le misure intraprese ad essa connesse. Si tratta 
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di documenti più o meno diffusi che con il passare degli anni acquisiscono sempre più 

valore ed importanza a livello generale, adottati per dare più chiarezza e trasparenza 

in relazione all’operato d’impresa. 

 

Successivamente, nel capitolo 2, saranno come già accennato trattati due concetti 

collegati ma essenzialmente opposti: il green marketing e la sua antitesi, il 

greenwashing. 

Anche in questo caso si cercherà di dare rilevanza alle rispettive origini e definizioni 

dei termini, prima di fare un breve excursus a titolo di completamento concernente 

l’estensione sostenibile per le 4 leve del marketing mix, al fine di descrivere 

comportamenti sostenibili volti a soddisfare gli interessi dei consumatori, ad oggi 

sempre più critici ed informati. 

Uno studio sull’andamento e la crescita del consumo sostenibile negli ultimi anni infine 

anticiperà la seconda parte del capitolo, nella quale saranno riportate una serie di best 

practise da parte di aziende che si sono contraddistinte per approcci innovativi e 

proattivi, spinte da un reale desiderio di influenzare gli altri attraverso l’impegno 

profuso. A seguire poi saranno presentate una serie di worst practise riguardanti casi 

eclatanti saltati all’onore della cronaca per la diffusione di notizie tendenziose atte a 

creare falsi convincimenti o finte illusioni al grande pubblico. 

 

Dopo un overview di stampo teorico, si entrerà nel cuore della tesi. 

Il capitolo 3 sposterà l’attenzione sullo studio di un caso aziendale in quanto verrà 

presa in considerazione l’azienda romagnola Industrial Wear, una forte realtà in 

costante crescita presente nelle colline forlivesi, nel cuore della terra romagnola, 

principessa del gruppo Payper Industries. 

Sarà presentata una descrizione aziendale a tutto tondo, nella quale saranno descritte 

la storia e l’evoluzione avvenute negli anni, da una semplice azienda di guanti da lavoro 

nata nel 1969 a quella che è ad oggi riconosciuta come uno dei principali player attivi 

nel mercato dell’abbigliamento tecnico da lavoro e del corporate wear fino ad arrivare 

allo sportswear, a livello nazionale. 

L’analisi poi continuerà con la definizione dei valori e della mission nei quali l’azienda 

crede e sui quali si fonda il suo core business così come le situazioni organizzativa ed 

economico-finanziaria, faranno da premessa alla parte che invece prenderà in esame 
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le attività di responsabilità sociale d’impresa che l’azienda attua verso i vari 

stakeholder. 

La ricerca empirica rivolta su quelle che sono le azioni di responsabilità sociale 

d’impresa messe in atto da Payper rappresenta il valore più interessante contenuto 

nell’elaborato e ad essa sarà dedicata l’ultima sezione del capitolo, il quale conterrà 

un’ampia analisi metodologica divisa in due parti. 

Nella prima parte l’indagine verrà fatta a livello interno attraverso la somministrazione 

di un questionario rivolto a tutti i dipendenti aziendali con l’obiettivo di comprendere 

l’effettiva importanza che essi attribuiscono alle operazioni svolte a favore delle 

tematiche sociale ed ambientale e di capire il grado di assorbimento dei valori e delle 

linee guida aziendali. 

La successiva osservazione prevederà invece l’applicazione di un modello predefinito 

che andrà a stimare l’impatto che le azioni di responsabilità sociale poste in essere 

dall’impresa in termini di Environment (Ambiente), Social (Comunità territoriale) e 

Governance (Workplace e organizzazione aziendale) hanno su Business Model, Profit 

Model e Organizational Model aziendali. 

L’obiettivo riguarderà quindi lo studio degli impatti complessivi attesi nel tempo 

derivanti dalle singole azioni di Responsabilità Sociale, stimabili in relazione alle 

dichiarazioni del presidente di Payper Industries, di seguito ad un’intervista a lui 

diretta. 

 

Con l’intenzione di dare un taglio alla tesi più affine a quello che è stato il mio percorso 

di studi presso il corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione, si vorrà 

infine dedicare l’ultima sezione del lavoro ad una serie di suggerimenti pratici per 

Industrial Wear, l’azienda che mi ha permesso di svolgere un periodo di stage 

formativo al suo interno. 

L’obiettivo nella sostanza consiste nel definire una serie di consigli utili per lo sviluppo 

di una comunicazione integrata aziendale, sfruttando le indicazioni ottenute dalle 

ricerche empiriche in particolar modo per la comunicazione interna e dimostrando 

maggiore trasparenza e chiarezza nel comunicare le informazioni all’esterno. 

 

I risultati che emergeranno da questo lavoro nelle conclusioni, metteranno in luce la 

realtà di Industrial Wear nella sua singolarità, permettendo allo stesso tempo di 

inquadrare il tema della responsabilità sociale d’impresa sotto una prospettiva più 



10 
 

generale: vedere come questa ormai essenziale funzione per ogni realtà aziendale, sia 

un denominatore comune di tutte le organizzazioni e come il suo perseguimento sia 

centrale per garantire il ruolo attivo delle imprese moderne nella società, costituire 

motivo d’orgoglio per i propri vertici e senso di appartenenza per i propri dipendenti. 
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CAPITOLO PRIMO: LA CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY, DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI 

 

 

Una definizione precisa e chiara del concetto di Corporate Social Responsibility non è 

ancora ad oggi stata pronunciata in virtù delle molteplici pratiche e delle svariate 

declinazioni che la tematica può assumere. In virtù di ciò, si proverà a creare un’idea il 

più attinente possibile alla realtà nella testa del lettore, attraverso la presentazione 

delle varie fasi storiche ed evoluzioni ad essa riguardanti, in funzione delle teorie 

susseguitesi nel tempo. 

 

 

 

 1.1 LE ORIGINI DEL “MITO” 
 

Per ricercare nel tempo la prima ancora grezza forma di Social Responsibility 

manifestatasi, è indispensabile fare un salto nel passato, precisamente agli inizi del 

secolo scorso, in America, tramite le opere a stampo filantropico da parte di grandi 

imprenditori del tempo come John Davison Rockfeller e Andrew Carnagie, elargite allo 

scopo di promuovere il benessere del genere umano nel mondo. 

La scintilla che porta a queste manifestazioni è riconducibile alla Grande Depressione 

del 1929 che oltre ad innescare il più grande crollo finanziario fino ad allora conosciuto, 

mette in crisi anche la figura del businessman, la cui spiccata personalità dedita al 

successo e all’innovazione, aveva contribuito alla forte espansione economica 

americana. 

La prima scuola di pensiero che tratta il concetto di CSR è quella istituita da Howard 

Bowen nel 1953, tramite la pubblicazione del libro “Social Responsibilities of the 

Businessman”1 in cui egli dà molta importanza alla responsabilità degli uomini d’affari, 

identificando in tali soggetti l’obbligo di prendere decisioni, perseguire degli obiettivi 

e seguire delle linee d’azione in base ai valori della società. 

 

 

                                                        
1 Bowen H., Social Responsibilities of the Businessman, 1953, University of Iowa Press, Iowa City 



12 
 

 

Vengono per cui definiti i doveri degli uomini d’affari, in qualità di figure riconosciute 

capaci di determinare cambiamenti del contesto ambientale attraverso le scelte e le 

linee d’azione intraprese in funzione del perseguimento degli obbiettivi della società, 

in quanto “essendo servitori della società non devono trascurare i valori socialmente 

accettati o anteporre i propri valori a quelli della società” 2 . 

Di seguito a questa particolare configurazione dell’uomo d’affari sostenuta da Bowen, 

anche l’impresa modifica di conseguenza lo storico rapporto instauratosi nel tempo tra 

proprietà e management, in quanto iniziano ad essere presi in considerazione anche 

gli interessi degli altri soggetti che si interfacciano con l’impresa; la responsabilità 

sociale d’impresa soddisfa quindi nuove esigenze in quanto la relazione tradizionale 

tra detentori di capitale di rischio e management si estende in un’ottica plurilaterale, 

definita dall’autore come una relazione di tipo multi-fiducia. 

Opinione opposta viene espressa invece da Selekman che considera il businessman non 

un professionista, bensì un ipocrita nel dichiarare la ricerca di una società libera 

quando il suo operato è invece unicamente finalizzato alla generazione del profitto3; 

tematiche come ad esempio quella dell’autoregolamentazione (es codici etici) sono 

viste come dichiarate in funzione di una pressione sociale anziché spinte da un vero ed 

intrinseco senso dell’etica.  

Negli anni 60 numerosi teorici cominciano a formulare definizioni di CSR. 

Contributo fondamentale alla tematica viene apportato da Keith Davis che introduce il 

concetto di “Iron Law of Responsibility” analizzando la stretta interconnessione tra 

“responsabilità” e “potere”, in perenne equilibrio tra loro in quanto la crescita dell’uno 

porta al conseguente incremento dell’altro e viceversa. 

Davis afferma essenzialmente che un comportamento negligente per ciò che concerne 

l’attuazione della responsabilità sociale conduce ad un sempre minore potere, a causa 

dei naturali “nemici” dell’impresa, il governo ed i sindacati, i quali hanno i mezzi per 

limitarne l’operato sociale attraverso eventuali nuove normative o contratti4. 

Il teorico americano però non si limita a questo e insiste sul fatto che i businessmen 

oltre ad avere in mano la gestione di un potere socioeconomico detengono anche un 

potere socio-umano; nelle attività svolte infatti, si ha a che fare con persone le cui 

                                                        
2 Bowen H., Social Responsibilities of the Businessman, p. 6 
3 Selekman B., A Moral Philosophy for Management, McGraw-Hill, 1959 
4 Davis K. Social Responsibility of Businessman need to be commensurate with their social power, 
California Management Review, 1960 
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priorità personali sono più ampie e non strettamente legate alla redditività d’impresa 

e il business deve essere inteso come un mezzo per la realizzazione dei loro specifici 

obbiettivi personali.  

Questa corrente di pensiero, sostenuta a vari livelli da più teorici del tempo quali Davis, 

McGuire e Frederick viene contestata da una concezione totalmente opposta di CSR 

introdotta dal liberista Milton Friedman. 

Egli sostiene che la responsabilità sociale altro non è che uno strumento delle correnti 

politiche anticapitalistiche volto a limitare il motivo del profitto e a convogliare il 

business verso obbiettivi sociali generali. 

Nel suo libro “Capitalism and Freedom” del 1962 si legge, dunque, che:  

 

“poche tendenze possono scardinare in maniera così totale i fondamenti stessi della 

nostra società libera come l’accettazione, da parte dei dirigenti delle imprese, di una 

responsabilità sociale diversa dalla pura e semplice responsabilità di guadagnare 

una dottrina essenzialmente sovversiva. Se gli imprenditori hanno una 

responsabilità sociale diversa dalla semplice responsabilità di realizzare il massimo 

possibile di profitto per gli azionisti, come possono essi sapere in che concretamente 

consista questa ulteriore responsabilità? Possono dei privati cittadini 

autoproclamarsi competenti a stabilire che cosa in concreto sia l’interesse sociale? 5 

 

 

Di seguito, il messaggio che traspare è che per il liberista, principale esponente della 

teoria Neoclassica, è lo Stato che dovrebbe essere incaricato di occuparsi della 

questione del benessere sociale. 

Esso infatti, attraverso i propri organi istituzionali, è l’unico che può imporre il rispetto 

dell’interesse sociale introducendo regolamentazioni e vincolando legalmente in 

questo senso le attività operative delle aziende. 

In definitiva, questa tesi è stata oggetto di discussione per molti anni a seguire ma 

l’orientamento predominante tra i teorici rimarrà affine alla prima corrente di pensiero 

descritta. 

                                                        
5 Friedman M., Capitalism and Freedom, 1962, University of Chicago Press, Chicago, p. 207, Edizioni 
Studio Tesi 
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Qualche anno dopo viene sviluppato un vero e proprio paradigma da Davis e 

Blomstrom che nel 1966 pubblicano “Business and Its Environment” 6, nel quale viene 

presentata l’odierna configurazione del rapporto tra “società” ed “economia”. 

Essi scandiscono e descrivono la storia della “questione sociale” specificandone due 

fasi particolari: 

- nella prima, denominata “questione economica”, ci si sofferma sui bisogni vitali 

dell’impresa considerata istituzione attrice di prestazioni economiche di base; 

- nella seconda, chiamata invece “questione morale”, il focus è diretto sui bisogni 

propriamente umani e sull’impresa come istituzione attrice di prestazioni sociali 

correlate a questi bisogni (solidarietà agli svantaggiati, uguaglianza delle opportunità, 

preservazione dell’ambiente per le generazioni future ecc.). 

Un altro contributo chiave viene fornito nel 1971 dal CED (Commitee for Economic 

Development) attraverso la pubblicazione “Social Responsibilities of Business 

Corporations”. 

Nel documento si afferma che l’impresa deve sostenere la società in modo costruttivo 

in funzione di quelli che sono i bisogni della società e a seconda di essi è importante 

modulare il proprio comportamento e l’impegno sociale da profondere. 

Il CED ha chiarito il tutto presentando una rappresentazione lessico-grafica del 

concetto di responsabilità sociale d’impresa attraverso tre cerchi concentrici che 

descrivono il rapporto tra l’impresa e la società che la circonda: 

- il cerchio interno include le responsabilità base per lo svolgimento della finalità 

economica d’impresa che comprende produzione, lavoro e crescita economica;   

- il cerchio intermedio prevede la responsabilità di esercitare questa finalità economica 

in funzione della sensibilità al cambiamento dei valori e delle priorità sociali emergenti, 

ad esempio rispetto alla conservazione ambientale, all’assunzione e all’instaurazione 

di rapporti con il personale, ad aspettative di informazione più rigorose da parte dei 

consumatori, al trattamento corretto ed equo e alla salvaguardia dagli infortuni sul 

lavoro. 

- il cerchio più esterno comprende infine le responsabilità emergenti per cui l’azienda 

dovrebbe essere coinvolta proattivamente in un’ottica di miglioramento dell’ambiente 

sociale che riguardano ad esempio il miglioramento della viabilità e la diminuzione 

della povertà e del degrado urbano7. 

                                                        
6 Davis K., Blomstrom R., Business and Its Environment, 1966 
7 Committee for Economic Development, Social Responsibilities of Business Corporations, 1971 
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Nel corso degli anni ’70 il focus della tematica si sviluppa principalmente attorno 

all’impresa in funzione della risposta concreta che essa indirizza verso la società e 

dell’impegno personale sostenuto sulla base di un comportamento autoregolamentato. 

Da qui si origina la “Philosophy of Responsiveness” introdotta da A. B. Carroll. 

Essa porta a trascurare l’aspetto teorico della materia per concentrarsi invece sul 

processo della risposta manageriale che è il solo empiricamente rilevabile; si valutano 

per cui meccanismi, procedure e piani d’azione attuati e non tanto la moralità 

dell’attore. 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

sSOCIETÀ 

ECONOMIA 

Figura 1: Approccio dei 3 centri concentrici CED 

Fonte: Elaborazione personale 
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Nel 1973 lo studioso Prakash Sethi afferma che l’autentica responsiveness non si ha nel 

momento in cui l’impresa agisce in maniera reattiva nel rispondere alle pressioni 

sociali ricevute, bensì quando essa si muove in maniera preventiva ed anticipatoria. 

 

“La questione in termini di rispondenza sociale (social responsiveness) non è come le 

imprese dovrebbero rispondere alle pressioni sociali, ma quale dovrebbe essere il loro 

ruolo di lungo periodo in un sistema sociale dinamico. Ci si attende qui che l’impresa 

anticipi i cambiamenti che potrebbero aver luogo in futuro nel sistema”8. 

 

Questo, secondo Sethi, è il percorso da seguire dall’impresa per ottenere il più alto 

grado di legittimazione sociale in quanto così facendo essa dimostra di non avere il 

desiderio di ottemperare alle norme stabilite in materia con lo scopo di evitare pratiche 

sanzionatorie quanto piuttosto esprime la sua competenza sociale, la sua abilità quindi 

di previsione della dinamica sociale e di pianificazione del proprio ruolo in un’ottica di 

lungo periodo. 

Un’innovativa definizione di Corporate Social Responsibility è data da A.B. Carroll che 

attraverso l’opera “A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance” 

propone 4 classificazioni di responsabilità, complementari le une alle altre e senza una 

successione temporale logica tra esse. 

 

 

“Ogni responsabilità è una sola parte della totale responsabilità sociale d’impresa, e 

ci fornisce una definizione che descrive in modo più completo che cos’è che la società 

si attende dal business. Questa definizione può essere così fissata: “La responsabilità 

sociale dell’impresa ingloba le aspettative economiche, legali, etiche e discrezionali 

che la società ha nei confronti delle organizzazioni in un dato momento storico””9. 

 

 

                                                        
8 Sethi P., Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, 1975, pp. 62-63 
9 Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance, 1979, p. 500 
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Figura 2:  La Piramide di Carroll 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

Nella parte inferiore sono posizionate le responsabilità economiche dell’impresa che, 

in quanto tale, produce beni e servizi che la società vuole e li vende realizzando un 

profitto (Be profitable). 

Il secondo livello prevede le responsabilità legali visto e considerato che essa deve 

portare a compimento le sue funzioni rispettando determinati vincoli legali imposti 

dalle istituzioni; sono previste infatti misure sanzionatorie nel caso in cui si tradiscano 

correttezza ed equità di comportamento (Obey the law).  

Proseguendo la “scalata” della piramide, al terzo livello troviamo le responsabilità 

etiche che consistono in quella serie di comportamenti e attività addizionali che non 

sono previste come obblighi di legge ma che la società si aspetta che l’azienda persegua 

nello svolgimento del suo core business (Be ethical). 

Infine, al vertice della piramide sono indicate le responsabilità filantropiche ovvero 

tutte quelle attività volontarie che l’azienda si propone di compiere perché spinta da 

una reale etica sociale e dal desiderio di essere d’esempio per gli altri; questi 

• Be a good corporate citizen
Responsabilità 

FILANTROPICHE

• Be ethical
Responsabilità 

ETICHE

• Obey the lawResponsabilità LEGALI

• Be profitableResponsabilità ECONOMICHE
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comportamenti hanno una valenza strategica fino a portare, nei casi più accentuati, ad 

una modifica del Business Model aziendale (Be a good corporate citizen). 10 

La caratteristica più interessante della pluridimensionalità rilevata dal modello 

riguarda la relazione tra diritto e morale. 

Se il diritto rappresenta attraverso le normative imposte, la coscienza collettiva 

formatasi nel tempo e un qualcosa quindi di “tangibile” che prevede un sistema 

amministrato di sanzioni in caso di inosservanza, la morale allora presenta una 

funzione anticipatrice e propulsiva rispetto ad esso, dando nuovi spunti per pratiche 

innovative responsabili e sollecitandolo ad evolversi ed aggiornarsi. 

 

 

 

1.2 STAKEHOLDER THEORY 

 

Il concetto di stakeholder fu formulato per la prima volta dallo Stanford Research 

Institute nel 1963 per indicare tutti coloro che hanno un interesse nell’attività 

dell’azienda e senza il cui appoggio un’organizzazione non è in grado di sopravvivere. 

Capostipite della “stakeholder theory” è Robert Edward Freeman che nel 1984 

definisce e suddivide gli stakeholder: 

 

 

“Gli stakeholder primari, ovvero gli stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli 

individui e gruppi ben identificabili da cui l’impresa dipende per la sua 

sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative chiave. 

In senso più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni individuo ben identificabile che può 

influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di 

prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato gruppi di 

interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, 

associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono tutti da 

considerare stakeholder”11. 

                                                   

  

                                                        
10 Ibidem 
11 R.E. Freeman, Strategic Management: A stakeholder approach, Boston, Pitman, 1984, p. 46 
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Successivamente, Clarkson (1995) estende il concetto ai soggetti portatori di interessi 

anche potenziali, suddividendoli quindi ancora di più nello specifico in primari e 

secondari.  

Gli stakeholder primari sono quelli senza la cui partecipazione l’impresa non può 

sopravvivere mentre i secondari sono coloro che esercitano un’influenza ma che non 

svolgono transazioni con essa e non sono essenziali per la sua sopravvivenza.12 

Questa teoria è importante per ottenere uno strumento di analisi della complessa 

relazione tra società e impresa essendo utile in funzione delle tematiche di strategia 

aziendale e corporate social responsiveness: 

“per essere strateghi efficaci si deve trattare con quei gruppi in grado di fare sentire 

la loro influenza mentre per essere responsabili si deve trattare con quei gruppi che 

possono risentire della nostra influenza”.13 

Risulta perciò fondamentale identificare gli stakeholder prima e trovare il giusto 

bilanciamento dei vari interessi in gioco; gli stakeholder infatti (analogamente agli 

shareholder) fanno investimenti verso l’impresa e hanno diritto ad ottenere un’equa 

remunerazione del loro investimento da parte dell’impresa; necessario quindi è 

assegnare dei “pesi relativi” ai vari portatori di interesse. 

L’assegnazione avviene in seguito all’analisi della legittimità e dell’urgenza delle 

richieste e dal potere, ovvero dalla capacità degli stakeholder di influenzare le scelte 

dell’impresa. 

Lo stakeholder è un portatore di rischio e può essere più o meno legittimato ad ottenere 

una remunerazione; può esserlo volontariamente se ha investito una qualche forma di 

capitale umano o finanziario nell’impresa oppure involontariamente, a causa degli 

effetti reali o potenziali dell’attività d’impresa su di lui.  

Mitchell et al. (1997) hanno rilevato l’esigenza di aggiungere al concetto di legittimità 

quello di potere; anche se in realtà la nozione di stakeholder secondari sembrerebbe 

individuare quanti, a prescindere dalla legittimità delle loro pretese, sono in grado di 

interferire con le attività dell’impresa, in realtà in essa rimane velato il fatto che questo 

                                                        
12 Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, 1995 
 
13 R.E. Freeman, Strategic Management: A stakeholder approach, Boston, Pitman, 1984, p. 46 
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potere potrebbe essere così grande da impedire persino di soddisfare le pretese 

legittime degli stakeholder primari.  

In altre parole, è solo valutando la variabile del potere, accanto a quella della 

legittimità, che si riesce a cogliere adeguatamente l’ampiezza del novero degli 

stakeholder nella loro reale capacità d’intervento. 

Si riesce, cioè, a formulare non solo una teoria normativa per l’identificazione degli 

stakeholder, ma anche una teoria descrittiva della loro presenza all’attenzione del 

management. 

A quest’ultima però, serve anche un terzo concetto fondamentale, quello dell’urgenza, 

mediante cui vengono individuate le istanze che richiedono un’attenzione immediata 

da parte del management.14 

 

 

 

Figura 3: Stakeholder View of Firm (Freeman, 1984) 

                                                        
14 Morri L., Storia e teorie della responsabilità sociale d’impresa, 2009, pp. 94 
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1.2 BUSINESS ETHICS 
 

Il termine “Business Ethics” inizia a diffondersi partendo dagli Stati Uniti d’America 

negli anni ’70; esso riflette la filosofia aziendale e quindi l’importanza di identificare i 

propositi e i valori di una determinata impresa, stabiliti in origine attraverso regole o 

standard che indirizzano le decisioni giornalmente e che determinano le scelte che 

un’impresa intraprende in ottica di lungo periodo. 

Altresì detta Etica degli Affari in Italia, viene definita dallo studioso Lorenzo Sacconi, 

come “lo studio dell’insieme dei principi, valori e delle norme etiche che regolano (o 

dovrebbero regolare) le attività economiche più variamente intese”.15 

L’autore afferma poi che l’applicazione delle teorie etiche normative alle istituzioni e 

alle pratiche economiche, avviene in base a tre differenti dimensioni: macro, meso e 

micro. 

A livello macro, viene valutata l’etica normativa applicata dalle principali istituzioni 

economiche (Stato e mercato), in base ai principi costitutivi della società giusta e della 

sua organizzazione economica. 

Nel secondo livello, l’oggetto della valutazione etica sono alcune particolari forme 

istituzionali di organizzazione delle attività economiche quali ad esempio contratti, 

assetti proprietari e di controllo delle imprese; si analizzano quindi le ragioni di 

legittimazione morale per le forme di governo dell’impresa. 

Per quel che concerne l’ultimo livello, il micro, si valuta l’etica normativa specifica del 

management in relazione ai rapporti instaurati con i vari stakeholder. 

Un importante contributo al concetto di “Business Ethics” viene dalla Teoria del 

Contratto Sociale Integrativo introdotta da Donaldson e Dunfee nel 1994. 

Questa teoria afferma che gli esseri umani, consapevoli della propria razionalità 

limitata, consentono alla stesura di un contratto sociale integrato composto a sua volta 

da due tipologie di contratti: un macro contratto che definisce i minimi morali 

(parametri e principi basilari di ogni contrattazione sociale) che governano le relazioni 

sociali a livello generale ed un micro contratto contenente il cosiddetto minimo spazio 

morale, comprensivo di norme specifiche ed usanze accettabili dettate dalle comunità 

o organizzazioni locali di riferimento , le quali devono essere compatibili con le norme 

generali (ipernorme). Il macro-contratto quindi, definisce principi ascrivibili all’etica 

                                                        
15 Sacconi L., Etica degli affari, Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d’impresa, 
Bancaria Editrice, p. 257, 2005 
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degli affari prima, e alla CSR poi, su scala internazionale nel rispetto continuato delle 

differenze culturali e organizzative tra diversi contesti ambientali. 

 

 

 

 

1.3 INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

1.3.1 Il Rapporto Brundtland 
 

La teoria dello sviluppo sostenibile viene introdotta per la prima volta nel 1987 quando 

la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, istituita dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, pubblicò un rapporto chiamato Rapporto Brundtland 

(Our Common Future). 

In esso si afferma infatti che:  

 

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso 

soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di 

soddisfacimento dei bisogni di quelle future. […] Lo sviluppo sostenibile, lungi 

dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di 

cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 

investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali 

siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.16 

 

Con l’affermarsi di questo principio, le politiche ambientali superano una visione 

strettamente difensiva per avviare un processo di politiche proattive mirate ad attivare 

strumenti per l’integrazione tra ambiente, sviluppo economico e contesto sociale. 

Un altro aspetto che viene sottolineato nel rapporto riguarda invece la centralità della 

partecipazione di tutti: 

 

“il soddisfacimento dei bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita 

economica per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la 

                                                        
16 Rapporto di Brundtland, Our Common Future, WECD, Nazioni Unite, 1987, p. 1 
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garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a 

sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi 

politici che assicurino l’effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, 

sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali.”17 

 

 

 

 

Il Rapporto Brundtland si conclude con la definizione di tre sezioni di impegno comune 

che riguardano: 

 

• Il ruolo dell’economia internazionale in funzione della preoccupazione per gli 

ecosistemi in comune e i cosiddetti “beni comuni globali”, vale a dire quelle zone 

del pianeta che sono al di fuori delle giurisdizioni nazionali. 

• Gli sforzi comuni necessari per arginare tensioni politiche e conflitti militari così 

da poter indirizzare risorse cospicue alla promozione di forme sostenibili di 

sviluppo anziché alla produzione di armi. 

• La propensione a raccogliere le nuove sfide e problematiche collettive attraverso 

un approccio integrato e interdipendente tra le istituzioni esistenti; esse devono 

considerare le relazioni esistenti tra i sistemi economici ed ecologici e dovranno 

tenere conto di questioni legate alla valutazione dei rischi globali, alla sicurezza 

alimentare, all’energia, al problema urbano ecc. 

  

                                                        
17 Ibidem 
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1.3.2 La Conferenza di Rio de Janeiro 
 

Un altro ruolo chiave nello sviluppo della tematica della sostenibilità lo ricopre la 

Conferenza di Rio de Janeiro18 del 1992 istituita dalle Nazioni Unite. 

Essa fu denominata “Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo” (UNCED – United 

Conference Environment and Development) ed è stata la più grande conferenza della 

storia per numero di partecipanti: 183 paesi rappresentati, un centinaio fra capi di stato 

e di governo e circa trentamila persone arrivate da cinque continenti, tutti riuniti per 

discutere del futuro sviluppo dell’umanità e dell’ambiente. 

Le tematiche al centro del dibattito hanno riguardato le questioni ambientali più 

importanti, come quella dell’esaurimento delle risorse, del surriscaldamento globale, 

della lotta all’inquinamento, della protezione del patrimonio forestale, marino e della 

biodiversità naturale.  

Al termine della Conferenza è stato redatto un documento, la Dichiarazione di Rio, un 

codice di comportamento etico ambientale articolato in 27 punti, di natura non 

vincolante per i Paesi firmatari ma comunque di grande portata. 

Non fu possibile stilare la “Carta della Terra” come da previsioni, un documento che 

sarebbe dovuto essere una sorta di Costituzione ecologica mondiale di base, per le 

troppo accentuate differenze tra i Paesi del Nord del mondo, che davano la priorità allo 

sviluppo ambientale nel suo complesso e tra quelli del Sud del mondo, che avevano di 

contro un focus più attento a problematiche relative allo sviluppo locale quali fame, 

guerre, malattie ecc. Un successivo programma d’azione stilato in base alle soluzioni 

ambientali convenutesi durante la Conferenza di Rio fu la cosiddetta Agenda 2119, 

piano operativo che tendeva a realizzare la completa integrazione tra ambiente e 

                                                        
18 Conferenza di Rio de Janeiro, United Nations Conference on Environment and Development, 3 – 14 
Giugno 1992 
19 Agenda 21, Manuale per lo sviluppo sostenibile es azioni da compiere nel 21 secolo, ONU, 1992 
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sviluppo in ambito di generale cooperazione internazionale suddiviso in 4 sezioni 

tematiche afferenti: 

 

• Alle dimensioni sociali ed economiche quali povertà, sanità, ambiente, aspetti 

demografici, produzione ecc. 

• Alla conservazione e alla gestione delle risorse quali atmosfera, foreste, prodotti 

chimici, rifiuti ecc. 

• Al rafforzamento del ruolo dei gruppi più significativi quali donne, giovani, 

ONG, agricoltori, sindacati. 

• Ai metodi di esecuzione del programma attraverso strumenti scientifici, 

formazione, informazione. 

 

 

1.3.3 La Triple Bottom Line 
 

Un’evoluzione fondamentale alla tematica CSR si ha nel 1994, quando John Elkington 

sviluppa un’estensione del concetto di sostenibilità tradizionale definito per la prima 

volta dal Rapporto di Brundtland, ponendo l’attenzione su altre due dimensioni oltre 

alla già citata ambientale: quelle economica e sociale. 

Questo particolare approccio è definito “Triple Bottom Line”. 

La Commissione Europea ha definito il “Triple Bottom Line” come la “concezione 

secondo la quale le prestazioni globali di un’impresa devono essere misurate in 

funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell’ambiente e al 

capitale sociale20". 

La sostenibilità è valutata secondo tre direttrici: quella economica, per cui si fa 

riferimento alla capacità di generare ricchezza e, quindi, di assicurare la sopravvivenza 

e lo sviluppo dell’impresa; quella sociale, da intendersi quale responsabilità nei 

confronti dei vari soggetti interni ed esterni all’organizzazione; quella ambientale, nel 

senso di attenzione all’equilibrio ecologico. Il principale obiettivo dell’imprenditore, 

pertanto, rimarrà indiscutibilmente il conseguimento del massimo risultato 

economico, attraverso però un impiego strategico del “Triplice Approccio” quale 

elemento di valorizzazione e differenziazione competitiva della propria attività in 

                                                        
20 Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Commissione 
delle Comunità Europee, Lisbona, 2000, p. 29 
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un’ottica di CSR. Questa assunzione volontaria di comportamenti socialmente 

responsabili consente di rispondere adeguatamente alle istanze degli stakeholders, 

sempre più attenti e critici. 

Nella scia di questo approccio è stata istituita nel 2000 l’iniziativa del Global 

Compact21, promossa dall’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, 

in occasione del World Economic Forum.  

Essa ha definito una serie di impegni per le multinazionali in ottica di Responsabilità 

Sociale d’Impresa; articolata in 10 principi redatti a sostegno di tematiche quali diritti 

dell’uomo, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, è stata stabilita con la convinzione 

di sviluppare collaborazioni tra enti di diversa natura come governi, ONU, sindacati e 

società civile così da veicolare la questione in modo più ampio e trasversale possibile, 

a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

Questa iniziativa definisce il primo approccio concreto da parte del panorama 

aziendale internazionale verso una serie di attività strategiche a lungo termine in ottica 

CSR, in stretta attinenza con ciò che concerne le linee guida dell’Ocse destinate alle 

imprese multinazionali emendate nel 2000.  

 

 

1.3.4 Il Protocollo di Kyoto 
 

Lo step immediatamente successivo è stato quello riguardante la stesura del Protocollo 

di Kyoto22, un trattato internazionale scritto l’11 dicembre 1997 tra più di 180 Paesi ed 

entrato però in vigore effettivamente solo il 16 febbraio 2005, riguardante la questione 

ambientale e in particolare la questione del surriscaldamento globale. Esso stabilisce 

tempi e procedure per la realizzazione da parte delle Nazioni di obblighi da rispettare 

per la riduzione delle emissioni di gas serra quali anidride carbonica, metano, ossido 

di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo per almeno il 5% 

rispetto ai livelli del 1990, l’anno dal quale è partito l’allarme globale; la percentuale 

                                                        
21 Global Compact, iniziativa per incoraggiare le imprese ad adottare politiche sostenibili, ONU, 2000 
22 Protocollo di Kyoto, Trattato internazionale che riguarda il tema del riscaldamento globale, Kyoto, 11 
dicembre 1997 
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prevista è differente per ogni Paese firmatario in funzione dell’area geografica di 

riferimento. 

Le soluzioni previste per ovviare a questa problematica prevedono progetti a 

protezione di boschi, foreste, terreni agricoli che assorbono anidride carbonica. 

Ogni Paese, secondo le direttive del trattato, deve istituire un sistema nazionale per la 

stima delle emissioni gassose ed è necessario poi creare un sistema globale per 

compensarle.  

Vengono stabiliti tre grandi strumenti per la realizzazione degli obiettivi previsti:23 

• la Join Implementation, attraverso la quale i Paesi possono organizzarsi in 

gruppi accordandosi in base ad una diversa distribuzione degli obblighi rispetto 

alla soluzione originaria prevista dal protocollo, in funzione della riduzione 

delle emissioni gassose. 

• l’Emission Trading, che consiste nel trasferimento e acquisto di diritti di 

emissione tra Paesi; se infatti un Paese riesce a ridurre le proprie emissioni più 

della quota assegnata può vendere la rimanente parte delle sue emissioni 

consentite ad un altro Paese che non può raggiungere l’obbiettivo che gli spetta. 

• il Clean Development Mechanism, un sistema di collaborazione internazionale 

tra Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo tramite determinati progetti 

congiunti; i Paesi possono ridurre le loro emissioni compensandole attraverso 

progetti di trasferimento di tecnologie “verdi”, di sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili o anche di valorizzazione del patrimonio forestale. 

 

Ad oggi purtroppo il protocollo di Kyoto è riuscito solo parzialmente a produrre 

risultati concreti in quanto sono stati evidenziati alcuni problemi relativi 

all’introduzione di vincoli solo per i Paesi sviluppati quando in realtà sono quelli in via 

di sviluppo i più pericolosi in ottica di future emissioni; si è notato poi un impegno 

poco consistente a livello generale anche in conseguenza del fatto che non siano state  

  
  

                                                        
23 Il Protocollo di Kyoto – 1997. Tutto sul trattato sul clima, Lifegate, 2010 
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previste tappe intermedie che misurino la progressione dei miglioramenti né 

l’applicazione di sanzioni in caso di inosservanza. 

 

 

1.3.5 Il Libro Verde 
 

 

L’ Unione Europea lancia un nuovo contributo per la promozione di un dibattito sulla 

responsabilità sociale d’impresa a livello europeo ed internazionale attraverso la 

pubblicazione nel 2001 del Libro Verde24 , una comunicazione che spinge le imprese a 

fare riferimento e a sfruttare al meglio le esperienze esistenti, incoraggiare lo sviluppo 

di prassi innovative e migliorare la trasparenza delle varie iniziative, proponendo un 

approccio basato su partnership più strette nell’ambito delle quali tutti gli interessati 

hanno un ruolo attivo da svolgere; esso risulta essere a tutti gli effetti il primo 

strumento con cui la Commissione Europea ha affrontato il tema della Corporate Social 

Responsibility. 

Secondo la definizione di responsabilità sociale d’impresa del documento si afferma 

che: 

 

“Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 

obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale 

umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate25.” 

 

L’impatto economico della CSR è suddivisibile in effetti diretti ed indiretti secondo il 

Libro Verde. Gli effetti diretti sono riconducibili alle dimensioni interne dell’impresa 

mentre quelli indiretti si riferiscono alla crescente attenzione dei consumatori e degli 

investitori, che amplieranno le possibilità dell’impresa sul mercato. 

                                                        
24 Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 
Commissione delle Comunità Europee, Lisbona, 2000 
25 Ibidem, p. 7 
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In aggiunta a questa definizione, vengono indicate le attività e le prassi necessarie per 

definire l’impegno sociale dell’azienda in funzione delle sue dimensioni interna ed 

esterna. 

Per ciò che concerne la dimensione interna le prassi socialmente responsabili si 

riferiscono in particolar modo ai dipendenti e riguardano: 

• la gestione delle risorse umane, consistente nella capacità delle imprese di 

attrarre lavoratori qualificati o di formarli lungo tutto l’arco della vita, 

responsabilizzandoli; si tiene in considerazione inoltre la propensione 

dell’azienda ad assumere persone sfavorite sul mercato del lavoro come donne, 

anziani e minoranze etniche. 

• la salute e la sicurezza nel lavoro, riguardante soprattutto misure legislative 

coercitive e volontarie che l’azienda impone a sé stessa e a subappaltatori e 

fornitori dell’azienda stessa. 

• l’adattamento alle trasformazioni, in riferimento agli interessi di tutte le parti 

da tenere in considerazione in caso di ristrutturazioni aziendali. 

• la gestione degli effetti sull’ambiente e la gestione naturale, in riferimento alla 

riduzione del consumo di risorse, emissioni inquinanti e rifiuti che può 

comportare un miglioramento della situazione ambientale e convertire i 

processi produttivi secondo parametri di ecosostenibilità. 

 

Dal punto di vista della dimensione esterna invece le prassi volontarie previste 

riguardano 

• le comunità locali, contribuendo al benessere attraverso posti di lavoro, salari, 

prestazioni e entrate fiscali e cooperando con istituti scolastici e università per 

sostenere la ricerca. 

• le partnership commerciali, i fornitori e i consumatori, in quanto è necessario 

scegliere tra gli attori della supply chain coloro che si impegnano a rispettare la 
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vita umana e che implementano standard di eccellenza in materia di rispetto e 

tutela dell’ambiente. 

• i diritti dell’uomo, in particolare per quel che riguarda le operazioni 

internazionali e le catene di produzione a livello planetario. 

• le preoccupazioni ambientali a livello planetario, a proposito delle ripercussioni 

transfrontaliere e del consumo di risorse provenienti dal mondo intero. 

 

 

1.3.6 La CSR strategica: La catena del valore  
 

Due noti studiosi di strategie d’impresa, Michael Porter e Mark Kramer, hanno nel 

2007 apportato un contributo rilevante per definire la CSR in ottica strategica 

attraverso un articolo pubblicato sulla Harward Business Review. 

In questo articolo essi propongono una nuova visione del rapporto tra il business e la 

società, una visione che non considera il successo delle aziende e il bene sociale come 

un gioco a somma zero; viene introdotto un modello che le imprese possono utilizzare 

per identificare tutti gli effetti, positivi e negativi, che hanno sulla società, determinare 

quelli che meritano un loro intervento e individuare un modo efficace per intervenire:  

 

“se…le imprese analizzassero le opportunità che hanno nell’ambito della 

responsabilità sociale, basandosi sugli stessi schemi che governano le scelte legate al 

loro core business, scoprirebbero che la RSI può essere molto più di un costo, di una 

costrizione o di un gesto caritatevole; può essere una fonte di opportunità, di 

innovazione e di vantaggio competitivo…Vista da una prospettiva strategica, la 

Responsabilità Sociale dell’Impresa può diventare la fonte di un fortissimo progresso 

sociale, a mano a mano che il business applicherà le notevoli risorse, esperienze e 

conoscenze che ha a disposizione ad attività che arrechino un beneficio alla società”26  

  

                                                        
26 M.E.Porter e M.R.Kramer, “Strategie e società – Il punto d’incontro fra il vantaggio competitivo e la 
Corporate Social Responsibility”, in Harvard Business Review – Italia,  2007, p.5 
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A questo fine è indispensabile che sia le imprese che la società nel suo complesso 

sviluppino la propria capacità di perseguire obiettivi comuni, aprendo la strada ad un 

processo di vera e propria “integrazione sociale dell’impresa”.  

Per fare ciò, l’azienda non dovrebbe impegnarsi nel disperdere le proprie risorse in 

attività filantropiche per ovviare a problematiche di interesse generale della società, 

bensì dovrebbe affidare la pianificazione di azioni specifiche da intraprendere a coloro 

che gestiscono i core business dell’azienda in modo da allineare ed integrare le politiche 

CSR alla strategia complessiva d’impresa e creare valore condiviso per l’impresa e la 

società. 

L’obiettivo primario dell’impresa, in questo senso, riguarda la scelta delle tematiche 

sociali di cui occuparsi; essa deve selezionare infatti le questioni che più si intersecano 

con la sua gestione caratteristica per poter dare un contributo tangibile alla società.  

In questo senso, la priorità nelle questioni sociali è definita in base ad una specifica 

classificazione in tre categorie: 

 

• le questioni sociali generiche, che possono esser importanti per la società ma 

non influenzabili in maniera significativa dalle attività aziendali. 

• gli impatti sociali della catena del valore, che invece vengono determinati 

dall’andamento ordinario del business 

• le dimensioni sociali del contesto competitivo, che sono assoggettabili ai fattori 

dell’ambiente esterno che incidono sull’operato dell’impresa stessa. 

 

Dopo questa specifica, Porter evidenzia l’importanza della catena del valore27, la quale 

raffigura tutte le operazioni nella quale l’impresa si impegna e attraverso cui crea 

valore. 

Essa può essere utilizzata anche come uno schema che permette di identificare 

l’impatto sociale, positivo o negativo che sia, delle attività aziendali e differisce da caso 

a caso, essendo costruita ad hoc. 

Nella “freccia” in esame vengono presentate una serie di problematiche che devono 

essere risolte o mitigate, a seconda della priorità in cui vengono classificate, attraverso 

pratiche positive di CSR ed opportunità sfruttabili per la creazione di un valore 

condiviso, soprattutto in relazione al contesto esterno di riferimento; questa appena   

                                                        
27 Porter, Catena del valore sociale, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance, 1985 
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descritta è dunque la mappatura dell’impatto sociale della catena del valore 

dall’interno all’esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Catena del valore sociale - Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance, 1985  

Fonte: Elaborazione Personale 

 

 

  

- Rapporti con le università 
- Pratiche etiche nell’ambito della 
ricerca 
- Sicurezza dei prodotti 
- Conservazione delle materie prime 
- Riciclaggio 

- Reporting finanziario 
- Pratiche di governance 
- Trasparenza 
- Utilizzo del lobbying 

- Istruzione e formazione dei dipendenti 
- Condizioni di lavoro sicure 
- Diversità e discriminazione 
- Assistenza sanitaria e altri benefit 
- Politiche retributive 
- Politiche relative ai licenziamenti 

- Pratiche relative 
all’approvvigionamen
to e alla supply chain  
- Utilizzo di input 
particolari 
- Impiego delle 
risorse naturali 

- Esternalità legate 
ai trasporti 

- Emissioni e rifiuti 
- Impatto ecologico e 
biodiversità 
- Utilizzo dell’energia e 
dell’aria 
- Sicurezza dei lavoratori e 
rapporti sindacali 
- Materiali pericolosi 
 

- Utilizzo e smaltimento del 
packaging 
- Impatto dei trasporti 

- Marketing e pubblicità 
- Pratiche relative al 
pricing 
- Informazioni ai 
consumatori 
- Privacy 

- Smaltimento dei prodotti 
obsoleti 
- Gestione dei beni di 
consumo 
- Privacy dei clienti 



33 
 

1.3.7 Il Modello del Diamante 
 

Oltre ad analizzare il funzionamento della catena del valore, la CSR prevede anche la 

comprensione del contesto competitivo in cui l’impresa opera attraverso il cosiddetto 

Modello del Diamante28, che mostra i rapporti di dipendenza delle imprese con le 

condizioni del territorio in cui si trovano; questo particolare modello restituisce quindi 

legami esterno-interno che incidono sulla sua capacità di accrescere la produttività e 

mettere in atto la strategia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 5: Modello del Diamante - Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 

 

Anche dopo un accurato studio dell’ambiente competitivo in cui opera, l’impresa ha 

necessità di selezionare le iniziative che hanno un valore strategico maggiore per essa. 

                                                        
28 Porter, The competitive advantage of nations, 1990 
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Porter e Kramer consigliano di concentrare gli sforzi in poche attività potenzialmente 

vantaggiose piuttosto che in svariate e slegate iniziative inefficaci, così da apportare il 

massimo beneficio possibile tanto alla società quanto alla sua capacità di competere. 

La ricerca del valore condiviso deve essere genuina e costante; non basta infatti 

distribuire il profitto ma è necessario investire nella società per permetterle di creare 

valore finanche inserire le dimensioni sociali nella proposta di valore attraverso 

l’utilizzo di esse nel core business per distinguere l’offerta dell’impresa rispetto a quella 

concorrenziale in ottica di una valenza strategica di lungo termine. 

Secondo Porter vi sono due differenti tipologie di CSR adottabili dall’impresa, quella 

reattiva e quella strategica. 

La CSR reattiva comprende tutte quelle operazioni ad impatto sociale limitato che 

un’azienda intraprende senza un orientamento specifico a lungo termine, con 

l’intenzione di rispondere a specifiche esigenze di un determinato gruppo di 

stakeholder ma senza lasciare un’impronta forte e duratura sul mercato. 

Al contrario una CSR strategica esplicita la volontà di ottenere un vantaggio 

competitivo continuato che differenzi la corporate image e la value proposition che 

l’azienda vuole offrire nel lungo periodo; questa può avvenire solo attraverso una 

catena del valore atipica ed unica. 

 

 

 

1.3.8 L’Agenda 2030 
 

Il più recente passo in avanti fatto dall’uomo per quel che concerne i risvolti assunti 

dalla tematica della responsabilità sociale d’impresa si formalizza attraverso la stesura 

dell’Agenda 203029, un programma d’azione assunto dagli Stati appartenenti alle 

Nazioni Unite in nome della pace, della cooperazione internazionale e della sicurezza. 

L’Agenda 2030 viene redatta nel 2015 ed ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals) che i Paesi aderenti devono impegnarsi 

a rispettare in funzione delle loro possibilità di contribuzione ed attraverso un 

approccio collaborativo.  

Questa cosiddetta “Agenda universale” prevede la realizzazione degli obiettivi primari 

attraverso 169 traguardi misurabili entro il 2030, interconnessi ed indivisibili tra loro. 

                                                        
29 Organizzazione delle Nazioni Unite, Agenda 2030 pe lo Sviluppo Sostenibile, 2015 
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Gli obiettivi sono di natura globale e universalmente applicabili ma ogni Governo è 

autorizzato ad impostare i propri traguardi tenendo conto e nel rispetto delle 

circostanze nazionali e sarà a discrezione personale del Governo capire come 

incorporarli nei processi, nelle politiche e nelle strategie di pianificazione aziendale, in 

funzione delle sfide specifiche. 

Il limite riconosciuto riguarda invece la mancanza di dati di riferimento per i diversi 

traguardi ed è concessa una maggiore tolleranza al fine di permettere nel periodo 

iniziale lo sviluppo di standard nazionali e globali.  

Le tematiche toccate dalla totalità degli obiettivi sono davvero numerose a partire dal 

porre fine alla povertà fino al raggiungimento di un consumo e una produzione 

responsabili o al garantire soluzioni sostenibili per il clima; nella sostanza vanno così 

ad esplicitarsi: 

 

1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo; sia in riferimento ad un approccio 

globale alla povertà nel suo complesso sia in relazione alle singole realtà 

nazionali. 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; da qui è immediatamente 

collegabile l’importanza sia alla qualità quanto alla quantità di cibo. 

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; attraverso una 

continua ricerca contro malattie trasmissibili e non, formazione sulla sicurezza 

alimentare e accesso ai servizi sanitari e ai farmaci di buona qualità. 

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; si punta ad aumentare il più possibile l’accesso 

all’istruzione e alla formazione adeguate in base alle esigenze e hai contesti in 

cui si vive, con particolare focus sull’istruzione primaria e il suo collegamento 

con la formazione professionale. 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

è necessario cercare di eliminare il più possibile situazioni afferenti al processo 

di integrazione nella società e la parità di trattamento quali ad esempio la 

violenza, le disparità economiche e la bassa partecipazione al processo politico-

decisionale del sesso femminile. 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie; le tematiche di riferimento per questo obiettivo 
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puntano a migliorare la qualità, ridurre l’inquinamento delle acque (soprattutto 

da sostanze chimiche dannose) e a proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati 

all’acqua.  

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici affidabili, sostenibili 

e moderni; questo obiettivo mira ad un aumento dell’utilizzo delle energie 

rinnovabili e un ampio miglioramento in riferimento all’efficienza energetica, 

attraverso l’investimento in infrastrutture e tecnologie di energia pulita. 

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 

produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti; si vuole enfatizzare il 

sostegno della crescita economica, aumentare la produttività e la creazione di 

posti di lavoro dignitosi, con la continua battaglia contro il lavoro forzato, la fine 

della schiavitù moderna e il traffico degli esseri umani. 

9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione; si vuole 

sostenere lo sviluppo della tecnologia, la ricerca e l’innovazione aumentando 

l’accesso ai servizi finanziari e di credito e l’integrazione delle piccole e medie 

imprese all’interno dei mercati di riferimento. 

10. Ridurre le disuguaglianze; il raggiungimento dello scopo avviene attraverso 

pratiche atte alla crescita del reddito delle classi più povere, all’eliminazione 

delle leggi discriminatorie e all’attuazione di politiche migratorie più sicure. 

Anche il maggiore ascolto ai paesi in via di sviluppo e alle comunità più piccole 

è da considerarsi come un miglioramento perseguibile. 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

ridurre gli effetti negativi dell’impatto ambientale in termini di qualità dell’aria 

e gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza e per adempiere a questo 

obiettivo è necessario attuare un approccio partecipativo alla pianificazione 

urbana. Il primo step da seguire in questo senso riguarda l’accesso universale a 

spazi verdi inclusivi soprattutto per donne, bambini, anziani e persone con 

disabilità, e il miglioramento della sicurezza dei sistemi di trasporto. 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; la gestione ecologica 

dei prodotti chimici attraverso nuove misure di riciclaggio definisce l’azione 

principale per perseguire questo obiettivo. Non bisogna però trascurare la 

ricerca della diminuzione dello spreco alimentare e le politiche sostenibili 

all’interno dell’impresa così come nell’ambito degli appalti pubblici. 
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13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici; esso 

afferma l’impegno assunto dai Paesi sviluppati a mobilitare somme di denaro 

annue per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici. 

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile; il focus dell’obiettivo consiste nella riduzione al 

minimo dell’acidificazione degli oceani e nella regolamentazione della pesca, 

troppo eccessiva. Altresì importanti sono l’eliminazione della pesca illegale e 

delle pratiche di pesca distruttive. 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 

l’interesse di conservare e rinnovare gli ecosistemi si consegue attraverso il 

tentativo di arresto della deforestazione e il conseguente aumento del 

rimboschimento mentre per proteggere la biodiversità saranno indette misure 

per porre fine al bracconaggio e il traffico di specie animali e vegetali protette. 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti; la promozione di società pacifiche ed inclusive 

risulta essere la priorità in questo senso. Per espletare questo fine, si prevede un 

miglioramento in termini di riduzione di pratiche corruttive e concussive, più in 

generale rilanciando la lotta contro tortura e criminalità organizzata. 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile; con esso si cerca di incentivare i Paesi 

aderenti a destinare lo 0.7% del reddito lordo nazionale all’aiuto pubblico allo 

sviluppo ed una maggiore collaborazione internazionale nel campo delle 

scienze, tecnologie e innovazioni. 
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1.4 STRUMENTI PER COMUNICARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 

 

Terminata la parte con la quale sono state definite le tappe principali che hanno 

contraddistinto l’evoluzione della Corporate Social Responsibility, si procede di 

seguito all’esame di una serie di documenti che le imprese sono solite utilizzare in 

veste di strumenti straordinari che certificano l’impegno aziendale per garantire un 

profilo etico e più trasparenza agli occhi degli stakeholder. Si parla di strumenti che 

saranno adottati in misura sempre maggiore negli anni a venire e per questo, 

meritevoli di una descrizione appropriata per meglio contestualizzare l’elaborato. 

 

 

 

1.4.1 Il Bilancio Sociale  

 

Il concetto di bilancio sociale ha assunto significati differenti in momenti storici e 

contesti sociali diversi. Le prime forme di questo particolare documento risalgono agli 

anni Settanta negli Stati Uniti in merito al sollevamento dell’obiezione di creare una 

versione sociale del bilancio economico dell’impresa. 

La definizione precipua del bilancio sociale afferma che: 

 

“Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la 

certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non 

solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di 

riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, 

un’occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un 

soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a  

migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione 

aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso 

della clientela, del proprio personale, dell’opinione pubblica”.30 

 

La redazione di un bilancio sociale, quindi, comprende sia la definizione dei valori di 

fondo e dell’identità culturale, della missione e degli obiettivi strategici, dell’assetto 

                                                        
30 http://www.bilanciosociale.it 
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istituzionale e della struttura organizzativa dell’impresa, sia il calcolo della 

distribuzione del valore aggiunto per i diversi stakeholder sia, infine, un’accurata 

valutazione delle attività socialmente rilevanti in relazione agli impegni assunti nel 

piano strategico aziendale. 

Oltre che strumento adatto alla comunicazione esterna rivolta verso gli stakeholder, 

esso risulta anche essere uno strumento favorevole alla comunicazione interna 

d’impresa al fine di legittimare le scelte e le strategie aziendali di fronte ai dipendenti 

e in funzione di un accrescimento della motivazione e della fiducia del personale. 

In ultima istanza, esso rappresenta uno strumento di comunicazione istituzionale per 

ottenere il consenso della comunità attraverso la dichiarazione di attività svolte 

dall’impresa per enfatizzare il legame con il territorio e per far coincidere gli interessi 

personali con quelli della collettività per il perseguimento di un miglior benessere 

sociale. 

La pubblicazione di un bilancio sociale consiste in un atto volontariamente assunto 

dall’impresa, ad eccezione fatta per quelle classificate come imprese sociali. Le 

principali organizzazioni che promuovono la stesura di questo documento attraverso 

modelli predefiniti sono: 

- la Global Reporting Initiative (GRI), che si concentra su tutte le sfere di sostenibilità 

aziendale 

- il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), che offre un ottimo modello in 

termini di mera rendicontazione sociale  

-  l’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale (IBS), che definisce la procedura specifica 

per gli istituti di credito. 

 

 

 

1.4.2 Il Bilancio Ambientale  
 

Il Bilancio Ambientale è un documento informativo nel quale sono descritte le 

principali relazioni tra l’impresa e l’ambiente, pubblicato anch’esso volontariamente 

allo scopo di comunicare direttamente con il pubblico interessato (Beda, Bodo, 2004); 

in generale, vengono comunicate le politiche ambientali realizzate trasversalmente 

dall’amministrazione attraverso indicatori fisici collegati ad esse e la destinazione della 

spesa sostenuta per finalità ambientali. 
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Vi sono diverse organizzazioni internazionali che definiscono parametri specifici per la 

valutazione di questi effetti ambientali quali il: 

- Council of European Chemical Industry (CEFIC) 

- Public Environmental Reporting Initiative (PERI) 

- Fondazioni ENI Enrico Mattei (FEEM)  

La struttura del Bilancio Ambientale si compone delle seguenti voci contabili: 

le risorse impiegate, i rifiuti prodotti, le emissioni in atmosfera, l’inquinamento dei 

corpi idrici superficiali e sotterranei, l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, 

l’inquinamento acustico, le spese ambientali ed infine la sintesi dei dati nel quadro 

contabile completo. 

Numerosi sono i benefici ascrivibili alla redazione di un bilancio ambientale, in 

particolare si fa riferimento all’individuazione di costi e conseguenti eventuali sprechi 

ambientali, alla valutazione dell’opportunità di investimenti in tecnologie a minor 

impatto ambientale, alla costruzione di una rete di monitoraggio che permetta lo 

sviluppo di un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e al miglioramento 

del processo di governance locale. 

 

 

 

1.4.3 Il Rating Etico 
 

Allo stato attuale di oggi, le aziende si trovano a muoversi all’interno di un contesto in 

cui domina la figura del consumatore critico e, più in generale, di tutti gli stakeholder, 

estremamente pretenzioso e sempre più alla ricerca di informazioni utili in merito 

all’effettivo agire dell’azienda in quanto tale, durante lo svolgimento di tutte le 

operazioni inerenti alla catena del valore aziendale. 

In questo clima, risulta quindi molto influente l’analisi del cosiddetto rating etico, un 

processo nel quale un’impresa viene sottoposta ad uno screening per valutare il livello 

di responsabilità sociale ed ambientale. 

Sostanziali differenze vi sono però con i rating tradizionali, per i quali sono presenti tre 

forti agenzie che operano e si spartiscono la quasi totalità del mercato a livello globale 

(Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch) attraverso diversi ma ben configurati modelli per 

l’assegnazione dei punteggi; infatti, il rating etico viene definito da un numero molto 
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più ampio di agenzie, senza che nessuna di queste riesca ad imporre la sua 

metodologia. 

Al giorno d’oggi a livello italiano ed internazionale, le società di rating più note sono 

circa una ventina, tra cui si ricordano E. Capital Partners, Axia, Siri Group, KLD e 

Standard Ethics; di conseguenza quindi risulta lampante quanto possa essere difficile 

per un investitore capire come muoversi a causa dei differenti giudizi emessi e a causa 

dell’ambiguità e dell’incompatibilità dei sistemi utilizzati. 

Il messaggio finale che traspare da questa dinamica è che purtroppo i dati sono 

difficilmente affidabili in quanto molti rating vengono creati su campioni di risposte 

spesso insufficienti ai fini statistici e affermate in linea dirette dalle imprese esaminate 

senza alcuna verifica di enti esterni. 

Da qui è intuibile che le aziende che decidono di mettersi in gioco ed esporsi sono quelle 

che hanno voglia di comunicare agli stakeholder esterni la bontà del loro operato ma 

spesso anche questo avviene per una mera finalità di marketing, con lo scopo unico di 

vantarsi per la soddisfazione di qualche indicatore di responsabilità sociale. 

 

 

 

 

1.4.4 Il Codice Etico 
 

Se prima si è cercato di dare rilievo ad un documento quale il Bilancio Sociale, atto al 

controllo delle politiche d’impresa in quanto soggetto economico operante in un 

determinato contesto ambientale, altrettanta enfasi deve essere dedicata al Codice 

Etico, responsabile della definizione dei comportamenti individuali, auspicabili 

all’interno dell’azienda stessa. 

Lo scopo precipuo del documento è quello di ricordare lo spirito e i valori che animano 

l’azienda attraverso una serie di regole sociali e morali definite dall’impresa e alle quali 

tutti i membri della società devono attenersi; viene per questo anche definito la “Carta 

Costituzionale” dell’impresa. 

Originariamente la stesura del codice etico aziendale avviene in virtù di alcune lacune 

normative di tutti i contratti collettivi nazionali in riferimento ai settori specifici di 

appartenenza; è questo infatti l’argomento trattato nella prima delle tre sezioni in cui 

esso si divide. 
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La seconda e terza parte invece si riferiscono ai comportamenti etici e sociali da tenere 

nel contesto lavorativo, a tutte le implicazioni in caso di inadempienza, al controllo 

previsto per far sì che tali regole siano rispettate e a tutte le attività di promozione dei 

principi contenuti nel documento. 

La redazione e il conseguente aggiornamento del documento non è imposta in alcun 

modo a seguito di obblighi di legge ma dipende esclusivamente dalla volontà del 

management aziendale e dal senso di responsabilità presente all’interno dell’azienda 

nel suo complesso. 

Sarà ruolo specifico dei responsabili delle risorse umane poi verificare l’effettiva 

applicazione e l’osservanza di esso da parte di tutti i membri dell’organizzazione 

attraverso la fornitura di  formazione e informazioni utili a riguardo; un elemento 

fondamentale per l’efficacia del codice etico consiste nella definizione di parametri per 

la realizzazione delle procedure e di un conseguente iter strutturato di attività e 

controlli per far sì che esso sia uno strumento valido e non un mero documento 

formale. 

 

 

 

1.4.5 Le Certificazioni Internazionali 
 

Un’ ultima dimostrazione che attesta l’impegno delle aziende in riferimento alla qualità 

dei propri prodotti/servizi, il rispetto ambientale o più in generale l’essere un soggetto 

economico responsabile, è rappresentata dal ricorso alle certificazioni internazionali. 

Anche la richiesta di certificazioni è a totale discrezione delle aziende, in quanto non 

sono previste norme di legge che ne impongono la cogenza; le imprese decidono quindi 

di implementare un sistema di gestione conforme a specifiche normative di 

riferimento, valide a livello internazionale.  

Creare, applicare e mantenere un simile sistema gestionale ed organizzativo definisce 

la dimostrazione oggettiva che l’impresa abbia improntato la propria attività su canoni 

universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti e di conseguenza, la 

certificazione è la procedura in base alla quale un organismo esterno competente 

attesta per iscritto che un prodotto, un processo, un servizio o una figura professionale 

sono conformi ai requisiti specifici della normativa. 
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Le certificazioni internazionali, rappresentanti un obbiettivo precipuo da raggiungere 

per le imprese, riguardano essenzialmente tre ambiti: qualità, ambiente e sicurezza. 

Per quel che concerne qualità ed ambiente le norme di riferimento che stabiliscono i 

requisiti dei sistemi gestionali sono rispettivamente le ISO, 9001 e 14001. 

L’International Organization for Standardization (ISO)31 è il più grande organismo che 

sviluppa standard internazionali ad adesione volontaria, linee guida universalmente 

valide e riconosciute. Tra i membri dell’ISO è presente l’italiana UNI (Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione), un’associazione senza scopo di lucro che progetta, 

predispone e valida le norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali. 

UNI annovera tra i propri soci imprese private, liberi professionisti, associazioni, enti 

pubblici, istituti scolastici e centri di ricerca. 

Diversa è la questione in riferimento alla sicurezza sul lavoro, per la quale invece la 

norma OHSAS 18001 è nata, frutto del lavoro congiunto di un grande numero di 

organismi di normazione sulla standardizzazione. 

L’ Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) rappresenta quindi il 

principale standard di gestione per la sicurezza sul lavoro (SGSSL) ed è compatibile ed 

affiancabile alle norme ISO 9001 e ISO 14001, in quanto tutti strettamente legati tra 

loro; a partire dal marzo 2018 però, essa è stata sostituita inseguito alla pubblicazione 

di una norma internazionale (ISO 45001). 

L’impresa che decide di perseguire la strada delle certificazioni internazionali deve 

farsi riconoscere la conformità dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento da 

alcuni Enti Certificatori appositamente costituiti e strutturati; per garantire la 

trasparenza e la neutralità di ciascuno di questi enti, ogni nazione ha istituito un 

proprio ente di accreditamento che, su autorizzazione dello Stato membro, vigila e 

regolamenta l’attività degli Enti Certificatori. 

L’Ente italiano di Accreditamento è ACCREDIA ma è possibile ottenere una 

certificazione riconosciuta a livell0 mondiale anche da un ente accreditato da 

organismi esteri purchè firmatari di accordi di mutuo riconoscimento (UKAS, 

COFRAC ecc..). 

 

 

 

 

                                                        
31 https://www.certificazioneaziendale.it/ 

https://www.certificazioneaziendale.it/
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CAPITOLO SECONDO: GREEN MARKETING E L’ANTITESI 
GREENWASHING 

 

 

 

Nel seguente capitolo si affronterà in prima battuta il concetto di green marketing, le 

cui azioni comunicative rafforzano la CSR aziendale, definendo meglio le funzioni 

ambientali e sociali di un’impresa nel breve periodo e la brand image generale nel 

medio-lungo termine. Nella sostanza si andranno a valutare le 4 leve di marketing mix 

sostenibile per poi presentare l’analisi di alcune best practise, passando per una breve 

indagine sui trend che caratterizzano i nuovi consumatori. 

Il capitolo proseguirà con la definizione di greenwashing, indicante la falsa o non 

totalmente corretta comunicazione riconducibile a quelle imprese che tentano di 

costruire un’immagine di sè positiva dal punto di vista ambientale ma ingannevole per 

i consumatori. Seguirà poi la presentazione di casi di worst practise noti. 

 

 

 

 

2.1 IL GREEN MARKETING: COS’È? 
 

 

Non dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo per trovare la nascita della prima 

definizione di green marketing: nel 1975 l’American Marketing Association tenne il 

primo workshop di “Ecological Marketing32” e presentò esso come lo studio di ogni 

attività di marketing dell’azienda che intenda creare impatto positivo o diminuire 

l’impatto negativo di un prodotto sull’ambiente in relazione all’ inquinamento, 

all’esaurimento energetico e alle risorse naturali. 

Concetto questo rimarcato, come già espresso precedentemente, nel 1987 con la 

redazione del Rapporto di Brundtland da parte della World Commission 

Environmental and Development, con l’affermazione del concetto di sviluppo 

sostenibile. 

                                                        
32 Karl E. Henion, Thomas C. Kinnear, American Marketing Association, Ecological Marketing, 1975 
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In questo senso le sfide che il green marketing si pone sono numerose e il 

perseguimento di esse avviene attraverso la diffusione di una maggiore informazione 

afferente alle tematiche ambientali così da permettere la crescita della volontà e della 

sensibilità dei consumatori verso una cultura sostenibile; questa propensione ad 

un’ideologia verde tra imprese e consumatori deve partire dal cambiamento delle 

culture aziendali. 

Nella sostanza il green marketing è la promozione di prodotti, servizi o attività descritte 

come ecologicamente sicure o più sostenibili a livello ambientale, come ad esempio la 

lotta contro problemi come il surriscaldamento globale o la distruzione degli habitat 

delle diverse specie animali o vegetali. 

 

 

2.1.1 Le leve del green marketing mix  
 

Le leve del marketing mix possono essere sfruttate anche nell’ambito green, 

proponendo comportamenti sostenibili diretti a soddisfare gli interessi dei 

consumatori. 

Sempre più imprese rimodulano i loro prodotti in versione sostenibile, cercando di 

limitare l’inquinamento sia durante le fasi del processo produttivo sia durante il 

consumo, riducendo al minimo l’emissione di componenti dannosi. 

Molto significativa in questo senso risulta essere Detox33, la campagna lanciata da 

Greenpeace nel 2011 con lo scopo di eliminare le sostanze chimiche pericolose prodotte 

lungo i processi di filiera delle aziende entro il 2020. Dal rapporto di Greenpeace 

Germania del 2018 sono emersi i progressi delle ottanta aziende operanti nel settore 

dell’abbigliamento (alta moda, abbigliamento sportivo e aziende tessili in generale); 

tra queste circa sessanta sono italiane e sono presenti sia grandi marchi che numerose 

realtà tessili più piccole provenienti perlopiù dal distretto tessile di Prato. 

Nella fase iniziale della campagna è stata stilata una lista delle sostanze chimiche 

pericolose vietate durante le fasi di produzione con lo scopo finale dell’eliminazione 

delle stesse dagli scarichi industriali che inquinano le acque del Pianeta. La fondazione 

ZDHC (Zero discharges of hazardous chemicals) ha definito un programma 

significativo da attuare negli anni in modo che la campagna Detox potesse essere 

                                                        
33 https://www.greenpeace.org/international/ 

https://www.greenpeace.org/international/
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applicata a tutta l’industria tessile e della moda e si potesse raggiungere un reale 

cambiamento del settore. 

Ad oggi le aziende impegnate in questo programma pubblicano report rilevanti le 

emissioni di sostanze chimiche pericolose nell’ambiente sia dei propri fornitori che dei 

subfornitori, non limitandosi quindi a garantire la sicurezza del solo prodotto finito. La 

tracciabilità delle filiere ha infine permesso di evidenziare la completa eliminazione dei 

PFC, utilizzati comunemente nei trattamenti idrorepellenti e antimacchia. 

Altro elemento che può essere considerato strategico in ottica green risulta essere il 

prezzo; un prodotto eco-friendly può infatti essere commercializzato ad un prezzo 

superiore rispetto ad altri prodotti appartenenti alla medesima categoria, venendo 

comunque preferito. Le azioni “verdi” attuabili per quel che concerne la rimodulazione 

del prezzo possono altresì riguardare agevolazioni, sconti o campagne di riciclo. A tal 

proposito, è possibile fare riferimento all’azienda veneta Eurven che nel 2014 ha 

introdotto un sistema in grado di ribaltare il concetto di rifiuto da costo a risorsa. 

Eurven è leader in Italia nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi per la 

riduzione del volume dei rifiuti, riconoscibili grazie a ben 4 brevetti internazionali 

registrati nel sistema di compattazione. L’azienda ha introdotto sul mercato dei 

riciclatori intelligenti34, speciali macchine per la raccolta differenziata incentivante e la 

compattazione di materiali facilmente riciclabili, come lattine in alluminio e bottiglie 

in plastica PET. Questi particolari sistemi sono in grado di riconoscere il colore delle 

bottiglie di plastica e differenziarle attraverso un sistema automatico ma la trovata 

strategica di Eurven che stupisce riguarda il “premio” che essi conferiscono a chi 

recandosi presso di loro effettua il gesto ecologico: l’erogazione di buoni spesa o coupon 

utilizzabili presso i supermercati italiani. 

Proseguendo con l’analisi delle leve di marketing strategiche in ottica sostenibile non 

possiamo esimerci dal menzionare il place e considerare quindi tutti i possibili risvolti 

che possono essere intrapresi all’interno del punto vendita e più in generale, del luogo 

di lavoro. 

Al giorno d’oggi sono sempre più numerose le aziende che adottano soluzioni 

sostenibili attraverso il ricorso a fonti di energia rinnovabili, la riduzione delle 

emissioni di gas o la somministrazione di pratiche istruttorie verso i dipendenti per 

spingerli a comportarsi civilmente seguendo un’etica d’impresa predefinita. 

                                                        
34 https://www.nonsprecare.it/buoni-spesa-in-cambio-di-rifiuti-i-riciclatori-intelligenti-di-eurven?  

https://www.nonsprecare.it/buoni-spesa-in-cambio-di-rifiuti-i-riciclatori-intelligenti-di-eurven?refresh_cens
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Numerose sono le azioni che vengono intraprese in questo periodo a supporto della 

sostenibilità; i nuovi spazi di lavoro co-working ne sono un esempio, essendo una delle 

loro caratteristiche principali quella di recuperare luoghi caduti in disuso e ottimizzare 

le risorse grazie alla condivisione di spazi. Il CoCoon, il più grande spazio di coworking 

di Honk Kong, è stato ideato con un forte pensiero rivolto alla tematica ambientale. Le 

pavimentazioni in bambù, le luci a LED a basso consumo e le pareti dipinte con vernici 

atossiche sono le innovazioni principali in questo senso. 

Una menzione finale attinente alla leva della distribuzione35 deve essere fatta per il 

mondo del trasporto e della logistica delle merci in quanto anche in questo caso sempre 

maggiore attenzione è posta al rispetto ambientale; passi da gigante sono stati compiuti 

nella definizione e costruzione di mezzi pesanti di trasporto attraverso l’introduzione 

sul mercato di gamme di camion ibridi o alimentati mediante carburanti alternativi. 

In questo senso la svedese Scania è considerata una delle aziende più all’avanguardia 

considerando i cinquemila mezzi a ridotto impatto ambientale venduti nel 2016 e la 

recente introduzione del nuovo motore a metano liquefatto. 

Un riferimento finale deve essere dedicato al mondo della promozione e alla capacità 

comunicativa che le imprese dovranno avere. Esse dovranno infatti essere in grado di 

fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per metterli a conoscenza dei 

fatti e nelle miglior condizioni per adottare scelte consapevoli e sostenibili. 

E come fare per ottenere un risultato efficace in questo senso? Sicuramente uno degli 

interrogativi che più mettono in crisi i responsabili di comunicazione delle grandi 

realtà italiane ed internazionali e che non prevede una formula magica da seguire o 

una regola fissa preimpostata. In linea di massima vi sono una serie di aspetti che è 

importante seguire nella definizione di una comunicazione della sostenibilità di 

un’azienda o organizzazione, tenendo però sempre in considerazione gli eventuali 

cambiamenti socio-economici e culturali che delineano un forte impatto nelle abitudini 

di consumo e nelle relazioni tra consumatori ed aziende. 

Tra gli aspetti che caratterizzano una comunicazione sostenibile è essenziale attribuire 

una priorità a due questioni fondamentali quali la strategia e la trasparenza, da esse 

poi si parte per delineare le altre attività da compiere. 

La strategia propriamente detta, in ottica sostenibile come anche in senso lato, risulta 

fondamentale per il conseguimento di un risultato tangibile nel lungo periodo; 

                                                        
35 https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/trasporto-pesante-la-grande-distribuzione-crede-
nella-sostenibilita 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/trasporto-pesante-la-grande-distribuzione-crede-nella-sostenibilita
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/trasporto-pesante-la-grande-distribuzione-crede-nella-sostenibilita
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intraprendere un percorso di crescita con azioni discontinue e scollegate le une dalle 

altre non porta a nulla se non a sprechi di tempo e risorse. Il possedere una vision e 

una strategia da implementare garantisce competenza, efficienza e reputazione per 

l’azienda che decide di comunicare in modo coerente e continuato. 

Altro elemento essenziale in ottica sostenibile riguarda la trasparenza dei messaggi e 

dei dati che un ente comunica al grande pubblico degli stakeholder; infatti 

comunicazione ambientale e trasparenza sono un binomio inscindibile che diviene 

determinante per il consumatore del XXI secolo, critico e coscienzioso nell’atto di 

reperimento delle informazioni prima e d’acquisto poi.  

Tanto più un’azienda si mostra disponibile a fornire informazioni dettagliate e 

verificabili in relazione al proprio operato, all’ impatto economico, sociale ed 

ambientale, al ciclo di vita del prodotto, alla provenienza delle materie prime e al 

processo produttivo, tanto più il consumatore finale ottiene convinzione e 

soddisfazione ad intrattenere rapporti con l’azienda, la sua fidelizzazione all’impresa 

in questo modo non potrà far altro che aumentare.  

Per fare breccia nel cuore dei consumatori e convincerli della bontà del nostro prodotto 

è da sempre importante comunicare quali sono i vantaggi che come brand possiamo 

trasmettere e cosa effettivamente facciamo, in termini di prodotto o servizio, in modo 

migliore rispetto ai nostri competitors.  

Questo costituisce un vantaggio competitivo che invoglia i consumatori a sopportare 

un sacrificio maggiore in fase di acquisizione; per stimolare i consumatori all’acquisto 

di un prodotto etico è importante evidenziare ad essi il gesto che stanno compiendo 

cercando di trasmettere loro sensazioni positive e gratificandoli; questo particolare 

modus operandi è considerato più efficace rispetto a quando viene utilizzato un 

marketing che mira invece a trasmettere sensi di colpa quando ci si riferisce 

all’alternativa meno etica. È consigliabile puntare sul senso di colpa solo se durante 

l’atto di acquisto il consumatore si trova in mezzo ad altre persone, le quali, anche se 

involontariamente, lo inducono a propendere per la scelta moralmente più accettabile 

mettendogli pressione. 

Il marketing e la comunicazione si stanno evolvendo infine con particolari tecniche che 

possono spronare le persone ad attuare scelte d’acquisto sostenibili, avvenga questo 

volontariamente o meno; la modifica dei comportamenti collettivi corrisponde ad una 

di queste. 
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La cosiddetta “Wisdom of the crowd”, altresì detta intelligenza collettiva, è un 

fenomeno che si esplica nel fatto che il comportamento delle persone viene influenzato 

da quello che la massa fa; questa teoria risulta quindi molto utile ad oggi nel sostenere 

il trend della sostenibilità, vista la diffusa presenza dei consumatori critici. Il 

cambiamento sociale avviene attraverso una serie di meccanismi che lo spingono a 

modificarsi e in questo senso le recenti attitudini verso la sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale vanno a beneficiare l’intera società. 

 

 

2.1.2 Curiosità dal mondo  
 

Un ultimo elemento di cui è interessante parlare riguarda la personalizzazione della 

sostenibilità; di recente, siamo stati testimoni di esempi di grandi multinazionali come 

Coca-Cola o Ferrero con Nutella hanno immesso sul mercato prodotti con etichette 

personalizzate con il nome di chi li acquista. 

Questo assunto di base è molto noto a tutti i marketer e fa sì che la personalizzazione 

del prodotto faccia crescere la soddisfazione e il legame con l’acquirente, in quanto 

percepisce il prodotto più “suo” e si sente sempre più coccolato e vicino alla grande 

azienda; anche se ad oggi non ancora diffuso, questa tecnica può essere estesa anche 

dal punto di vista della sostenibilità attraverso la possibilità da parte del cliente di 

scegliere le caratteristiche non solo accessorie come ad esempio il packaging, ma 

addirittura la sostanza, a partire dalla selezione delle materie prime attraverso le 

diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. 

Quello del packaging sostenibile è un trend che attualmente viene cavalcato da medie 

e grandi aziende e che rappresenta lo step finale di forti investimenti promossi. 

Nestlè, ad esempio, ha da poco istituito il Nestlè Institute of Packaging Sciences36 e un 

laboratorio avanzato per la prototipazione di soluzioni innovative di packaging che 

coniugano insieme caratteristiche di funzionalità, sicurezza e sostenibilità ambientale.  

Azioni concrete intraprese in questa direzione riguardano la recente eliminazione di 

tutte le cannucce di plastica dalle proprie confezioni e nel breve gli Smarties verranno 

commercializzati senza i cappucci di plastica dei tubi ed in confezioni esclusivamente 

di carta. 

                                                        
36 https://www.nestle.com/  

https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-institute-of-packaging-sciences
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Anche nel mondo dell’alta moda si sta assistendo ad un’inversione di tendenza e ad un 

approccio più eco-friendly; il noto marchio di abbigliamento Gucci37 infatti, ha lanciato 

dal 2017 il proprio packaging riciclabile al 100% conseguenza dell’utilizzo di materiale 

certificato Forest Stewardship Council (FSC), organizzazione internazionale senza 

scopo di lucro nata con lo scopo di promuovere la gestione responsabile di foreste e 

piantagioni.  

Nel tentativo di ridurre l’impatto ambientale del packaging, inoltre, sono state 

sostituite le bustine di gel di silice presenti nelle confezioni delle calzature con bustine 

di cotone biologico contenenti un disidratante naturale a base di argilla. 

Facendo nuovamente riferimento ad un punto precedentemente trattato, è possibile 

coniugare quindi vantaggi di un prodotto che in questo caso trasmette al consumatore 

sensazioni di qualità, piacere e senso di appartenenza ad una determinata classe sociale 

e un’attenzione in termini di responsabilità e sensibilità alla tematica ambientale. 

Produrre confezioni sostenibili per l’ambiente continuando a comunicare il lusso è 

quindi possibile, anche se la strada da percorrere risulta ancora lunga. 

 

 

 

2.2 IL CONSUMO SOSTENIBILE 
 

Considerando le leve di marketing mix dal punto di vista sostenibile appena analizzate, 

possiamo scattare una fotografia del consumatore moderno, con un approccio 

socialmente responsabile e caratterizzato da un maggior grado di fiducia verso il 

futuro. 

Secondo una ricerca effettuata da Nielsen Global Survey of Corporate Social 

Responsibility and Sustainability del 2015, negli ultimi anni sono sempre di più i 

consumatori disposti a pagare un prezzo più elevato per avere prodotti ecosostenibili, 

ovvero provenienti da brand eticamente impegnati o contenenti ingredienti salutistici 

e biologici; da sottolineare in questo senso che le marche aventi un approccio eco-

friendly sono quelle che hanno riportato una crescita del fatturato pari al 4%, almeno 

tre punti percentuali in più rispetto alle imprese che non hanno investito in 

sostenibilità. 

                                                        
37 http://equilibrium.gucci.com 

http://equilibrium.gucci.com/it/ambiente/carta-e-packaging/approvvigionamento-sostenibile/
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L’indagine è stata condotta su un campione di 30.000 individui in 60 Paesi e ha 

riportato i seguenti risultati: 

 

Tabella 1:  Percentuale di consumatori disposti a pagare un premium price per brand 
sostenibili 38 

 

NORD AMERICA 44% 

EUROPA 51% 

SUD AMERICA 71% 

AFRICA/MEDIO ORIENTE 75% 

ASIA 76% 

SUD EST ASIATICO 80% 

ITALIA 52% 

Fonte: Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, 2015 

 

Una curiosità espressa dal report riguarda il fatto che nei 60 mercati presi in 

considerazione, in media le fasce d’età maggiormente propense a pagare di più per la 

sostenibilità sono quelle dei Millennials (21 – 34 anni) e della generazione Z (15 – 20 

anni), particolarmente attente a questi aspetti nel momento in cui si avvicinano allo 

scaffale; la prima si posiziona al 73% nel 2015 (in crescita del 50% rispetto al 2014), la 

seconda al 72% (era il 55% nel 2014). 

Un dato ancor più sorprendente emerge se mettiamo a confronto la disponibilità 

finanziaria dei consumatori attenti alla sostenibilità; sono infatti maggiormente 

disposti a pagare di più per il prodotto con brand sostenibile coloro che guadagnano 

20 mila dollari all’anno rispetto a quelli che dichiarano entrate per 50 mila (68% vs. 

63%). 

Dalla tabella emerge che a livello globale ci sono forti differenze tra le zone prese in 

considerazione; nei mercati più sviluppati la quota dei consumatori propensi a 

spendere di più per acquistare prodotti sostenibili è minore rispetto a quella dei 

mercati emergenti, si faccia riferimento ad esempio ai numeri del Nord America (44%) 

confrontati con quelli di Sud America (71%) e Africa/ Medio Oriente (75%). 

In Italia la propensione verso i prodotti sostenibili è cresciuta costantemente, passando 

da un 44% nel 2013 ad un 45% nell’anno successivo, fino ad arrivare ad un 52% nel 

2015; la stima ottenuta è quindi leggermente superiore alla media europea (51%). 

                                                        
38 Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, 2015 
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Per quanto riguarda quelli che sono i driver d’acquisto in termini di sostenibilità di un 

prodotto all’interno del territorio nazionale, emergono dalla ricerca: 

 

• La freschezza e la presenza di ingredienti naturali/biologici (incide per il 61% 

nel comportamento delle persone che acquistano)   

• Il beneficio salutistico (53%) 

• La fiducia nel brand (53%) 

• La società produttrice eco-friendly (41%) 

• Il packaging a basso impatto ambientale (38%) 

• Il brand impegnato nel sociale (33%) 

• L’impatto positivo aziendale nei confronti della comunità territoriale locale 

(31%) 

• Il messaggio pubblicitario visto attraverso l’advertising televisivo (17%). 

 

 

 

2.3 BEST PRACTISE 
 

 

La seguente sezione dell’elaborato sarà dedicata all’analisi di tre casi di successo in 

ottica sostenibile: Patagonia, Benetton e Aquafil.  

Si fa riferimento a tre aziende di settori differenti che si sono imposte nel mercato e 

all’attenzione del mondo a loro modo attraverso approcci e iniziative illuminanti e 

innovative, spinti dal reale desiderio di operare con salvaguardia e rispetto verso le 

dinamiche ambientali e sociali che le circondano e con la voglia di ispirare un 

comportamento simile anche nelle altre realtà aziendali, non diretto quindi al solo 

perseguimento di un fine lucrativo. Si specifica che tutti i dati e le informazioni raccolte 

di seguito rappresentano fonti secondarie reperibili all’interno dei siti corporate 

aziendali. 
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2.3.1 Patagonia 
 

 

Patagonia è un marchio d’abbigliamento leader nel settore outdoor fondato nel 1973 a 

Ventura, in California, da Yvon Chouinard, un arrampicatore di fama internazionale 

che si è sempre definito in affari solo per salvare la Terra e che ha trasmesso questa 

filosofia all’azienda di cui è fondatore. 

La costante importanza che Mr Chouinard ha sempre attribuito alla salvaguardia del 

Pianeta e della natura in generale è stata fondamentale nella definizione della mission 

di questa azienda a modo suo unica ed innovativa. 

Nata come una piccola azienda produttrice di attrezzatura per scalatori, oggi 

Patagonia39 ha esteso il suo business e fornisce anche abbigliamento per sci, 

snowboard, surf, pesca a mosca, mountain bike e train running, tutti sport privi della 

presenza di motore e svolti a stretto contatto con la natura. 

Come deducibile, l’argomento verso cui Patagonia è sempre stata più sensibile riguarda 

la crescente crisi ambientale e tutti i fenomeni che ne caratterizzano la sua diffusione, 

testimoniati dall’azienda in prima persona durante le proprie spedizioni: 

l’inquinamento di acqua  e aria, la deforestazione e la scomparsa dei pesci e della fauna 

selvatica ma anche il disboscamento delle foreste tropicali, il rapido impoverimento 

del terreno e l’esaurirsi delle falde acquifere, le piogge acide, i fiumi e i torrenti rovinati 

dalle dighe. Numerose sono state e sono, ancora oggi, le opere benefiche che l’azienda 

promuove per ovviare, nel limite delle sue possibilità, a queste problematiche, con la 

volontà e la consapevolezza di fare qualcosa di concreto. 

Motivata da questi scenari infatti, essa cominciò a fare regolari donazioni a piccoli 

gruppi che si impegnavano nel recupero di aree degradate, approccio alternativo ai più 

consueti contributi che altri davano alle grandi ONG; in particolare nel 1986 Patagonia 

decise di cominciare a devolvere il 10% dei profitti annui a questi gruppi in modo 

costante, cambiando in seguito la quota all’1% delle vendite o al 10% del profitto lordo, 

a seconda di quale fosse il maggiore. 

A partire dal 1988 l’impresa inizia a sostenere, con cadenza annuale, una serie di 

campagne educative su sempre diverse tematiche ambientali, la prima delle quali fu 

diretta a sostenere un piano alternativo per la deurbanizzazione della Yosemite Valley. 

                                                        
39 https://eu.patagonia.com/it/it/home/ 

https://eu.patagonia.com/it/it/home/
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Consapevoli di essere loro stessi in prima battuta fonte di inquinamento attraverso le 

attività aziendali, si sono adoperati fin dalla metà degli anni ‘80 per ridurre il più 

possibile l’impatto ambientale negativo da loro derivante. 

Le scelte effettuate in questa direzione hanno riguardato il ricorso all’energia 

rinnovabile in quanto sono stati cambiati i sistemi di illuminazione dei vecchi negozi 

mentre quelli nuovi vengono costruiti con più rispetto per l’ambiente. 

Il centro di distribuzione a Reno (Nevada, U.S.A.) viene alimentato con pannelli a luce 

solare e calore radiante, i quali permettono di raggiungere il 60% di risparmio 

energetico; la svolta più grande riguarda però le materie prime scelte per i capi. 

Dopo un’attenta valutazione dell’impatto ambientale dei vari coloranti utilizzati nella 

fase di tintura delle magliette, Patagonia ha deciso di eliminare tutti quelli che 

richiedevano l’utilizzo di metalli tossici e solfuri e allo stesso tempo ha scelto di 

introdurre, per numerosi capi d’abbigliamento, l’uso di poliestere riciclato e di cotone 

organico in sostituzione del cotone più comune coltivato con un massiccio uso di 

pesticidi. Il passaggio al cotone organico in particolare è avvenuto perché si è scoperto 

che per coltivare quello tradizionale, nonostante la fibra sia naturale, si utilizzano circa 

il 10% dei pesticidi e il 25% degli insetticidi in uso nel mondo con un evidente 

inquinamento di suolo e acqua, seppure le piantagioni occupino solo il 4-5% del 

terreno agricolo utilizzato; dal 1996 ogni capo Patagonia in cotone viene realizzato con 

successo al 100% in cotone organico. Oltre al ricorso al cotone naturale, l’azienda 

utilizza altri materiali eco-sostenibili come nylon proveniente da fibre di scarti post-

industriali e filati raccolti in aziende tessili o ancora lana ricavata dagli allevamenti di 

pecore gestiti in modo sostenibile nelle praterie della Patagonia e, infine, canapa e 

TENCEL, fibra ottenuta dalla polpa di alberi d’eucalipto. 

I driver di successo di Patagonia nella realizzazione del miglior prodotto si basano su 

funzionalità, riparabilità e durabilità; questo significa per l’azienda creare il miglior 

prodotto, creare capi che durino per generazioni e i cui materiali possano esser riciclati. 

Sulla scia di questa filosofia nasce nel 2013 la campagna Worn Wear, la quale si 

propone di educare le persone su come aver cura e riparare gli indumenti al meglio, 

per garantire la più lunga vita possibile al capo e per ridurre al massimo l’impatto 

ambientale dovuto al sempre crescente consumismo che caratterizza il settore 

dell’abbigliamento. 

Utilizzare un indumento anche soltanto per nove mesi in più infatti, permette di 

ridurre il consumo di carbonio, di rifiuti e di acqua del 20-30%. 
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Attraverso l’iniziativa Worn Wear, Patagonia organizza periodicamente dei tour 

internazionali con numerose tappe nel quale si propone di riparare gratuitamente i 

capi usurati delle persone, indipendentemente dal marchio di appartenenza. 

Nel concreto, la missione “on the road” promossa dall’azienda californiana prevede 

special truck con a bordo personale specializzato che offre riparazioni di cerniere, alette 

delle zip, bottoni, tessuti bucati o lacerati e fornendo al contempo guide ed istruzioni 

su come aggiustare giacche, pantaloni e maglie in modo autonomo. 

Celebre a tal proposito è anche l’annuncio pubblicitario “Don’t Buy This Jacket” 

lanciato da Patagonia nel 2011 per il giorno del Black Friday attraverso cui si è per 

l’ennesima volta spinto sul concetto del necessario minor consumo da parte di tutti per 

alleggerire l’impronta ambientale generale; l’idea di fondo che contrasta il meccanismo 

odierno dettato dalle grandi catene del fast fashion stabilisce che le imprese 

dovrebbero produrre meno cose ma di qualità superiore ma anche un monito per i 

clienti, i quali dovrebbero pensare una volta in più prima di comprare. 

Patagonia, risulta essere presente anche per ciò che concerne l’assistenza e la 

salvaguardia dei dipendenti in quanto offre loro una serie di aiuti in ambito 

previdenziale quali sussidi sanitari, congedi di maternità e paternità, centri di 

assistenza all’infanzia autofinanziati e programmi di internship retribuiti con gruppi 

di ambientalisti non-profit. 

Altra tematica molto importante afferente al personale riguarda la promozione di 

pratiche di lavoro equo e sicuro che l’azienda ha attivato in quanto è stato affidato il 

compito ad un ispettore esterno e ad uno specialista interno di CSR, di determinare le 

condizioni di lavoro e la retribuzione minima di ogni persona che cuce un indumento 

Patagonia. 

Inoltre, vi è stata la partecipazione ad un movimento di protesta internazionale 

chiamato “Corporate Responsibility”, il quale raccoglie adesioni nel mondo del 

business incoraggiando aziende ed organizzazioni a rispettare gli standard 

internazionali previsti per le condizioni di lavoro e i diritti umani; grande attenzione è 

stata rivolta al trattamento dei lavoratori migranti, i quali impiegavano un periodo di 

tempo lungo fino anche a due anni per ripagare con il proprio stipendio le agenzie di 

collocamento che li aiutavano e tendenzialmente la durata dei contratti stipulati era di 

soli tre anni. Per ovviare a questa problematica, Patagonia ha quindi deciso di 

sviluppare un nuovo standard incentrato su di essi, ha modificato la propria catena di 

produzione e ripagato i lavoratori per le spese ingiustamente sostenute. 
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Ultime novità in ordine cronologico per Patagonia sono il “Traceable Down Standard”, 

una certificazione con cui si assicura che le anatre usate per produrre i piumini non 

siano maltrattate ma anzi protette dai più alti standard di welfare animali e il lancio 

della campagna di sensibilizzazione “Blue Heart of Europe”, il cui focus è la 

conservazione e la protezione degli ultimi fiumi incontaminati, nella regione balcanica. 

 

 

 

 

2.3.2 Benetton 
 

Benetton40 rappresenta oggi una delle aziende di moda italiane più riconosciuta e di 

successo a livello italiano ed internazionale. 

Fondata nel 1965 a Castrette (in provincia di Treviso) dai fratelli Benetton, fin dalle 

origini ha espresso un forte interesse verso le questioni sociali e i progetti culturali 

proposti ne sono la dimostrazione. 

Sono presenti all’interno del gruppo una serie di aspetti che Benetton ritiene 

importanti per una buona e concreta strategia di sostenibilità aziendale. Tra questi la 

catena di fornitura ha un ruolo primario e viene per questo sottoposta a un continuo 

monitoraggio; di fatti, grande attenzione viene posta alle condizioni sociali e 

ambientali all’interno di essa e vincoli stringenti sono obbligatori per chiunque voglia 

entrare in relazione con l’azienda, derivanti l’adozione ed il rispetto di un Codice di 

Condotta redatto internamente. 

 

 

Il Codice di Condotta  

Per un’analisi approfondita riguardo la regolarità della catena dei fornitori invece, si è 

avviato nel 2011 un progetto denominato “Responsible Traceability”41 che si pone come 

fine ultimo di verificare la tracciabilità dei fornitori di riferimento, i quali devono 

operare nel rispetto ed in conformità con il Codice di Condotta interno. 

Questo progetto ha riguardato 25 dei suoi fornitori in India ai quali è stato poi anche 

applicato uno strumento per la valutazione del rischio sui diritti umani e sulle misure 

                                                        
40 http://www.benettongroup.com/it/ 
41 Benetton Group, Responsible Traceability 2011, http://www.valoresociale.it/default.asp?id=424 

http://www.benettongroup.com/it/
http://www.valoresociale.it/default.asp?id=424
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correttive, che mira ad una ridefinizione dei piani di gestione aziendali attraverso 

l’ausilio dei principali strumenti internazionali, nazionali e regionali; questo ha 

restituito un’analisi qualitativa del portafoglio di fornitori e subfornitori. 

Andando ad analizzare più approfonditamente il Codice di Condotta42 di Benetton si 

nota la suddivisione in quattro capitoli: 

 

1. Standard internazionali di salute e sicurezza nel lavoro 

2. Protezione dell’ambiente 

3. Trasparenza 

4. Catene di fornitura e conformità 

 

Nella prima parte vengono descritti i regolamenti, che, come già affermato in 

precedenza devono essere rispettati da chiunque entra in relazione con il Gruppo 

Benetton. 

Sono assolutamente vietati lavoro forzato, illegale e involontario così come il lavoro 

minorile, è bandita qualsiasi forma di discriminazione per quel che concerne le 

pratiche di assunzione, remunerazione e accesso alla formazione. Grande importanza 

viene attribuita all’orario di lavoro che non deve superare le 48 ore settimanali e alla 

remunerazione, la quale deve essere conforme alle leggi e regolamenti vigenti così da 

garantire al lavoratore il soddisfacimento dei bisogni di base per una vita dignitosa; 

anche gli straordinari si precisa che devono essere remunerati e volontari. 

Un punto in comune con la politica di Patagonia, infine, riguarda il trattamento dei 

lavoratori migranti, i quali avranno gli stessi diritti dei locali e qualsiasi spesa 

aggiuntiva relativa all’impiego dovrà essere a carico del datore di lavoro. 

Il secondo capitolo del Codice di Condotta è denominato “Protezione dell’ambiente” e 

il suo contenuto riflette il principio “precauzionale”, consistente in tutte le attività che 

vanno a prevenire gli impatti ambientali negativi; è riportato inoltre l’elenco delle 

autorizzazioni che le aziende devono possedere, con l’intento di preservare il suolo, 

l’acqua e l’aria dall’inquinamento. 

Il capitolo definisce a sua volta tre aree specifiche che riguardano: 

 

                                                        
42 Benetton Group, Codice di Condotta di Benetton Group, 
http://benettongroup.dunebuggysrl.netdna-
cdn.com/temp/codice_di_condotta_di_benetton_group.pdf 

http://benettongroup.dunebuggysrl.netdna-cdn.com/temp/codice_di_condotta_di_benetton_group.pdf
http://benettongroup.dunebuggysrl.netdna-cdn.com/temp/codice_di_condotta_di_benetton_group.pdf
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1. Il trattamento delle sostanze chimiche, ovvero le restrizioni sulle sostanze 

chimiche utilizzabili in base ai tipi di produzione aziendale 

2. Il trattamento dei rifiuti, con le istruzioni per lo smaltimento di essi e le relative 

emissioni derivanti 

3. Il trattamento delle acque, con riferimento alla cura delle risorse idriche vista la 

loro scarsità in alcune zone della Terra e la cura delle acque reflue prima del loro 

scarico in accordo con quanto previsto dalle leggi locali e nazionali. 

 

Nel terzo capitolo del Codice, quello della “Trasparenza”, vengono fornite informazioni 

in merito alla trasparenza relativa alle attività di chi vuole entrare in contatto con 

Benetton, per cooperare e raggiungere soluzioni sostenibili; i lavoratori devono essere 

dotati in questo senso di una copia del Codice in un luogo facilmente accessibile ad 

essi, per permettere loro la libera consultazione in qualsiasi momento. 

L’ultimo capitolo è infine denominato “Catene di fornitura e conformità”, che definisce 

le norme che fornitori e subfornitori devono rispettare, come già precedentemente 

descritto. A proposito di questa tematica, una delle iniziative promosse dal gruppo 

insieme ad altre 150 aziende del mondo della moda, consiste nella sottoscrizione 

dell”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” nel 2013, con lo scopo di 

migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e di vita in maniera duratura per i 

dipendenti all’interno delle aziende in Bangladesh. 

 

 

L’impegno sociale 

Benetton risulta essere azienda pioniera da sempre attenta a sostenere tematiche 

inerenti alla lotta contro il razzismo e all’importanza all’integrazione e all’inclusione 

sociale. Grande risalto è stato da sempre attribuito in questo senso alla comunicazione 

aziendale attraverso l’emissione di celebri campagne pubblicitarie come ad esempio 

quelle degli anni ottanta rappresentanti popolazioni differenti per dare enfasi sui temi 

dell’uguaglianza e della lotta contro il razzismo, curate dal famoso art director Oliviero 

Toscani. 

Nel 1996, l’azienda decide di cooperare con la FAO (Food and Agricolture 

Organization) per la creazione di una campagna pubblicitaria in grado di sensibilizzare 

l’opinione delle persone sull’alimentazione e sulla scarsità di cibo mentre nel 1998 

decide di promuovere una nuova campagna internazionale per ricordare quali sono i 
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diritti inalienabili dell’uomo, sia esso inteso come individuo o come membro 

appartenente a diversi gruppi etnici, sociali o religiosi, in occasione del cinquantesimo 

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Oltre alle campagne di comunicazione create per toccare le coscienze delle persone, il 

gruppo Benetton ha collaborato con vari enti internazionali per progetti quali ad 

esempio: 

 

• “Volunteers in Colors” in occasione dell’Anno internazionale del Volontariato in 

collaborazione con “United Nations Volunteers” 

• “Food for Life” con lo scopo di combattere la fame nel mondo insieme al “World 

Food Programme” 

 

Numerose sono state anche le collaborazioni con organizzazioni no-profit per il 

trattamento di tematiche quali ad esempio la tutela dei rifugiati nel Kosovo e la 

salvaguardia delle specie animali. 

Molto forte è anche il messaggio che Benetton ha deciso di mandare al mondo con la 

creazione della fondazione “UNHATE”43, nata con l’intento di creare specifici progetti 

per aiutare la diffusione di una cultura contro l’odio in accordo con i valori sempre 

espressi dal gruppo. L’impegno sociale promosso attraverso questa fondazione ha 

toccato tutti gli ambiti possibili a conferma dell’enorme attenzione di Benetton. 

Il tema della disoccupazione giovanile è stato trattato con la campagna “Unemployee 

of the Year”, la quale denunciava il clichè che colpisce i giovani non occupati per 

spostare invece l’attenzione sulla importanza del riporre fiducia in loro e di investire 

sulla loro capacità creativa. 

Nel 2014 invece nasce “UNHATE News”, una rivista online che mira a stimolare le 

persone a creare e condividere notizie-storie che vorrebbero si avverassero, con lo 

scopo di portare alla luce alcuni problemi sociali. 

Due particolari campagne sono state lanciate, nello stesso anno, in collaborazione con 

le Nazioni Unite: 

                                                        
43 Benetton Group, UNHATE, http://www.benettongroup.com/it/media-press/comunicati-
statements/campagna-mondiale-unhate/ 

http://www.benettongroup.com/it/media-press/comunicati-statements/campagna-mondiale-unhate/
http://www.benettongroup.com/it/media-press/comunicati-statements/campagna-mondiale-unhate/
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- la campagna “I Belong”44 promossa con UNHCR, per dare una voce e un volto ai 

rifugiati di tutto il mondo, ponendo fine alla condizione di apolide di dieci milioni di 

persone. 

- la campagna “End Violence Against Women Now”45 nata il 25 novembre 2014 durante 

la Giornata internazionale dell’ONU contro la violenza sulle donne, in collaborazione 

con UN Women, l’agenzia delle Nazioni Unite che lotta per l’uguaglianza tra i sessi e 

l’emancipazione femminile. 

- il progetto “The Future We Want”N46, diffuso sui social network per mobilitare energie 

e proposte per immaginare un futuro sostenibile su scala globale. 

 

Stretto è anche il legame dell’azienda con il territorio locale trevigiano e la creazione di 

Ponzano Children è la testimonianza di ciò; esso offre accoglienza ai bambini in età 

prescolare dai 9 mesi ai 6 anni e rappresenta un servizio educativo che pone al centro 

la relazione, la ricerca, il benessere del bambino e della comunità. 

Infine, vista l’importanza che lo sport ha per la comunità locale e la sentita passione 

della famiglia Benetton per esso, viene data l’opportunità ai ragazzi del trevigiano di 

avvicinarsi all’attività sportiva attraverso la partecipazione ai settori giovanili del rugby 

e l’utilizzo dell’impianto polivalente Palaverde, in funzione degli avvenimenti sportivi 

e degli spettacoli culturali. 

 

 

Dipendenti 

Benetton considera i suoi dipendenti un ingrediente imprescindibile del suo successo 

e tante iniziative vengono quotidianamente promosse per la formazione e la cura del 

personale. 

I corsi che l’azienda organizza spaziano dalla leadership alle lingue, dalla formazione 

Office ai training tecnico-specialisti così come forte risulta essere la stretta 

collaborazione con istituti scolastici e università per attrarre nuovi talenti. 

Per la promozione del benessere dei dipendenti invece è stato attivato a partire dal  

                                                        
44 Benetton Group, “I Belong”, http://www.benettongroup.com/it/ 
45 Benetton Group, “End Violence Against Women Now”, Ibidem 
46 Benetton Group, “The Future We Want”, Ibidem 

http://www.benettongroup.com/it/
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2015 il programma “Benetton per te”47, applicato su tutto il personale delle aziende 

italiane a prescindere da tipologia e durata contrattuale, mentre all’estero sono attive 

alcune iniziative di People Care locali in risposta ad esigenze specifiche dei singoli 

Paesi. 

Questo programma si concentra su quattro aree d’intervento: work-life balance, salute, 

famiglia e risparmio, con progetti dedicati annuali o a medio lungo termine. 

Nel 2018 ad esempio è stata introdotta la Banca Ore Etica, uno strumento costituito da 

ferie e permessi donati dai dipendenti su base volontaria, a favore di colleghi che si 

trovano in particolari situazioni di necessità. Questo contribuisce a consolidare 

solidarietà, spirito di gruppo e senso di appartenenza tra colleghi e creare così il 

contesto lavorativo più adatto per il raggiungimento di grandi risultati aziendali. 

Particolari categorie vengono poi sostenute all’interno di Benetton; “Welcome Back, 

Mom” in questo senso pone l’attenzione sulla valorizzazione della donna e della 

mamma all’interno dell’azienda. 

Lanciato nel 2015 il progetto supporta le mamme al rientro dalla maternità con un 

percorso di coaching dedicato per aiutarle a trovare un equilibrio tra lavoro e vita 

privata, nel 2018 le mamme coinvolte sono state 31 per un totale di 177 ore di 

formazione. 

 

 

Ambiente 

Il successo di Benetton si basa non solo sullo sviluppo industriale ma anche per la sua 

lunga tradizione di attenzione nei confronti dell’ambiente. 

Benetton si è mossa in prima linea per l’eliminazione dell’uso di sostanze chimiche 

pericolose nei prodotti tessili quando, a partire dal 2011 si è alleata con i principali 

operatori del mondo tessile attraverso l’affiliazione alla coalizione internazionale 

ZDHC48 (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), con l’obiettivo di azzerare le 

emissioni di sostanze chimiche pericolose entro il 2020. 

Insieme ad altri noti player del mercato quali ad esempio Nike, Adidas e HeM, viene 

seguita una tabella di marcia comprensiva di impegni e scadenze specifiche per la 

                                                        
47 Benetton Group, “Benetton per te”, Bilancio Integrato Benetton Group 2018 
http://static.benettongroup.com/wp-content/uploads/2019/06/Bilancio_Integrato_2018_.pdf 
48 Zero Discharge of Hazardous Chemicals, 2011, https://www.roadmaptozero.com/ 

http://static.benettongroup.com/wp-content/uploads/2019/06/Bilancio_Integrato_2018_.pdf
https://www.roadmaptozero.com/
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realizzazione dell’obbiettivo comune, con l’inserimento di dati raccolti a scadenza 

trimestrale che testimoniano la trasparenza dell’operato svolto. 

L’adesione alla coalizione ZDHC altro non è che lo step finale della collaborazione di 

Benetton Group con Greenpeace per il programma “Detox”49, già enunciato all’inizio 

del capitolo, utile per il miglioramento della salute e della sicurezza dei consumatori e 

per la salvaguardia delle comunità locali di tutto il mondo. 

La garanzia di qualità e tracciabilità dei prodotti offerti è un driver ritenuto 

fondamentale da Benetton per consolidare la fedeltà dei clienti. 

Da questa convinzione e sulla scia di “Detox” nasce nel 2012 il progetto “Vesti sicuro”50, 

che si occupa di offrire un’informazione che rassicuri i consumatori sull’utilizzo di 

sostanze nocive nella realizzazione di capi d’abbigliamento dei bambini, da sempre il 

target più delicato da servire.  

Il progetto si avvale del marchio esterno “Eco Safe”, una certificazione esterna a 

disposizione delle aziende che credono nel rispetto di standard di qualità e sicurezza 

sempre più elevati. Un’azienda che vuole ottenere il marchio “Eco Safe” deve garantire 

prodotti che soddisfino determinati requisiti di sicurezza: chimica e meccanica. Se con 

la prima si considerano tutte le sostanze chimiche vietate come ad esempio l’utilizzo di 

coloranti cancerogeni o di ftalati, con quella meccanica si intende il controllo accurato 

delle piccole parti che possono essere ingerite come pailettes o strass e una verifica 

sulla corretta fabbricazione del prodotto. 

L’impegno che l’azienda mette da sempre nei confronti dell’ambiente è attestato anche 

da alcuni progetti verdi intrapresi che riguardano ad esempio la creazione e 

l’introduzione degli appendiabiti in legno liquido. Questi strumenti accessori 

innovativi sono composti da prodotti biodegradabili e riciclabili al 100% e hanno 

permesso di sostituire i più comuni modelli in plastica. 

Nel gennaio del 2010 inoltre, Benetton ha deciso di sostituire in tutti i punti vendita le 

shopper di plastica con quelle di carta; trattasi di borse più eco-friendly fatte con 

inchiostri a base acquosa e composte da una carta certificata FSC. 

Grazie all’utilizzo di imballaggi di particolari dimensioni, Benetton Group ottiene un 

risparmio annuo di circa 140 tonnellate di cartone, con conseguenze positive per ciò 

che concerne un risparmio di emissioni di CO2 sull’intero ciclo di vita del cartone e sul 

trasporto. Inoltre lo stoccaggio degli imballaggi sugli automezzi viene effettuato con un 

                                                        
49 Benetton Group, Detox, 2011, http://www.benettongroup.com/it/ 
50 “Vesti sicuro”, 2012, http://www.benettongroup.com/it/ 

http://www.benettongroup.com/it/
http://www.benettongroup.com/it/
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risparmio di volumetria che permette di utilizzare circa 1.000 camion in meno nei 

trasporti utilizzati annualmente dall’azienda. 

Analizzando i dati51 più recenti dell’impresa, si possono ricavare indicazioni molto 

interessanti. 

Di seguito ad un’attenta selezione delle materie prime, vengono preferite quelle con un 

ridotto impatto ambientale; oggi il 91% delle fibre che costituiscono i capi è di origine 

naturale e lo smaltimento avviene senza arrecare danni all’ambiente mentre circa la 

metà dei capi è prodotta in materiale monofibra, più facile da riciclare. 

La fibra regina di Benetton è la lana e sono recentemente state implementate delle 

iniziative per certificare la qualità di essa ma grande importanza viene attribuita anche 

all’altra fibra fondamentale per l’azienda, il cotone. L’aumento 

dell’approvvigionamento del cotone sostenibile è un obiettivo prefissato che viene 

perseguito con costanza. 

Dal 2017 Benetton Group è membro del Better Cotton Initiative, il più grande 

programma al mondo dedicato alla sostenibilità del cotone e nel corso del 2018 i 

risultati ottenuti sono sempre più incoraggianti vista la percentuale del cotone BCI del 

23% raggiunta, calcolata sul fabbisogno totale annuo. 

Per concludere, è necessario dedicare un focus anche sull’importanza dell’economia 

circolare e sul percorso che Benetton ha iniziato a tracciare riguardo alla tematica. 

Nel 2018 l’azienda ha attivato una serie di iniziative volte a migliorare la circolarità 

dalla catena di fornitura, dalla progettazione alla produzione, dal consumo al fine vita. 

Tra le tante intraprese, la sfida più importante riguarda l’intenzione di produrre capi 

che durino nel tempo. La resistenza dell’indumento dipende però in forte misura dal 

modo in cui esso viene trattato. Per questo motivo nel 2018 è stata pubblicata una guida 

online, denominata B-Care, utile per aiutare i consumatori nella manutenzione del 

capo. La guida si concretizza in una serie di tutorial video e istruzioni che spiegano 

come svolgere a casa alcune semplici operazioni per aumentare la durata dei capi, 

partendo dallo slogan “Wear. Care. Repair”. 

La storia incredibile di Benetton fatta di idee, innovazioni e valori dimostra 

l’importanza che da sempre l’azienda attribuisce alla responsabilità sociale.  

Il Gruppo trevigiano costituisce senza dubbio una delle realtà italiane più impegnate 

in questo senso e ha intrapreso un modus operandi che tante altre imprese dovrebbero 

                                                        
51 Bilancio Integrato Benetton Group 2018, http://static.benettongroup.com/wp-
content/uploads/2019/06/Bilancio_Integrato_2018_.pdf 

http://static.benettongroup.com/wp-content/uploads/2019/06/Bilancio_Integrato_2018_.pdf
http://static.benettongroup.com/wp-content/uploads/2019/06/Bilancio_Integrato_2018_.pdf
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prendere come esempio; dando uno sguardo al futuro, tra gli obiettivi da raggiungere 

entro il 2030 definiti dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, Benetton ha 

scelto di perseguirne in particolar modo 5, i più affini al proprio core business e alle 

proprie linee di azione strategica: 

• SDG 5 – Parità di genere 

• SDG 8 – Buona occupazione e crescita economica 

• SDG 12 – Consumo e produzione responsabile 

• SDG 13 – Lotta contro il cambiamento climatico 

• SDG 17 – Partnership per gli obiettivi 

 

 

2.3.3 Aquafil 
 

Ultimo caso di best practise che si è deciso di analizzare riguarda Aquafil52, da più di 

50 anni uno dei principali player nella produzione di fibre sintetiche, in Italia e nel 

mondo. 

La tematica della sostenibilità anche per questa azienda risulta essere di fondamentale 

importanza e altamente considerata all’interno delle operazioni afferenti al core 

business. Uno dei valori cardine della società afferma il ruolo precipuo che essa vuole 

avere nello sviluppo di modelli sostenibili, al fine di difendere sia il futuro dell’azienda 

che quello delle prossime generazioni attraverso l’investimento costante in ricerca e 

innovazione per stabilire nuovi standard di mercato. 

Da ormai 30 anni Aquafil ha intrapreso un percorso incentrato sull’economia circolare, 

il che non significa soltanto promuovere il riciclo ma adottare un nuovo modo di 

pensare al prodotto. 

Come? Facendosi precursore di una sfida per la chimica moderna consistente nella 

creazione di prodotti di alta qualità da risorse recuperate, dando nuova vita a materiali 

già utilizzati. Questo è ad esempio lo scopo di ECONYL, un Sistema di Rigenerazione 

che permette il recupero di materiali giunti a fine vita e in particolare si intende 

l’ottenimento del filo di nylon dal riciclo di vari rifiuti, tra cui le reti da pesca. Oltre ad 

evitare che molti materiali finiscano in discarica, il sistema permette anche di ridurre 

dell’80% le emissioni di gas serra legate alla produzione del caprolattame, la materia 

prima dalla quale si ottiene il filo di nylon. 

                                                        
52 https://www.aquafil.com/it/ 

https://www.aquafil.com/it/
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La continua ricerca per Aquafil è di estrema importanza per migliorare sempre più le 

performance di sostenibilità in ogni aspetto della catena del valore: tra Aquafil e 

Genomatica è iniziata una cooperazione nel 2017 per la realizzazione di un 

caprolattame di origine vegetale, attraverso l’utilizzo di materie prime vergini ma 

numerose sono anche le partnership avviate a livello internazionale e non per la 

creazione di filiere circolari con Gucci, Speedo USA e Ternua. 

Nel 2015 è stato lanciato il progetto “ECONYL Qualified”53, volto a stimolare 

l’eccellenza e l’innovazione nella catena di fornitura; grazie alla collaborazione con 

quattro fornitori è stato realizzato il protocollo delle linee guida da rispettare per 

chiunque intenda proporsi come fornitore di prodotti o servizi usati da Aquafil. 

Questo ha contribuito ad incrementare le sinergie con le aziende coinvolte nel progetto 

e periodiche sono, in questo senso, le revisioni del protocollo atte a determinare 

standard sempre più elevati. 

L’azienda partecipa al progetto EFFECTIVE54, parte del programma H2020 

dell’Unione Europea che ha come scopo quello di sviluppare materiali innovativi (come 

bio-nylon) a partire da materie prime rinnovabili che possano essere rapidamente 

introdotte nel mercato, così da ridurre la dipendenza da materie prime fossili. 

Ultima novità in ordine di tempo riguarda l’introduzione nel 2018 di un impianto di 

riciclo del tappeto negli Stati Uniti, dedicato al recupero di vecchi tappeti e moquette 

(oltre 16.000 tonnellate di moquette all’anno). 

 

Ambiente 

L’impegno profuso da Aquafil in ottica sostenibile è diretto anche verso la tutela 

ambientale. 

I processi produttivi sono stati oggetto di interventi di riduzione degli impatti e di 

recupero energetico e si sono così riuscite a realizzare nuove forme di circolarità; un 

esempio riguarda la collaborazione con il parco acquatico Atlantis nei pressi dello 

stabilimento di Lubiana che permette di cedere il vapore in eccesso prodotto 

dall’azienda per riscaldare l’acqua del parco. 

                                                        
53 Report di sostenibilità Aquafil, 2018 
https://www.aquafil.com/assets/uploads/190611_RS18_Aquafil_ITA.DEF_.pdf 
54 Ibidem 

https://www.aquafil.com/assets/uploads/190611_RS18_Aquafil_ITA.DEF_.pdf
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I numeri non mentono e i processi sempre più efficienti hanno permesso risparmi del 

30% in termini di emissioni di gas serra rispetto al 2016 e il raggiungimento della totale 

autosufficienza energetica attraverso fonti rinnovabili. 

Il Gruppo è sempre attento a tutte le opportunità di miglioramento grazie al 

monitoraggio dei propri impatti con la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA). 

 

Dipendenti  

Anche l’attenzione per le persone non viene sottovalutata in Aquafil, consapevole che 

la realtà creatasi ad oggi non esisterebbe senza il loro contributo ed impegno. 

Tante iniziative sono state promosse sia verso i dipendenti sia verso la comunità e il 

territorio di riferimento. 

Il personale viene assistito in particolar modo attraverso iniziative che promuovono 

benessere, prevenzione e salute: si parte dalla definizione della settimana della salute 

per promuovere uno stile di vita sano e una corretta alimentazione fino a visite di 

controllo gratuite per la prevenzione delle principali forme di tumore negli stabilimenti 

in Cina e in Croazia passando per il forte welfare aziendale creato attraverso agli aiuti 

diretti soprattutto ai dipendenti con famiglia.  

Aquafil contribuisce allo sviluppo delle comunità nei territori in cui opera con vari 

progetti che supportano le attività sportive praticate dai ragazzi a livello locale, 

l’educazione dei giovani e il volontariato a favore di chi è in difficoltà. 

Oltre alla principale funzione di recupero di reti da pesca abbandonate in mare da 

sommozzatori volontari, con il lancio dell’iniziativa “The Healthy Seas, Journey from 

Waste to Wear”55, si realizzano incontri tematici nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi 

al problema dell’inquinamento. 

La formazione dei giovani è sostenuta attraverso consuetudinari rapporti di alternanza 

scuola-lavoro e questo è dimostrato dalla classificazione dell’azienda nel 2018, al primo 

posto del progetto “Tu Sei”, atto ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. 

Infine, a donazioni fatte a circoli culturali e sportivi sul territorio di appartenenza, si 

aggiungono il sostegno a Telethon e ABIO e ad alcune iniziative dirette ad aiutare la 

ricerca contro il cancro. 

 

 

 

                                                        
55 Ibidem 



68 
 

2.4 GREENWASHING 
 

Dopo un’attenta analisi delle pratiche positive avviate in termini di Responsabilità 

Sociale d’Impresa passiamo ad analizzare il “lato oscuro”, il risvolto della medaglia che 

deriva da una comunicazione fuorviante da parte di alcuni player: il greenwashing. 

Possiamo parlare di greenwashing quando nel processo di creazione di un brand di 

valore, un’impresa si appropria in modo ingiustificato di qualità sostenibili che non 

possiede, tramite l’uso di codici ambientali come parole, messaggi, immagini con 

l’obiettivo di ottenere un’apparenza positiva o, nel peggiore dei casi, distogliere 

l’attenzione da condotte non esemplari, senza comunicare il vero impegno sociale da 

loro attuato. 

Questo neologismo nasce dall’unione delle parole green (colore tradizionalmente 

associato all’ambiente e all’ecologia) e whitewash (imbiancare, nel senso di insabbiare, 

occultare, trasformare, riabilitare qualcosa) 56. 

Il termine nasce sul finire degli anni Ottanta e inizialmente descriveva la pratica di 

alcuni alberghi di invitare i propri utenti ad usare meno biancheria per ridurre i 

lavaggi, limitando così l’impatto che questi ultimi avevano sull’ambiente; la vera 

ragione, cioè il risparmio in termini economici, era quindi mascherata da una 

motivazione ecologica. 

Ad oggi si assiste ancora di più alla diffusione di tali pratiche data l’esplosione del 

mercato sostenibile in Italia e nel Mondo, associate a quelle aziende che si servono di 

una comunicazione che non rispecchia il reale rapporto con le logiche di marketing 

sostenibile. 

Questo fenomeno a volte però non è intenzionale in quanto si può cadere nel 

greenwashing per errori di management con scarse conoscenze in ottica ambientale. 

Quando le reali condotte delle aziende vengono svelate esse giustificano le loro attività 

con l’incapacità dei profitti di coprire i costi derivanti dall’adozione delle politiche 

aziendali oppure affermando che il marketing aggressivo crea domanda. 

Per i consumatori odierni è comunque più semplice reperire le informazioni di cui 

hanno bisogno per non essere aggirati dalle tecniche di greenwashing; infatti la rete, le 

organizzazioni ambientaliste e i moderni media, permettono la diffusione di vere e 

proprie guide e sistemi di denuncia per i consumatori. 

                                                        
56 M. Crivellaro, G. Vecchiato, F. Scalco, Sostenibilità e rischio Greenwashing, guida all’integrazione 
degli strumenti di comunicazione ambientale, p. 193 
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Greenpeace ad esempio, fornisce alcuni strumenti di individuazione delle tecniche di 

greenwashing e permette la denuncia delle aziende che attuano pratiche sleali. 

L’associazione nel 2009, con la campagna Stop Greenwashing, ha messo in luce alcune 

tra le società più importanti che adottavano tale strategia e ha creato un sito che riporta 

un elenco di quelle che sono le operazioni più frequenti per aiutare i consumatori verso 

scelte più consapevoli e salutari. 

Utile è anche l’operato di Rank a Brand, un sito indipendente e attendibile di 

comparazione tra brand che li classifica in base alle condotte sostenibili e ambientali 

da questi dichiarate. 

Rank a Brand ha creato un movimento internazionale e un algoritmo con cui i 

consumatori possono votare direttamente le politiche e le performance ambientali di 

un brand; ne derivano pressioni alle imprese e conseguenti incoraggiamenti 

nell’adozione di politiche responsabili. Sono circa 700 i brand classificati divisi in 6 

settori diversi, a loro volta classificati in 25 sottosettori, che vanno dalla moda 

all’alimentare, dal turismo alle telecomunicazioni, all’elettronica mentre gli elementi 

oggetti di giudizio riguardano l’impatto ambientale, le condizioni di lavoro dei 

dipendenti, il processo produttivo e la trasparenza. 

Infine, è interessante ricordare il decalogo anti-greenwashing stilato da Futerra57 nel 

2009; si tratta di un’agenzia di marketing che ha proposto una guida pratica rivolta alle 

imprese che vogliono dar vita a una buona e corretta comunicazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
57 https://www.bsr.org/reports/Understanding%20_Preventing_Greenwash.pdf 

https://www.bsr.org/reports/Understanding%20_Preventing_Greenwash.pdf
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Tabella 2: Decalogo dei segnali di Greenwashing secondo Futerra 

SEGNI DEL GREENWASHING DESCRIZIONE 

Linguaggio confuso 
Parole senza chiaro significato (es. eco-

friendly) 

Prodotti verdi vs. aziende sporche 

Prodotto a basso consumo, ma azienda 

che inquina (lampadine a basso 

consumo in un’azienda che inquina i 

fiumi) 

Immagini suggestive 

Immagini verdi che indicano un 

ingiustificato impatto verde (fiori che 

fioriscono da marmitte di scarico) 

Pubblicità irrilevanti 

Dare visibilità ad un singolo attributo 

verde nascondendo tutto ciò che non lo 

è 

Sostenere di essere i migliori Dichiararsi migliore dei competitors 

Non credibile 

Far diventare un prodotto verde non è 

sinonimo di sicurezza (colorare di verde 

un pacchetto di sigarette non lo rende 

più sostenibile) 

Gobbledygook 
Dare informazioni non comprensibili al 

consumatore medio 

Amici immaginari 

Certificazioni di terza parte inesistenti 

(inventarsi etichette che fanno pensare a 

certificazioni di terzi) 

Niente prove Informazioni non verificabili 

Bugie Dati non veritieri 

 

 

 

 

2.5 WORST PRACTISE 
 

Dopo una breve analisi del concetto di greenwashing, della sua distinzione con il green 

marketing e di alcuni possibili strumenti per contrastarlo e smascherarlo, si intende 

rivolgere l’ultima parte del capitolo verso alcuni casi aziendali costituenti le worst 

practise e rappresentanti l’uso improprio del marketing cosiddetto ecologico. 

I casi che verranno analizzati successivamente riguardano Volkswagen, Barilla e 

Sant’Anna, quindi sia realtà economiche internazionali sia italiane. 
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2.5.1 Volkswagen 
 

Considerata da molti italiani come la Casa automobilistica straniera più amata, uno dei 

marchi più apprezzati al mondo e simbolo di innovazione tecnologica nel settore di 

riferimento. 

Il Gruppo Volkswagen ha sempre rappresentato un caso di successo nel mondo ma è 

stato protagonista in negativo nel 2015 di uno scandalo che ne ha compromesso 

irrimediabilmente la credibilità a livello mondiale: il cosiddetto Dieselgate58. 

Il 18 settembre 2015 Volkswagen viene accusata dall’ Environmental Protection 

Agency (EPA) di aver manipolato i dati relativi alle emissioni di alcune vetture munite 

di motori diesel vendute tra il 2009 e il 2015, attraverso un software in grado di 

aggirare i test di laboratorio.  

Grazie a piattaforme di rilevamento posizionate nel bagagliaio e connesse al sistema di 

scarico sono stati effettuati test che analizzassero i livelli di emissioni emessi a diverse 

velocità, prima in laboratorio e successivamente su strada. 

I risultati hanno evidenziato una forte discrepanza dei dati ottenuti rispetto a quelli 

dichiarati dalla casa madre, con emissioni di ossido di azoto fino anche a 35 volte 

superiori al livello consentito dalla legge. Di seguito a questa sorprendente scoperta, il 

governo degli Stati Uniti ha ordinato il richiamo di mezzo milione di automobili per la 

riprogrammazione dei software mentre la casa tedesca dichiara che i veicoli 

equipaggiati con il “defeat device” sono circa 11 milioni in tutto il mondo. 

Nei giorni successivi il titolo della Volkswagen subisce un crollo improvviso in borsa, 

stimato in circa 24 miliardi di euro persi in due giorni, seguito dalle scuse e dalle 

dimissioni dell’amministratore delegato, il quale si è dichiarato estraneo ai fatti. 

Gli effetti del Dieselgate hanno riguardato circa 80 azioni legali mosse contro la società 

tedesca, il blocco delle vendite in molti Paesi dei modelli Euro 5, una multa pari a 5,5 

miliardi di euro (ridotta drasticamente dalla somma prevista inizialmente di 18 

miliardi grazie al raggiungimento di un patteggiamento) e la nomina del nuovo 

amministratore delegato Matthias Mueller. 

Il Dieselgate ha rappresentato il più grande scandalo della storia dell’automobile ma 

risulta sorprendente il modo in cui il Gruppo Volkswagen ne sia uscito da esso. 

                                                        
58 https://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/09/23/tutto-caso-volkswagen/ 

https://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/09/23/tutto-caso-volkswagen/
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Mueller ha parlato di fronte a 20 mila lavoratori dando loro un chiarimento e 

stimolando l’orgoglio aziendale di tutti per rimboccarsi le maniche e risollevarsi. 

Il Gruppo Volkswagen è stato rapido e attento nel prevedere le tendenze di mercato e 

ad investire nel campo delle auto elettriche, vista la crescita esponenziale della 

domanda. La sfida che Volkswagen ad oggi sta affrontando prevede la realizzazione di 

una gamma di vetture a zero emissioni, volta a fornire soluzioni a tutti e non solo alle 

persone più facoltose e questa attenzione al grande pubblico ha reso il Gruppo 

teutonico in una posizione di vantaggio agli occhi dei consumatori attraverso il 

passaggio in pochi anni dallo scandalo Dieselgate alla cosiddetta e-Mobility, 

comprensiva di modelli ibridi e 100% elettrici. 

 

 

2.5.2 Barilla 
 

Ora l’attenzione si sposta su Barilla, azienda multinazionale del settore alimentare, 

portatrice di una mission semplice e intrisa di valori che richiamano il fatto che il cibo 

sia buono, sano e proveniente da filiere responsabili. 

Questo messaggio delinea il percorso per la missione “Buono per Te, Buono per il 

Pianeta” per la quale Barilla ha investito 1 miliardo di euro in 5 anni e che si propone 

di utilizzare materie prime provenienti da filiere responsabili ovvero trasparenti e 

rispettose di persone, animali e ambiente, ispirandosi allo stile di vita italiano e alla 

dieta mediterranea. 

Analizzando Barilla si scoprono una serie di politiche aziendali che fungono da motore 

nel tracciare un buon percorso di sostenibilità soprattutto in ambito ambientale per ciò 

che riguarda la gestione delle risorse naturali e il tema del cambiamento climatico. 

La multinazionale alimentare è infatti fortemente impegnata nella promozione di 

modelli di agricoltura sostenibile come ad esempio la coltivazione del grano duro 

sostenibile o l’impegno nella riduzione del consumo di acqua e delle emissioni di CO2, 

con l’obiettivo del 30% in meno per tonnellata di prodotto entro il 2020 in entrambi i 

casi. 

Nonostante le dichiarate intenzioni del Gruppo, la storia dell’azienda contiene anche 

una macchia nera che la pone sotto la lente d’ingrandimento e che la rende imputabile 

ad atteggiamenti di greenwashing: il caso dell’olio di palma59. 

                                                        
59 https://ilfattoalimentare.it/guido-barilla-olio-di-palma-mulino-bianco-greenwashing.html 

https://ilfattoalimentare.it/guido-barilla-olio-di-palma-mulino-bianco-greenwashing.html
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Barilla all’interno del proprio sito internet si presenta contraria alla coltivazione 

dell’olio di palma quando in realtà risulta esserne una delle principali acquirenti 

italiane, essendo esso coltivato in Malesia e poi utilizzato per produrre biscotti e 

merendine con il marchio Mulino Bianco. 

Solo recentemente l’olio di palma che viene acquistato risulta certificato al 100% RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), certificazione che comunque risulta essere del 

tutto inadeguata a proteggere l’ambiente. Nel 2016 RSPO ha coniato una nuova 

certificazione basata su principi più seri che attestano ancora di più la scarsa validità 

dei modelli precedenti, i quali non salvaguardavano le foreste né trovavano rimedio 

all’espansione delle torbiere. 

Oltre alla distruzione di decine di migliaia di ettari e alla morte degli oranghi che li 

vivono, il fumo causato dalla deforestazione ha sconvolto la vita a decine di migliaia di 

persone costrette a evacuare intere aree. 

L’altro aspetto da considerare è che l’olio di palma per arrivare in Italia percorre oltre 

10 mila km e questo non è irrilevante da un punto di vista ambientale. 

Per questi motivi, Barilla ha deciso di sostituire l’olio tropicale con olio di girasole e 

altri grassi; ad oggi in Italia ci sono circa 420 prodotti palma free e questo comporta 

un impatto decisamente minore sull’ambiente.  

Se si considera che il 90% circa dei biscotti e delle merendine Mulino Bianco (marchio 

di proprietà del Gruppo Barilla) impiega olio di palma, più critiche sono piovute 

sull’azienda spingendola ad avviare un cambiamento veloce degli ingredienti per 

salvaguardare il pianeta come pubblicizzato nel sito corporate per eliminare tutte le 

tracce di greenwashing presentate dal caso. 

 

 

2.5.3 Sant’Anna 
 

Dando uno sguardo in più all’interno del territorio italiano, tra i numerosi casi avvenuti 

si ricorda quello verificatosi nel 2012 con Sant’Anna. 

La Fonti di Vinadio S.p.A., proprietaria del marchio “Sant’Anna”, è stata condannata 

al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro per la 

pubblicizzazione della bottiglia in plastica biodegradabile “BioBottle”60. 

                                                        
60 https://www.greenme.it/informarsi/green-economy/multa-sant-anna-pubblicita-greenwashing/ 

https://www.greenme.it/informarsi/green-economy/multa-sant-anna-pubblicita-greenwashing/
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Secondo il provvedimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, le 

caratteristiche di sostenibilità riportate sulla bottiglietta erano “vantate con enfasi 

eccessiva rispetto alla reale portata dell’impegno ambientale della società”. 

Lo slogan pubblicitario affermava che l’acquisto dell’acqua Sant’Anna garantiva un 

consumo responsabile, grazie ai pregi ambientali della bottiglia in PlaINGEO. 

Secondo il testo diffuso, 650 milioni di bottiglie Sant’Anna BioBottle avrebbero 

permesso un risparmio di 176.800 barili di petrolio utili per riscaldare per un mese una 

città di 520.000 abitanti e ridotto le emissioni di CO2 pari a un’auto che compia il giro 

del mondo per 30.082 volte in un anno. 

In realtà, secondo quanto riportato dall’Antitrust, il dato di “650 milioni di bottiglie” 

citato negli annunci pubblicitari faceva riferimento all’intera produzione annua di 

bottiglie Sant’Anna, comprensive quindi sia di quelle fabbricate in plastica (Pet) che in 

PlaINGEO (BioBottle). 

Inoltre, dai dati delle vendite, sul totale di bottiglie d’acqua minerale a marchio 

“Sant’Anna” vendute nel corso del 2010 (oltre 600 milioni) quelle imbottigliate 

utilizzando la bottiglia “BioBottle” rappresentavano una quota pari a circa lo 0,2% 

mentre l’operazione di quantificazione della riduzione di energia fossile e di emissioni 

di CO2 ha tenuto in considerazione anche di un contributo supplementare di risparmio 

di energia fossile e di riduzione di emissioni di CO2 realizzato attraverso l’acquisto dei 

certificati di energia rinnovabile (RECs). 

Questo dimostra il definitivo inganno promosso dalle pubblicità di Sant’Anna, in 

quanto i pregi ambientali affermati erano di gran lunga superiori a quelli reali. 

 

 

Le pratiche di greenwashing sono frequenti vista la sempre più grande sensibilità 

ambientale dei consumatori che spinge professionisti e aziende ad attribuire più risalto 

alle caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti o servizi offerti, nella 

pianificazione delle varie campagne pubblicitarie. 

Questo trend viene esplicitato dai risultati rilevati da un’ indagine di Eumetra61 svolta 

nel 2018 che riflette il pensiero italiano in merito alla sostenibilità. 

Da essa si scopre che il 72% delle persone intervistate è convinta che le imprese 

dovrebbero occuparsi seriamente della questione e il 67% ritiene giusto che le aziende 

di qualsiasi dimensione, ma perlopiù quelle grandi, tengano cono degli Obiettivi di 

                                                        
61 https://www.eumetramr.com/ 

https://www.eumetramr.com/
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Sviluppo Sostenibile anche se ciò dovesse comportare un aumento dei prezzi dei 

prodotti o servizi. 

Il 48% degli italiani infatti crede che le imprese si stiano occupando di sostenibilità per 

una sorta di greenwashing quando invece dovrebbero abbracciarla nell’interesse 

dell’impresa stessa (38%). 

Fino al 2014 in Italia non esisteva alcun chiaro riferimento legislativo al fenomeno del 

greenwashing ma le dichiarazioni false o inesatte delle aziende erano e sono soggette 

al controllo dell’Antitrust in relazione alla disciplina della “pubblicità ingannevole”, 

introdotta nel 1992 e poi inglobata nel Codice di Consumo all’interno del capo dedicato 

alle pratiche commerciali scorrette. 

A livello europeo infine, il Consiglio dell’Unione Europa per evitare il ripetersi di fatti 

simili, ha invitato gli Stati membri a implementare correttamente la Direttiva n. 

29/2005/UE sulle pratiche commerciali scorrette con riguardo ai claim ambientali e 

attraverso la Commissione Europea, nel 2016, sono state riviste e aggiornate le Linee 

Guida all’interno di essa. 
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CAPITOLO TERZO: ANALISI DEL CASO INDUSTRIAL WEAR 

 

 

Il terzo capitolo dell’elaborato sarà interamente dedicato all’analisi del caso del Gruppo 

Payper, nato a Forlì, al centro della terra di Romagna. Tra le varie attività che il Gruppo 

annovera, il focus sarà rivolto in modo particolare ad Industrial Wear, una forte realtà 

italiana attiva nel settore workwear e corporate wear e principale forza e motore della 

compagine. 

Ho deciso di analizzare questo caso in seguito alla mia partecipazione all’interno 

dell’azienda in veste di tirocinante per un periodo complessivo di 3 mesi, i quali mi 

hanno permesso di entrare in contatto e rimanere stupevolmente colpito dal modus 

operandi e della cultura aziendale, figli di una tradizione familiare che porta avanti da 

circa 50 anni una serie di valori che le hanno permesso di diventare, ad oggi, leader sul 

territorio nazionale e forte player anche a livello continentale. 
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Fotografie raffiguranti scene di vita quotidiana del mondo Industrial Wear prese dal 
sito Payper62 

 

 

3.1 STORIA 

 

L’azienda nasce da un’idea della famiglia Valentini che ispirata dalla vita esemplare 

dell’amico pilota soccorritore, inizia con la produzione e la commercializzazione di 

pellami e guanti da lavoro nel 1969. 

La situazione odierna presenta un ampliamento del business notevole rispetto alle 

origini visto che ad oggi l’azienda, nata nel 2003 con il marchio Payper, è riuscita ad 

affermarsi nella creazione e distribuzione di capi d’abbigliamento workwear e 

corporate wear, dagli indumenti antinfortunistici certificati alle divise aziendali ai capi 

casual per lo sport e il tempo libero, progettati per agevolare i movimenti della persona, 

proteggerla ed equipaggiarla con capi dall’estetica particolarmente curata, tipica dello 

stile italiano. 

Con l’evoluzione in Industrial Wear l’obbiettivo aziendale è mutato verso la ricerca 

dell’industrializzazione, l’ampliamento dell’offerta dei prodotti, il potenziamento dei 

servizi e la conquista di nuove quote di mercato. 

                                                        
62 https://www.payperwear.com/it/home 

https://www.payperwear.com/it/home
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Nel 2006, dopo aver raggiunto la distribuzione su tutto il territorio italiano, l’azienda 

ha intrapreso lo sviluppo dell’export, arrivando in pochi anni a coprire tutti i principali 

mercati europei e disponendo ad oggi, di un catalogo di oltre duemila articoli, 

qualificati da brevetti e da numerose certificazioni, a cui si affiancano ogni anno più di 

cinquanta nuove creazioni dell’ufficio R&D italiano, sempre alla ricerca di nuove 

soluzioni estetiche e funzionali. Le produzioni sono gestite da accurati controlli qualità 

direttamente dal proprio personale degli uffici tecnici dislocati in varie parti del 

mondo. 

Nel 2017 è stata inaugurata la nuova sede a Fiumana di Predappio, nella valle del 

Rabbi, a conferma di una strategia di sviluppo strettamente legata al territorio; si tratta 

di un moderno headquarter che produce energia rinnovabile, dotato di uno showroom 

di 800 m2 in cui visionare l’intera collezione Payper e di un magazzino attrezzato con 

impianti logistici intelligenti di ultima generazione. 

Con i suoi 135 dipendenti, provenienti per la maggior parte dai comuni limitrofi e 7 

sedi commerciali e produttive all’estero, Industrial Wear è oggi un’impresa globale con 

un’anima locale, che valorizza le potenzialità del territorio a tutto tondo. 

Una scelta strategica attuata consiste nel creare un contesto di lavoro moderno, sano e 

rispettoso dell’ambiente, che definisce uno stimolo per rendere al meglio e consolidare 

un senso di appartenenza all’azienda e ad accrescere la competitività. 

La competizione globale richiede sempre più velocità, servizi e innovazione 

tecnologica, sfida che Industrial Wear ha scelto di affrontare puntando sulle persone e 

sui loro valori. Puntare sulle capacità e sulle idee delle persone locali costituisce il 

principale punto di forza del Gruppo Payper, tramite l’investimento continuo nella 

crescita del personale presente e nell’inserimento di giovani eccellenze del territorio 

attraverso collaborazioni con scuole ed università. 

Obbiettivo ultimo è quello di perseguire l’idea di promozione della Romagna come 

Wellness Valley, distretto del benessere e del vivere sano. 

Ultima novità in ordine temporale riguarda il lancio sul mercato di una linea di 

calzature introdotto nel 2018; si tratta di un progetto esclusivo che gode della grande 

expertise dovuta ai numerosi anni di attività nel settore corporate e workwear e che ha 

previsto il coinvolgimento di professionisti internazionali della ricerca medica e del 

design, esperti in modellistica e prototipia e sapienti artigiani italiani per un prodotto 

totalmente Made in Italy. 
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Figura 6: Fasi evolutive di Industrial Wear nel tempo 

 

 

3.2 MISSION E VISION 
 

Analizzando la mission prima e la vision poi di Payper Industries, risulta possibile 

definire un quadro specifico di ciò che l’azienda vuole comunicare di sé a tutti gli 

stakeholders e al pubblico più in generale. 

Esse sono affermate all’interno del “Do. Be. Fly.”, vademecum che racchiude tutti i 

valori guida ai quali le aziende del gruppo si ispirano e che caratterizzano l’identità 

aziendale e di tutte le persone che operano al suo interno. Tre parole che scattano una 

fotografia attuale dell’azienda capace di comunicare agli altri la sua personalità e che 

allo stesso tempo proietta una futura immagine di essa in base a ciò che vuole 

diventare. 

Payper Industries è un Gruppo di aziende specializzate in settori diversi e governate 

dalla stessa famiglia, i Valentini, che perseguono l’idea di uno sviluppo responsabile 

attraverso una grande attenzione alla qualità, al territorio e ai valori sani della vita. 

Tra le aziende all’interno di Payper troviamo Fashion Ink, azienda di stamperia e di 

trattamento di filati e tessuti, La Collina del Tesoro, azienda agricola di famiglia che 

produce vini di altà qualità con passione e senza uso di diserbanti, contribuendo al 

mantenimento della biodiversità e appunto Industrial Wear, attiva nella produzione di 

workwear e corporate wear. 

Se si va ad analizzare più nello specifico il Do. Be. Fly. si scopre che: 

• DO, il quale definisce la concretezza e la passione che ne alimentano il “fare” 

quotidiano, stimolano la ricerca continua dell’innovazione tecnologica e 

creativa, consolidano l’approccio autorevole verso un mercato globale e il 

perseguimento della leadership di settore. Ecco che attraverso il concetto di 
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“Do” viene definita la mission ovvero lo scopo dell’impresa e la ragione stessa 

della sua esistenza, messaggio percepibile facilmente ad esempio leggendo la 

brochure dell’azienda o navigando sul suo sito internet. 

• BE, il quale prevede l’intenzione di creare una rete professionale che attraverso 

la “condivisione” di valori, d’interessi e d’intenti, generi un forte senso di 

appartenenza che determini un distinguibile e identificativo valore aggiunto sul 

mercato; si ritiene quindi che ad oggi non basti avere un buon prodotto o 

servizio per essere vincenti sul mercato ma sia invece necessaria la creazione di 

un network caratterizzato dal coinvolgimento di tutte le parti in causa. Essa è 

incentivata dall’avvento recente dei social network che ha tra le altre cose 

definito il passaggio da clienti/consumatori di un brand a fan/brand 

ambassador attraverso la cosiddetta “evangelizzazione” del pubblico, ovvero 

quando la mission e l’immagine di un certo marchio regalano un’esperienza 

davvero stimolante che crea forti legami con i consumatori spingendoli ad 

impegnarsi a tal punto da condividere il loro entusiasmo con gli altri. 

Nonostante la natura B2B dell’azienda, sono forti quindi la voglia e la necessità 

di aprirsi al pubblico in questo senso, in ottemperanza delle linee guida e dei 

valori di Payper. Con la specificazione del BE si è inevitabilmente passati 

all’introduzione di quella che è la vision di Payper, la quale si estende e viene 

esplicitata definitivamente con l’ultimo punto. 

• FLY, che personifica la voglia delle aziende del Gruppo di essere più competitive 

puntando sul contributo di idee, energie e sogni del gruppo di lavoro interno, 

ricco di professionalità e traino dell’intero processo, e la sempre maggiore 

attenzione alle giovani eccellenze. La vision aziendale prevede l’obiettivo ultimo 

di fornire prodotti che possano aiutare le persone accompagnandole nella loro 

quotidianità lavorativa e di vita, grazie all’approccio genuino romagnolo 

consistente nel fare per migliorare e attraverso l’unicità dello stile italiano. 

 

Questi sono gli ingredienti che accompagnano Payper nella realizzazione di un 

prodotto riconoscibile, intrinseco di qualità e contenuti valoriali autentici e coadiuvato 

con l’offerta di numerosi servizi messi a disposizione dei clienti, per la creazione di 

un’immagine aziendale solida e sostenibile che si costruisca nel tempo e attraverso 

l’imprescindibile importanza e valore dati alle persone. 
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3.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

All’interno dell’headquarter italiano vengono svolte funzioni dedicate prettamente alla 

ideazione e alla creazione degli articoli grazie all’ufficio design presente in loco e 

altrettanto importante è la gestione del rapporto con la clientela tramite i servizi di 

customer service forniti. La casa madre rappresenta il centro logistico dell’azienda con 

all’interno uno dei sistemi di gestione più avanzati a livello italiano basato su nuove 

tecnologie robotizzate, fondamentale nel garantire la qualità ambientale degli impianti 

e il benessere lavorativo degli operatori oltre che un miglioramento dei tempi di 

gestione dell’ordine e l’aumento della velocità di evasione e dell’efficienza;  per quel 

che concerne la produzione invece, essa è delegata ad aziende partner presenti in Cina, 

Bangladesh e Pakistan. 

Dando uno sguardo all’organigramma aziendale è possibile delineare la struttura 

organizzativa nella sua interezza. 

L’organigramma prevede al livello immediatamente inferiore alla direzione generale 

uno staff tecnico a suo supporto con ruoli trasversali, in grado di intervenire con servizi 

specifici su tutti i reparti. Conseguentemente poi sono evidenziate le aree funzionali 

specifiche con la definizione dei rispettivi responsabili IT, finanziario, della sicurezza e 

di gestione del sistema qualità, oltre a quello delegato al laboratorio per il controllo 

qualità. 

Scendendo poi verso la base dell’organigramma è possibile trovare il reparto 

commerciale diviso in due distinte unità: 

- Direzione Commerciale Interna, con tutto quello che riguarda gli aspetti di back office 

e di servizio personalizzato al cliente 

- Direzione Commerciale Esterna, che prevede la gestione degli agenti e delle filiali 

estere. 

In linea con l’area commerciale troviamo la Direzione Logistica ed Acquisti e Prodotto, 

comprendente il reparto logistico rappresentato dalle varie divisioni del magazzino, 

l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio Design del Prodotto. 

Ultima novità in questo senso è l’introduzione del Corporate Unit Identity, la nuova 

branchia aziendale che si occupa dell’area commerciale per i grandi clienti che hanno 

bisogno di personalizzare i capi a partire dal catalogo, per creazioni ad hoc. 

Per concludere sono presenti altri reparti funzionali che caratterizzano l’azienda in 

quanto tale, tra i quali si annoverano l’essenziale area amministrativa e le ultime novità 
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risultato dell’espansione aziendale continua, come il reparto marketing e 

comunicazione e la divisione fashion. 

Siamo di fronte a un disegno di struttura aziendale atipico, fortemente influenzato dai 

tre fratelli Valentini, imprenditori con un’esperienza accumulata in azienda seguendo 

le orme del padre fondatore e capaci di regolare la gestione aziendale in tutto e per 

tutto, ognuno dei quali con differenti soft skills tra loro complementari messe a 

disposizione della società. 

La direzione logistica e acquisti è controllata da Stefano, persona con capacità pratiche 

e di adattamento la cui area di competenza varia da alcune attività operative fino ad 

altre di stampo più strategico, grazie ad una buona sensibilità sul prodotto; è 

importante fare un accenno inoltre alla carica di gestore referente che egli ricopre per 

l’azienda agricola “La Collina del Tesoro”, diamante ancora grezzo della famiglia 

Payper. 

Andrea invece è stato il primo ad entrare in azienda e rappresenta il motore e il 

trasformatore di essa in quanto possiede una visione a lungo termine che gli consente 

di avere un ruolo strategico organizzativo ed effettivo con conoscenze a tutto tondo di 

mercati, fornitori, prodotto e di tutto ciò che ruota attorno al workwear e al corporate 

wear. 

Emanuele infine, possiede conoscenze più legate al commerciale ed in particolare al 

mercato italiano. 

 

 

 

3.4 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

All’interno di questa particolare sezione del capitolo si intende fare un’analisi della 

situazione economico-finanziaria di Industrial Wear S.r.l., principale controllata del 

Gruppo Payper; la società svolge attività di commercio all’ingrosso di prodotti 

caratterizzanti i settori workwear e corporate wear. 

Il capitale sociale dell’azienda risulta pari ad euro 3.000.000. 

Il 2018, grazie alle strategie commerciali poste in essere dalla società, evidenzia una 

crescita dei ricavi delle vendite sia nei confronti dei clienti nazionali sia nei confronti 

dei clienti esteri; infatti il mercato interno è quello di riferimento in considerazione 

del fatto che rappresenta il 75% del totale rispetto all’80% dell’esercizio 2017, a 

certificare quindi una costante e consistente crescita dei mercati esteri. Il fatturato 
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aziendale ammonta nel 2018 a euro 68.386.974 mentre il bilancio dell’anno 

precedente si era chiuso riportando un valore di euro 56.009.026 (variazione euro 

12.377.948). Conseguentemente a ciò, anche i costi della produzione hanno subito un 

incremento da un periodo all’altro in funzione dell’aumento del volume d’affari (euro 

58.547.391 contro euro 49.543.757 del 2017). 

Il risultato della gestione caratteristica ammonta quindi a euro 9.839.583 e al netto 

degli oneri finanziari e delle imposte di competenza dell’esercizio definisce un utile 

netto finale di euro 5.785.455, anche quest’ultimo in crescita rispetto a quello 

registrato nell’esercizio precedente (euro 3.794.745). 

Dopo uno sguardo più approfondito ai bilanci d’esercizio degli ultimi anni si propone 

di seguito una descrizione degli indici patrimoniali, finanziari ed economici, al fine di 

garantire una lettura il più possibile esaustiva della situazione aziendale. 

 

Ecco qui di seguito riportato l’andamento dei principali indici aziendali di Industrial 

Wear negli ultimi tre anni di attività 
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Fonti: Bilanci d’esercizio Industrial Wear, 2016/17/18 

 

Gli indici di liquidità evidenziano che nel corso del triennio in esame è aumentata la 

capacità dell’azienda di far fronte alle passività correnti tramite le proprie attività 

correnti. Questo vale sia considerando il valore del magazzino, dove il CCNF è passato 

da 14 a 26 milioni di euro in soli due anni, che considerando il Test Acido (valore che 

esclude il magazzino che per l’azienda è fattore determinante per le vendite) che 

migliora da un rapporto di 0,65 a 0,83.  

 

Tra gli indici di copertura patrimoniale viene preso in considerazione l’indice del 

Margine di Struttura, il quale misura la capacità dell’azienda di finanziare i propri asset 

(immobilizzazioni): il valore 3,05 evidenzia che il valore del Patrimonio Netto è pari a 

3 volte le immobilizzazioni, pertanto l’azienda non sta utilizzando debito finanziario 

per finanziare i propri asset ma parte del proprio equity concorre a finanziare le Attività 

Correnti. Se tra le attività durature, vista la tipicità del business, si considera anche il 

valore del magazzino, il rapporto è pari a 0,45 (in miglioramento) il che significa che i 

soci finanziano il 45% dei propri assets, merce compresa. 
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L’analisi sull’indebitamento finanziario evidenzia che la PFN in tre anni è cresciuta di 

soli 2,7 milioni di euro a fronte di un incremento delle vendite di 22 milioni di euro.  

La leva finanziaria nel triennio diminuisce da 3.4 a 2,3, il che significa che per 

finanziare le proprie attività in % è diminuito il ricorso a debiti finanziari mentre è 

aumentato quello a mezzi propri.  

L’indice di onerosità finanziaria evidenzia un trend in diminuzione da 1,1% a 0,9% sulle 

vendite. Questo di conseguenza ha portato ad una minore erosione della reddittività 

generata dalla gestione caratteristica, a cui gli oneri sottraggono solo un 6% del valore. 

Il rapporto PFN/EBITDA nel triennio vede il valore più che dimezzarsi passando da un 

6,3 a 3,1. 

Proseguendo con l’analisi effettuata, si osserva l’indice di Reddittività netta aziendale 

che misura il rendimento del capitale investito dagli azionisti, il quale passa dal 21,8% 

del 2016 al 32,6% del 2018; l’incremento è dovuto in parte al miglioramento del 

rendimento operativo calcolato sugli investimenti netti (che passa dal 7,4% al 12,2%), 

ad un positivo effetto che la leva finanziaria esercita sul rendimento (il beneficio del 

debito finanziario eccede gli oneri).  

Infine si ha una minore incidenza negativa della gestione straordinaria e fiscale che 

passa dall’erodere il 25% al 13% della redditività generata. 

Per quel che concerne invece la redditività caratteristica, le variazioni positive dei ricavi 

nel triennio sono state sempre dal 22% al 25%; l’EBITDA è aumentato di circa un 30% 

tra il 2016 e il 2018 evidenziando una struttura pronta a supportare la crescita e la 

presenza di importanti economie di scala; la quota di Valore Aggiunto (Gross Margin) 

che si trasforma in EBIT passa dal 25% al 35%. Nonostante la tipicità del business 

richieda importanti investimenti in capitale circolante (in particolare per il 

magazzino), si ha una migliore capacità di tradurre gli investimenti in fatturato 

(rapporto che passa da 1,04 a 1,20). 

Si conclude l’analisi con gli indici di rotazione del Capitale Circolante evidenziano una 

riduzione dei tempi d’incasso ed un migliore tasso di rotazione delle scorte (che 

considera le scorte da inizio a fine anno, rapportato per il costo del venduto). 

Tale indice è più penalizzante rispetto ad un indice di rotazione scorte/vendite perché 

appunto considera al denominatore il costo del venduto e non il valore dei ricavi. 
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3.5 ANALISI DI MERCATO DEL SETTORE DEI DPI 
 

Dopo aver descritto l’azienda in seguito ad analisi effettuate a livello organizzativo ed 

economico-finanziario, ho deciso di estendere il campo di studio sul mercato di 

riferimento a livello nazionale, e, limitatamente alle prospettive e alle previsioni future, 

anche a livello internazionale. Lo scopo di questa ricerca di mercato è volta a definire 

l’ambiente e il settore in cui Industrial Wear opera, per contestualizzare al meglio gli 

argomenti trattati e in modo propedeutico per il prosieguo dell’elaborato. Si specifica 

che per questa analisi saranno riportati dati da fonti Istat ed Eurostat raccolti da 

un’associazione di categoria denominata Assosistema.63 

Prima di cominciare è importante definire il concetto di Dispositivo di Protezione 

Individuale (DPI), così espresso dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 

81/08): 

 

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o 

la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo”. 

  

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano: 

 

• Essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore); 

• Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo; 

• Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori; 

• Essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario 

l’utilizzo in contemporanea di più DPI; 

• Essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza. 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine 

crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa. 

 

                                                        
63 http://www.assosistema.it/ 

http://www.assosistema.it/
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DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio 

minimo e che procurano danni di lieve entità (come effetto di vibrazioni, raggi solari, 

urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore. 

 

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non 

rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo 

(il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È 

richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato. 

 

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o 

permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito 

salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per 

poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: 

imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.  

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale: 

 

• per protezione respiratoria (filtranti); 

• isolanti; 

• per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù); 

• contro le aggressioni chimiche; 

• contro le cadute dall’alto; 

• per protezione dal rischio elettrico. 

 

Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, 

quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota. 

 

Il mercato globale dei DPI genera un fatturato misurabile tra 43 e 45 miliardi di dollari. 

Il prodotto che maggiormente incide sull’intero indotto generato sono i guanti di 

protezione monouso e riutilizzabili mentre se allarghiamo il raggio d’azione scopriamo 

che guanti, vestiario protettivo e calzature da lavoro concorrono per il 70% circa alla 

realizzazione del totale del fatturato generato dal comparto industriale. 

Questa particolare statistica rimarca la bontà delle scelte intraprese da Industrial Wear  

dal punto di vista strategico; infatti le origini della storia aziendale sono caratterizzate 

dalla vendita di pellame e guanti da lavoro e allo stesso tempo, è sulla base di queste 
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informazioni che Industrial Wear ha deciso di investire nell’ultimo anno per dedicarsi 

alla commercializzazione di calzature da lavoro, grande novità che ha richiesto il 

coinvolgimento di professionisti internazionali della ricerca medica, del design e la 

collaborazione di sapienti artigiani, importanti nell’affermare lo stile e la tradizione 

italiana per una calzatura da indossare anche al di fuori del luogo di lavoro.  

Analizzando più approfonditamente i numeri relativi al fatturato mondiale prodotto 

dal mercato globale dei DPI si scopre che la percentuale relativa alla zona europea 

corrisponde solamente al 23,5% e che l’Italia rappresenta il quarto mercato per volume 

di affari dietro Francia, Regno Unito e Germania. 

Il focus finale è invece diretto ai dati generali ottenuti in relazione al contesto italiano;  

la composizione del fatturato prevede che i guanti da lavoro, il vestiario protettivo e le 

calzature di lavoro concorrono a determinare più dell’80% dell’indotto del settore con 

una conseguente incidenza del 10% maggiore in confronto alle statistiche stimate a 

livello globale mentre per ciò che concerne l’ambito previsionale, nel 2022 è stimata 

una crescita del mercato pari a circa il 21% nel confronto diretto con il 2014. 

Ecco di seguito alcuni grafici che attestano la situazione delineata. 

 

Figura 7: Differenze di fatturato tra mercato italiano e globale – ripartizione per 
prodotti – Fonte Istat 
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Figura 8: Proiezione delle stime di aumento di fatturato per comparto DPI 2014-2022 

 

 

 

Uno spazio finale a titolo di completezza viene rivolto ai dati generali sugli infortuni 

sul lavoro nel contesto italiano, attraverso una ripartizione geografica per regione. 

Nel caso specifico vengono presi in considerazione gli infortuni cosiddetti positivi, 

ovvero quelli denunciati e per i quali sono stati effettuati opportuni accertamenti 

definiti come reali “infortuni sul lavoro”. 

 

Figura 9: Casi di infortunio sul lavoro stimati ripartiti per regione – Fonte Istat 
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Il comparto industriale specializzato nel confezionamento e nella produzione di 

indumenti da lavoro, negli ultimi anni, sta conoscendo una forte espansione in termini 

di domanda e di indotto generato.  

Dati ISTAT al 2016, fotografano un settore che conta 600 unità produttive, 

prevalentemente ditte individuali o a conduzione familiare (circa il 54% sul totale) 

come nel caso di Industrial Wear, e che genera occupazione per quasi 3200 addetti. 

Se è vero che le statistiche occupazionali risultano stagnanti (si registra un calo del 5% 

di imprese attive ed un numero di occupati pressochè invariato rispetto al 2015), la 

domanda del mercato appare invece, essere in forte crescita: nel 2017 il valore della 

produzione di indumenti da lavoro venduti è stato pari a circa 340 milioni di euro, cifra 

che risulta essere in rialzo rispetto alle statistiche del 2016 di 8 punti percentuali. 

Estendendo l’intervallo temporale dell’indagine e mettendo a confronto il dato del 2017 

con quello del 2011, la crescita risulta ancora più evidente: l’indotto del comparto 

industriale analizzato, è più che raddoppiato negli ultimi sei anni (+112% nel confronto 

diretto tra il 2011 e il 2017), con un giro di affari che, fatta eccezione per un’inversione 

di tendenza nel biennio 2014-2015, ha fatto registrare una crescita lineare e costante 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Andamento valore della produzione venduta in euro dal 2011 al 2017 per 
prodotto. Fonte Istat 
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Analizzando nello specifico le categorie dei prodotti venduti ed il loro peso percentuale 

sull’indotto generato, si può notare come ci siano state evidenti variazioni nel corso 

degli anni; dal 2011 al 2017 infatti, si è assistito ad un ridimensionamento del 

contributo apportato dalla categoria merceologica “giacche e completi” che, pur 

risultando raddoppiata in valore economico assoluto nel 2017, si attesta ad una quota 

del 38,7% sul valore totale della produzione venduta, che risulta essere ben minore 

rispetto al 46,6% registrato nel 2011.  

L’evoluzione del mercato non sembra inoltre aver agevolato i produttori di “pantaloni 

tute e camiciotti” per uso industriale e lavorativo, dato che le statistiche mostrano come 

queste categorie merceologiche abbiano perso terreno nel corso dei sei anni analizzati, 

passando da un impatto sull’indotto generato dall’intero comparto pari 

rispettivamente al 12,6% e 3% (2011) a valori in netta contrazione quali 3,2% e 0,4%. 

I dati ISTAT hanno permesso inoltre di condurre delle rapide riflessioni anche sulla 

“clientela” delle aziende che confezionano e producono abiti ed indumenti da lavoro, 

la quale è costituita ad oggi in prevalenza da consumatori di sesso maschile: dal 2011 

al 2017, il trend in crescita del settore è stato guidato in larga misura dalla vendita di 

prodotti destinati a lavoratori uomini, il cui incremento negli anni è stato tale da 

compensare l’inflessione nelle vendite di vestiario destinato alle lavoratrici; al 2017, il 

94% del valore della produzione viene realizzato per lavoratori, mentre solo il 6% del 

venduto è destinato a lavoratrici di sesso femminile (Figura 11). 

 

Figura 11: Andamento dal 2011 al 2017 della produzione venduta per sesso   

 

 

Fonte Istat, 2018 
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La crescita del settore trova conferma anche nei dati relativi al valore degli scambi 

commerciali con l’estero. 

Dati Eurostat (2018) evidenziano il trend positivo del settore nel periodo analizzato, 

che nel 2017 ha fatto misurare un aumento dei valori di import ed export 

rispettivamente pari al 15% e al 23% rispetto all’anno precedente. 

Osservando i dati dal 2011 al 2017 si possono notare comportamenti differenti tra le 

misurazioni delle importazioni e quelle delle esportazioni: il commercio estero in uscita 

ha conosciuto una crescita piuttosto regolare dal 2011 al 2017, ad eccezione di una 

leggera inflessione nel biennio 2015-2016; le importazioni invece presentano un 

grafico più irregolare con un trend negativo tra il 2011 e il 2013, cui ha fatto seguito 

una costante ripresa proseguita di anno in anno fino al 2017, periodo nel quale si è 

raggiunto il massimo valore di merce importata (+14% rispetto ai dati del 2011). 

Confrontando queste statistiche con quelle degli altri Paesi europei è possibile stilare 

una graduatoria tra i diversi Stati membri. 

Nel 2017 l’Italia occupa il settimo posto per quanto riguarda il valore generato dalle 

esportazioni di vestiario industriale mentre raggiunge il sesto posto se si considera la 

merce importata. In entrambe le classifiche primeggia però lo stesso Paese: la 

Germania (Figura 11). 

 

Figura 12: Valori di import ed export nel settore degli indumenti da lavoro nei 
principali Paesi europei – Fonte Eurostat 
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Tabella 3: Andamento dal 2011 al 2016 del valore di import ed export di indumenti da 
lavoro -Fonte Eurostat 

 

 

 

 

Nella conclusione del sottocapitolo dedicato all’analisi di mercato del settore DPI ho 

deciso di riservare spazio ad un settore che risulta essere strettamente collegato con 

quello dei Dispositivi di Protezione Individuali e che ritengo dovrebbe essere preso in 

maggiore considerazione in futuro per una eventuale strategia di estensione del 

business: il lavaggio industriale. 

La cultura del lavaggio industriale per gli indumenti e le uniformi da lavoro ha preso 

piede già da diversi anni in tutta Europa. Un’indagine a livello europeo ha evidenziato 

che il ricondizionamento di uniformi, divise e vestiario protettivo per le imprese è in 

grado di generare il 33% dell’indotto delle lavanderie industriali e ha inoltre previsto 

un trend di crescita della domanda che nell’ipotesi maggiormente conservativa 

porterebbe ad un aumento degli introiti derivanti da questo segmento del 60% circa. 

Le lavanderie tedesche e francesi, più delle altre, hanno strategicamente virato ormai 

da diversi anni su questa fetta di mercato che in Italia tuttavia ha numeri marginali se 

confrontati con i segmenti sanitario, turistico e alberghiero. 

Queste statistiche sono significative e tracciano una strada che potrebbe portare 

notevoli vantaggi alle imprese di produzione di abbigliamento tecnico da lavoro, in 

particolar modo alle aziende più strutturate. 

La definizione di determinate alleanze con le lavanderie industriali potrebbe fungere 

da traino per un’accelerazione della crescita economica delle aziende produttrici di 

DPI; si ritiene che tutte le dinamiche e strategie possibili debbano essere prese in 

considerazione e monitorate da Industrial Wear, in funzione dell’importanza aziendale 

ed in qualità di uno dei maggiori player attivi sul mercato italiano. 
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3.6 RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
 
 
 

DO.BE.FLY.,  

Fare per creare, Esser per condividere, Volare per sognare: questi sono i valori che 

guidano il gruppo Payper Industries e che caratterizzano anche l’intera filiera 

produttiva. Avere la conoscenza per creare prodotti nuovi, condividerla con gli altri e 

sognare futuri inediti sempre più stimolanti è una missione inclusiva che si realizza 

grazie all’apporto di tutti i collaboratori. 

Per questo, per Payper, la qualità dei prodotti passa attraverso il benessere dei 

lavoratori e la tutela dell’ambiente e delle comunità nelle quali il gruppo opera. 

Il gruppo Payper Industries ha infatti inserito da diversi anni nella propria governance 

i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa, intraprendendo un percorso fruttuoso di 

certificazioni internazionali e di best practise orientate ad uno sviluppo sostenibile ed 

etico, perché nella visione aziendale la responsabilità sociale e la sostenibilità non 

rappresentano solo standard e requisiti da rispettare ma un continuo processo di 

miglioramento attuato attraverso scelte sempre più performanti e ambiziose. 

Payper Industries è un gruppo di aziende e di business units specializzate in settori 

diversi e governate da un gruppo dirigente composto dalla famiglia fondatrice e da un 

team trasversale di professionalità, come già descritto in precedenza. 

Insieme perseguono la missione di uno sviluppo responsabile attraverso l’impegno 

costante nella ricerca della qualità, nella condivisione dei valori della sicurezza, della 

salute, dell’ambiente e dell’etica del lavoro volta al miglioramento delle competenze e 

alla valorizzazione dei talenti e delle attitudini dei singoli, per la definizione di una 

governance d’impresa chiara. 

 

 

 

3.6.1 Le Certificazioni 
 

L’impegno profuso da Payper verso queste tematiche è testimoniato da una decisa 

presa di posizione del gruppo che definisce la continua attitudine aziendale 

nell’investire ed ottenere le più importanti certificazioni a livello nazionale ed 

internazionale. 
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Ecco riportate di seguito tutte le certificazioni che ad oggi attestano la bontà 

dell’operato di Payper Industries 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

CERTIFICAZIONE FUNZIONE FINE PER CSR 

ISO9001 Standard per la gestione 

della qualità 

Garantisce efficacia ed 

efficienza dei processi 

interni per il mantenimento 

della qualità 

SA8000 Standard per il 

miglioramento delle 

condizioni di lavoro 

Garantisce la presenza di 

condizioni di lavoro umane 

e un miglioramento di 

efficienza ed efficacia 

produttiva 

OHSAS 18001 Standard per la gestione 

della salute e della sicurezza 

dei lavoratori 

Garantisce procedure 

formalizzate sul luogo di 

lavoro e rafforza il SA8000 

AMFORI Associazione che promuove 

il commercio libero e 

sostenibile 

Garantisce progressi nella 

catena di fornitura e 

miglioramenti delle pratiche 

aziendali sostenibili 

OEKO-TEX Standard 100 Certificazione di qualità su 

materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti nel mondo 

tessile 

Garantisce l’assenza di 

sostanze nocive su materie 

prime utilizzate e prodotti 

finiti e quindi sicurezza per 

la salute umana 

SOCIOUNI Associazione in cui si 

consolidano interrelazioni e 

si acquisiscono valori 

culturali ed informativi, 

attivo a livello nazionale 

Permette di partecipare 

attivamente alla definizione 

dei contenuti delle norme 

oltre ad informazioni sui 

regolamenti e su un 

miglioramento dell’etica 

aziendale 
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ISO 9001 

 

La ISO 900164 è la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), 

pubblicata dall’International Organization for Standardization (ISO). 

Riconosciuta ed accettata nella maggior parte dei Paesi nel mondo, essa fornisce un 

insieme di linee guida per la creazione, l’implementazione e la gestione di un Sistema 

di Gestione della Qualità per qualsiasi azienda. 

Il SGQ è quell’insieme di documenti che definisce le regole interne che dispongono il 

modo in cui l’azienda crea e fornisce il prodotto o il servizio ai clienti. Molte aziende 

considerano la ISO 9001 come un requisito minimo per i propri fornitori in quanto 

essa testimonia l’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni e la crescente 

competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della 

fidelizzazione dei clienti, assicurando loro il mantenimento e l’innalzamento nel tempo 

della qualità dei propri beni e servizi. 

Da un punto di vista sostanziale l’azienda è capace di tenere sotto controllo i processi 

tramite la misurazione delle prestazioni e l’individuazione di adeguati indicatori. 

Industrial Wear è nel caso specifico certificata TÜV, un ente qualificato indipendente 

di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione che offre servizi certificativi 

in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 https://www.iso.org 
 

https://www.iso.org/
https://www.iso.org/
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SA8000 

 

Social Accountability 8000 (SA8000)65 è lo standard di riferimento sviluppato dal 

Social Accountability International (SAI) ed è stata la prima norma sulla responsabilità 

sociale riconosciuta a livello mondiale come standard di riferimento certificabile;  

La SA8000 si basa su diverse convenzioni internazionali quali l’International Labour 

Organization (ILO), la Dichiarazione ONU sui diritti umani e la Convenzione delle 

Nazioni Unite per i Diritti dei Bambini ed ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di 

lavoro. 

Nello specifico, esso affronta una vasta gamma di questioni tra cui il lavoro minorile e 

quello forzato, la salute e la sicurezza, la libertà di associazione, il diritto alla 

contrattazione collettiva del lavoro, la discriminazione, le pratiche disciplinari, l’orario 

di lavoro e la retribuzione ; nella sostanza ci si riferisce ad uno standard volontario che 

dimostra l’interesse aziendale verso condizioni di lavoro umane ed una produzione 

responsabile nell’ottica di una riduzione dei rischi, di risparmi in termini economici 

attraverso un incremento dell’efficienza e un minore turnover del personale, di 

risparmi in termini di tempo, di un miglioramento della motivazione del personale con 

un incremento della produttività e di una piena trasparenza verso i soggetti esterni. 

 

 

OHSAS 18001 

 

Anche l’OHSAS 18001 è uno standard per la gestione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori studiato per ottenere un sistema di gestione efficiente per la prevenzione dei 

rischi e aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Questo standard certifica la grande importanza che l’azienda attribuisce al lavoratore 

e il desiderio di creare procedure formali da seguire per preservarlo; esso va a 

rinforzare ancora in modo più definito i dettami della SA8000. 

 

 

 

                                                        
65 https://www.tuv.it 
 

https://www.tuv.it/
https://www.tuv.it/
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AMFORI BSCI 

 

AMFORI rappresenta una delle principali associazioni globali di imprese che 

promuove il commercio libero e sostenibile, con l’obiettivo di supportare le aziende nel 

favorire la prosperità dell’uomo, l’utilizzo responsabile delle risorse naturali e guidare 

il commercio libero a livello mondiale. 

Il sistema AMFORI BSCI66, basato su un comune Codice di Condotta, offre un 

approccio progressivo che consente alle aziende di mettere il commercio sostenibile al 

centro della loro attività commerciale: 

 

- collaborando con i propri partner e monitorandone le prestazioni sociali; 

- rafforzando il loro potere e ricevendo supporto 

 

Nel concreto, essere soci AMFORI significa essere desiderosi di implementare 

progressi nella catena di fornitura e migliorare le pratiche aziendali sostenibili, 

attraverso risposte tempestive ai cambiamenti dell’industria e del mercato, con 

conseguenti modifiche della propria attività commerciale atte a soddisfare le 

aspettative dei clienti e degli stakeholder. 

Questa certificazione è stata conferita ai fornitori di Industrial Wear, siti nelle 

principali aree produttive del Bangladesh, del Pakistan e della Cina, e monitorati 

costantemente affinchè siano rispettati non solo gli elevati standard indicati dalle 

certificazioni ma anche gli indirizzi di responsabilità sociale d’impresa condivisi con 

l’headquarter italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 https://www.amfori.org 
 

https://www.amfori.org/
https://www.amfori.org/
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OEKO-TEX Standard 100 

 

OEKO-TEX Standard 10067 è una certificazione di qualità che garantisce un sistema di 

controllo indipendente applicato su tutto il mondo tessile dalle materie prime, ai 

semilavorati e ai prodotti finiti, in tutte le fasi di lavorazione. 

Esso indica che il produttore è certificato come ambientalmente ecocompatibile sia nei 

processi che negli stabilimenti, oltre che testato per verificarne l’assenza di sostanze 

nocive sui prodotti e per valutarne la conseguente innocuità per la salute umana. 

Inizialmente OEKO-TEX testava all’incirca 100 sostanze come pesticidi, coloranti 

cancerogeni e metalli pesanti; oggi invece riguarda diverse centinaia di sostanze 

nocive, il che rende unica questa certificazione per quel che concerne il campo della 

salvaguardia della salute. 

Gli obiettivi sono principalmente quello di fornire al consumatore un’etichetta 

affidabile a sua protezione e in seconda battuta di sostenere le aziende tessili in modo 

mirato con test imparziali che implementino la sicurezza del prodotto rispetto 

all’ecologia umana. 

I test e le prove di laboratorio vengono effettuati esclusivamente dai 18 istituti membri 

dell’Associazione OEKO-TEX, i quali certificano ogni fase della filiera tessile, ogni fase 

precedente e i materiali usati; ulteriori test vengono eseguiti per materiali per bambini 

e neonati. Gli istituti di prova OEKO-TEX inoltre, effettuano test di controllo annuali 

anche senza preavviso al fine di verificarne la qualità; questo definisce l’importanza 

della certificazione, la quale contribuisce a livello globale a proteggere il Pianeta 

incentivando le aziende a rispettare la salute delle persone e l’ambiente. 

Nel caso specifico di Industrial Wear sono i fornitori ad essere certificati OEKO-TEX;  

gli attestati possono riguardare come già accennato le materie prime utilizzate per la 

produzione di determinati capi o i prodotti finiti. 

Infine, è importante sottolineare come per il controllo qualità sia stato installato di 

recente all’interno dell’headquarter italiano, un laboratorio ricerca e sviluppo/ufficio 

tecnico con esperti specializzati che si occupano della ricerca delle migliori materie 

prime e della verifica del rispetto dei parametri richiesti dalle certificazioni, per un 

ulteriore garanzia di sicurezza e trasparenza nei confronti dei clienti aziendali.  

                                                        
67 https://www.oeko-tex.com  
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SOCIOUNI 

 

Ultima in ordine di tempo ma non per importanza, è la recente associazione avvenuta 

tra Payper e UNI68. 

L’UNI è un punto di incontro tra i diversi attori del sistema socioeconomico dove si 

consolidano interrelazioni e si acquisiscono valori culturali ed informativi, attivo a 

livello nazionale; inoltre è importante sottolineare che questa unione permette ai soci 

di partecipare attivamente alla definizione dei contenuti delle norme potendo 

contribuire in prima persona alla loro creazione. 

Tra i numerosi vantaggi di cui Payper può usufruire ritroviamo l’accesso a servizi 

informativi, a servizi di approfondimento, a strumenti innovativi ed esclusivi per 

meglio definire il tema dell’Etica e a collaborazioni dirette con l’Ente per progetti 

speciali, a collaborazioni strategiche su misura e a sconti su corsi di formazione. 

 

 

 

3.6.2 Linee di abbigliamento biologico 
 

Una volta terminato il focus sulle certificazioni internazionali possedute da Payper, 

l’attenzione si sposta sulle materie prime e la conseguente produzione green aziendale. 

Payper Industries è infatti sempre alla ricerca delle migliori materie prime al mondo, 

con la massima attenzione dedicata alla sostenibilità, per un presente e futuro 

prossimo adeguati. 

L’azienda crede fermamente che la parola ecosostenibilità non rappresenti una moda 

da seguire, bensì il futuro della moda; c’è la convinzione che le scelte di oggi influiranno  

sul mondo del futuro ed è per questa ragione che il gruppo Payper, oramai da un anno, 

sta lavorando alle linee biologiche di T-shirt e felpe seguendo i parametri 

dell’organizzazione no-profit Better Cotton Initiative (BCI). 

La BCI è un programma volontario che punta a creare una filiera produttiva del cotone 

ad alto contenuto di sostenibilità, attiva in 21 Paesi; l’obiettivo primario 

dell’organizzazione consiste nel rendere il cotone sostenibile un bene da utilizzare con 
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regolarità nel futuro e migliorare le condizioni dei produttori, dell’ambiente e del 

settore in generale attraverso ad esempio il miglioramento dei mezzi di sussistenza e 

dello sviluppo economico nelle aree di produzione del cotone. 

Progressivamente ogni anno aumenta la produzione di capi certificati e nel 2018 per 

alcune linee si è raggiunto il 100% di cotone sostenibile utilizzato; a titolo di esempio 

nomino la linea di T-shirt “Sunset”, disponibile in diverse colorazioni. 

 

 

ZDHC 

 

Importanti risultati sono stati raggiunti in merito all’eliminazione di sostanze chimiche 

dannose e l’intera filiera produttiva di Payper Industries aderisce al programma Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals, il quale ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di 

sostanze chimiche pericolose entro il 2020 come già in precedenza accennato nei 

capitolo scorsi; in questo senso è importante sottolineare come il 100% della 

produzione Payper rientra nei parametri del regolamento europeo REACH (CE N. 

1907/2006) che registra, valuta, autorizza e restringe l’utilizzo delle sostanze chimiche. 

 

 

 

3.6.3 Politiche per l’ambiente  
 

La tutela ed il rispetto ambientali sono per il gruppo Payper una priorità da perseguire 

e l’intenzione è confermata dalle varie attività in questo senso svolte dall’azienda, le 

quali vanno oltre quelle richieste dalla legge. 

Questa attitudine è espressa in maggiore misura all’interno del moderno headquarter, 

una struttura all’avanguardia aperta nel 2017 che definisce il diktat aziendale a 

riguardo, il quale viene esteso anche nella realizzazione dei prodotti appunto. 

Payper Industries ha attuato scelte volte alla riduzione delle emissioni di CO2. Un 

maggiore utilizzo di energie rinnovabili nella produzione di energia è essenziale per il 

futuro del nostro Pianeta e dell’ambiente ed è per questo motivo che l’HQ è alimentato 

al 100% da energia rinnovabile attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici che 

garantiscono appunto la totale autonomia energetica. 
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All’interno della casa madre è inoltre stato installato un impianto elettrico in grado di 

garantire un notevole risparmio energetico; questo particolare sistema riesce a 

riconoscere il passaggio e la presenza del personale all’interno delle aree di lavoro 

tramite dei sensori di prossimità, i quali regolano l’intensità e il calore della luce in base 

al movimento umano, per la massima efficienza possibile. 

Industrial Wear è ad oggi una delle aziende leader italiane nella commercializzazione 

di abbigliamento tecnico da lavoro e intrattiene numerose operazioni a livello 

internazionale; per questa ragione, per salvaguardare il più possibile l’ambiente, sono 

state selezionate compagnie di trasporti, aeree e navali (esempio MAERSK), di ultima 

generazione e a basso consumo energetico, partner di comprovata qualità ed 

affidabilità che operano in conformità alla norma ISO 14001, uno standard globale e il 

sistema di gestione ambientale più conosciuto. 

Payper sensibilizza clienti, fornitori e dipendenti verso un corretto riciclo dei rifiuti 

attraverso la raccolta differenziata praticata, per diminuire ed eliminare 

completamente l’indifferenziato in un’ottica di economia circolare; a tal proposito 

all’interno delle aree di ristoro ad esempio sono presenti guide illustrative con l’elenco 

e le destinazioni previste per ogni tipologia di rifiuto, con l’obiettivo di educare i 

dipendenti. 

Il focus finale è dedicato a “La Collina del Tesoro”, azienda agricola figlia anch’essa 

della famiglia Payper, gestita sulla falsariga di Industrial Wear, a seconda di quelli che 

sono i valori e le priorità della proprietà. Dall’ambiente all’agricoltura, infatti, per 

Payper Industries il passaggio appare naturale; l’azienda agricola coltiva la terra per 

produrre vini di pregio e cereali antichi applicando la stessa visione sostenibile e di 

responsabilità sociale che caratterizza ogni scelta. 

I terreni hanno ottenuto la certificazione BIO e il processo di vinificazione del vino 

rosso avviene al 100% senza solfiti. La linea intrapresa prevede la totale esclusione di 

OGM e nel pieno rispetto della natura non si fa uso di diserbanti, contribuendo così al 

mantenimento della biodiversità. 
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3.6.4 Etica e Comunità 
 

 

Le persone 

 

Le persone e il benessere della comunità sono al centro della visione sostenibile di 

Payper Industries che da sempre opera nel rispetto delle pari opportunità, della 

multiculturalità, della tutela della salute e del benessere del lavoratore. 

In questo senso, la politica aziendale è quella di mettere a disposizione tutti gli 

strumenti che permettono un migliore connubio tra la vita lavorativa e la sfera privata 

dei dipendenti, in quanto la salute e il benessere del dipendente sono considerati 

essenziali nello svolgimento al meglio delle funzioni aziendali, nel conseguimento di 

un contesto lavorativo ideale e nel raggiungimento dei risultati prefissati dalla 

proprietà. 

Grazie alla possibilità concessami di fare parte della famiglia Payper per un periodo di 

stage della durata di tre mesi ho potuto toccare con mano la sensibilità dell’azienda 

verso il personale e ho notato che Industrial Wear, come anche testimoniato dalle 

precedenti certificazioni presentate, è andata incontro alle esigenze dei dipendenti in 

quanto, nonostante un’organizzazione lavorativa volta alla produttività continua, ha 

istituito orari di lavoro flessibili a discrezione delle esigenze personali con anche 

numerosi contratti part-time offerti; non è finita qui però, visto che l’azienda ha inoltre 

messo a disposizione in tutte le aree di lavoro d’ufficio, sedie ed accessori ergonomici 

e all’avanguardia, creando postazioni di lavoro propedeutiche al dialogo dei dipendenti 

e alla corretta postura da tenere per la massima salute psico-fisica in ambito lavorativo. 

Payper Industries ha inoltre creato un fondo aziendale con il quale sostiene i 

dipendenti con spese legate allo studio per l’acquisto ad esempio dei libri di testo per i 

figli dei dipendenti, alla formazione e alle cure specialistiche. 

Il valore umano e il benessere dei lavoratori sono quindi gli elementi più importanti da 

preservare per l’azienda; a riprova di ciò è singolare il trattamento riservato agli agenti 

di commercio, i quali hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con l’azienda e 

senza necessità di aprire la partita I.V.A. 
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La Comunità 

 

Secondo la filosofia di Payper Industries è considerato fondamentale in un rapporto di 

stretta interdipendenza con la comunità locale; se da un lato infatti l’azienda offre posti 

di lavoro e fornisce contributi economici, dall’altro dipende a sua volta dalla qualità 

della vita, dalla stabilità e dal livello di sviluppo della comunità in cui opera. 

Questa logica porta il gruppo Payper ad impegnarsi nel contribuire attivamente al 

miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo socioeconomico della comunità 

d’appartenenza e alla formazione di capitale umano e capacità locali. 

Un punto chiave della politica delle assunzioni di Payper prevede l’investimento e la 

valorizzazione dei giovani talenti locali; tante attenzioni sono rivolte verso il nuovo che 

avanza, con l’obiettivo di portare freschezza e creatività in azienda. Per fare ciò, Payper 

si è impegnata nell’inserimento di stagisti attraverso la collaborazione con scuole ed 

università per alternanze scuola-lavoro. 

Payper Industries è solita donare in beneficienza i suoi equipaggiamenti per iniziative 

di interesse sociale e pubblico che riguardano aiuti umanitari alla Croce Rossa, le 

popolazioni colpite da calamità naturali, spedizioni scientifiche e manifestazioni 

sportive di sensibilizzazione sulla prevenzione e la ricerca medica. 

A questo proposito, Payper ha supportato l’avventura di tre alpinisti che nell’estate 

2018 hanno coronato il loro sogno scalando le Ande in Bolivia; Industrial Wear, 

rappresentante di valori quali passione ed energia, ha sostenuto la spedizione offrendo 

agli alpinisti una divisa speciale dimostratasi tecnicamente perfetta, impermeabile, 

resistente al vento forte e alle bassissime temperature, garantendo così sicurezza e 

aiuto nel perseguimento dell’impresa andina. 
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CAPITOLO QUARTO: APPROCCIO EMPIRICO AL CASO 

INDUSTRIAL WEAR 

 

 

4.1 QUESTIONARIO AI DIPENDENTI ED ANALISI 
 

Con le finalità di avviare un percorso di crescita e formazione interna per rafforzare il 

legame di gruppo e di attuare un’analisi aziendale approfondita, è stato somministrato 

un questionario ai dipendenti redatto da me, in collaborazione con una formatrice 

professionale. 

Questo percorso prevede la comprensione nelle prime fasi di quali sono i valori più 

importanti per il personale, la concezione delle linee guida aziendali e la loro 

spiegazione, con l’intento di informare e indicare una via comune da percorrere. 

Nel questionario, nascoste tra le altre, sono state poste domande attinenti alla tematica 

della responsabilità sociale d’impresa per capire l’effettiva importanza che ad essa 

viene attribuita all’interno di una dinamica aziendale più ampia, il grado di valore 

assoluto che i dipendenti attribuiscono alle dimensioni sociale ed ambientale 

d’impresa e quali debbano essere le pratiche da utilizzare in funzione di una 

responsabilizzazione dei dipendenti e di una comunicazione migliore. 

Complessivamente sono stati intervistati 105 dipendenti, di cui 50 impiegati d’ufficio, 

8 commerciali esterni e 47 addetti alla logistica e magazzino. 

 

 

Le domande fatte hanno consegnato risultati molto interessanti e propedeutici alla 

finalità desiderata e hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 

• Le sfide delle aziende 

• I comportamenti organizzativi 

• I disagi del lavoro 

• Le capacità dei dipendenti 

• I valori 

• La visione 
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Si procede ora ad analizzare nel concreto le domande e a dare una spiegazione alle 

risposte dei dipendenti con relative osservazioni sulla situazione odierna aziendale. 

 

 

 

1. Le sfide delle aziende  

 

Ogni azienda deve affrontare nuove sfide per continuare a progredire. Ti 

presentiamo ora 7 problemi tipici di ogni azienda. 

Quanto ritieni importante, per il futuro della PAYPER, che sia affrontato ciascuno dei 

problemi indicati o da te aggiunti negli appositi spazi? 

 

 Per niente 

importante 

Poco 

importante 

Importante Molto 

importante 

 

1. Problemi di formazione e sviluppo              

del personale 

 

 

 

 

 

  

2. Evoluzione dell’azienda: 

l’importanza della propensione al 

cambiamento 

    

3. Difficoltà di integrazione tra i flussi di 

informazione e di comunicazione  

 

 

 

   

4. Difficoltà di integrazione dei "nuovi 

arrivati" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Problemi di organizzazione del 

lavoro e di procedure interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accrescere l’attenzione verso i temi 

ambientali 

 

    

7. Propensione all’ascolto di istanze, 

bisogni e idee del personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ………………………………….     
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La prima richiesta di espressione di opinioni ai dipendenti restituisce indicazioni 

importanti in relazione a quelle che sono le sfide prioritarie da affrontare. 

Per rendere i dati ottenuti più significativi si è deciso di raggruppare in seconda istanza 

le informazioni in due macro-categorie, sommando da una parte i voti delle categorie 

“per niente” e “poco importante”(aggregati nella nuova categoria “non rilevante”) e 

dall’altra quelli delle sezioni “importante” e “molto importante”(aggregati nella nuova 

categoria “rilevante”); grazie a questa classificazione si nota immediatamente che la 

tematica che più sta a cuore al personale è affine alla costruzione di un clima aziendale 

il più armonico e inclusivo possibile, oltre alla cura formativa e specialistica del 

lavoratore. 

Le sfide prioritarie risultano quindi essere quelle relative alla risoluzione dei problemi 

di organizzazione del lavoro e delle procedure interne, alla propensione all’ascolto di 

richieste e idee del personale fino ai problemi di formazione e sviluppo del personale. 

L’accrescimento dell’attenzione verso le tematiche ambientali si posiziona al quarto 

posto in termini di rilevanza mentre la sfida meno seria risulta essere quella attinente 

all’integrazione dei nuovi arrivati.  

A seguire i numeri principali ricavati: 

• Problemi di organizzazione del lavoro e di procedure interne→ (rilevante 85, 

non rilevante 8) 

• Propensione all’ascolto di istanze, bisogni ed idee del personale→( rilevante 83, 

non rilevante 6) 

• Problemi di formazione e sviluppo personale (rilevante 78, non rilevante 12) 

• Accrescere l’attenzione verso temi ambientali (rilevante 70, non rilevante 18) 

• Difficoltà di integrazione dei nuovi arrivati (rilevante 54, non rilevante 33) 

 

Infine, si sono riscontrati risultati interessanti nella parte finale della domanda 

dedicata alle proposte dei dipendenti; in relazione a ciò le sfide più proposte hanno 

riguardato l’alimentazione di un senso di appartenenza aziendale e il raggiungimento 

di un sistema meritocratico, entrambi suggeriti cinque volte. 

In due occasioni è stato richiesto invece un maggior impegno filantropico aziendale. 
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2. I comportamenti organizzativi 

 

Di seguito sono riportate affermazioni relative ad alcuni comportamenti osservabili 

in un’azienda. 

Ti chiediamo di valutare ciascuna affermazione due volte: a sinistra potrai esprimere 

il tuo parere sull’importanza che ha per te tale affermazione, a destra potrai indicare, 

invece, quanto frequentemente il comportamento menzionato nell’affermazione è 

riscontrabile in Payper. 

 

 

 

Quanto è importante secondo me:  Quanto frequentemente accade: 

Per nulla 

importante 

Poco 

importante 

Abbastanza 

importante 

Molto 

importante 

 Mai Raramente Spesso Molto 

spesso 

    

Cercare sempre 

nuovi modi per fare 

meglio ciò che si è 

sempre fatto 

 

    

    

Preoccuparsi di 

raggiungere risultati 

competitivi 

 

    

    

Essere sempre attenti 

ai clienti, fornitori e 

partner vari 

    

    

 

Accogliere idee, 

proposte, richieste 

 

 

    

    

Rispettare le radici e 

la genuinità 

dell’azienda 

 

 

    

    

Condivisione e   

coinvolgimento 

nell’attivazione di 

nuovi progetti 

    

    

La qualità nel 

servizio e nella     
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produzione di un 

buon prodotto 

    

 

Mantenersi coerenti 

con i propri principi 

etici 

    

 

Nella seconda domanda si intende valutare l’importanza di determinati 

comportamenti organizzativi e per la prima volta si richiede nel concreto con quanta 

frequenza essi si verificano all’interno di Payper. 

Osservando i risultati si nota che la prima parte dei quesiti, definita dalla colonna di 

sinistra, non ridistribuisce informazioni anomale, in quanto la quasi totalità delle 

risposte definisce i comportamenti elencati tra le categorie “abbastanza importante” e 

“molto importante”; le uniche note interessanti quindi riguardano i numeri relativi 

all’analisi della categoria “molto importante”. Ecco riportati di seguito i principali dati 

migliori e peggiori:  

 

• Qualità nel servizio e nella produzione di un buon prodotto (85) 

• Cercare nuovi modi per fare meglio ciò che si è sempre fatto (82) 

• Essere sempre attenti ai clienti, fornitori e partner vari (74) 

• Preoccuparsi di raggiungere risultati competitivi (51) 

• Condivisione e coinvolgimento nell’attivazione di nuovi progetti (57) 

 

Proseguendo con l’analisi della colonna di destra invece, si osservano le informazioni 

più significative, in quanto si definiscono in linea generale le sensazioni dei dipendenti 

di Payper, in relazione alla frequenza dei vari comportamenti organizzativi in azienda. 

I risultati più significativi sono i seguenti: 

 

• Qualità nel servizio e nella produzione di un buon prodotto (mai 3, raramente 

5, spesso 44, molto spesso 37) 

• Rispettare le radici e la genuinità dell’azienda (mai 4, raramente 7, spesso 43, 

molto spesso 35) 

• Essere sempre attenti ai clienti, fornitori e partner vari (mai 4, raramente 9, 

spesso 41, molto spesso 35) 
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• Mantenersi coerenti con i propri principi etici (mai 3, raramente 15, spesso 44, 

molto spesso 27) 

• Accogliere idee, proposte, richieste (mai 6, raramente 30, spesso 38, molto 

spesso 15) 

 

Le ragioni per le quali sono stati selezionati questi comportamenti sono varie. 

Per cominciare è stato riportato il punto sulla “qualità nel servizio e nella produzione 

di un buon prodotto” perché si tratta del più positivo in relazione al riscontro numerico 

ottenuto; i risultati emulano proporzionalmente quelli della prima parte della 

domanda relativa all’importanza e questo testimonia uno stretto collegamento tra 

quelle che sono le priorità per il personale e il raggiungimento della stessa all’interno 

dell’azienda. I dipendenti percepiscono fortemente di trovarsi all’interno di un’azienda 

che si distingue sul mercato per la qualità del suo operato. 

I tre comportamenti centrali invece, sono stati riportati per una duplice motivazione. 

Innanzitutto essi sono stati presi in considerazione perché afferenti le tematiche più 

vicine all’ambito di studio del presente elaborato e meritano per questo di essere 

riportati; in seconda battuta il secondo ed il terzo sono nell’ordine considerati i più 

frequenti dopo il punto sulla qualità. 

Questo definisce l’attitudine dell’azienda, a parere del personale, ad operare seguendo 

alcuni dei tratti storici caratterizzanti la storia dell’impresa a testimonianza di una 

coerenza e attaccamento alle tradizioni, oltre ad una vicinanza particolare alla 

comunità e al territorio locali. 

Grande è anche l’importanza dedicata a tutti i portatori di interesse aziendali, 

situazione fondamentale per la costruzione e il mantenimento di relazioni definite e 

fruttuose nel lungo periodo. 

Infine, è stato riportato un focus sull’ “accogliere idee, proposte e richieste”, considerati 

i risultati più “negativi”, sulla quale l’azienda dovrebbe svolgere qualche riflessione e 

maggiormente intervenire in ottica di miglioramento del clima aziendale; di fatti la 

distribuzione delle risposte è piuttosto omogenea. 

Questo punto denota uno spazio dedicato alle proposte del personale non sufficiente e 

la voglia dei lavoratori di essere più ascoltati e quindi maggiormente partecipi 

all’interno dell’impresa. 
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3. I disagi del lavoro 

 

Anche se si è soddisfatti, talvolta – nel lavoro – si ha qualche motivo di disagio.  

Indica, per ciascuno dei motivi sottoindicati, o da te aggiunti negli appositi spazi, la 

frequenza con cui i disagi individuati si verificano nel tuo lavoro in Payper. 

 

 

 

 Mai Raramente Spesso Molto 

spesso 

 

1. Noia e ripetizione 

 

    

2. Rapporti difficili con capi o colleghi 

 

    

3. Poco tempo in famiglia 

 

    

4. Troppo stress 

 

    

5. Pressione dei vertici aziendali 

 

    

6. Strategie e obiettivi poco chiari 

 

    

7. Caduta di interessi extra-lavorativi 

 

    

8. Poca possibilità di espressione 

 

    

9. ............................................................... 

 

    

 

 

 

Anche per questa domanda si richiede in maniera diretta quale sia la percezione del 

dipendente aziendale sul luogo di lavoro in relazione ai disagi ad esso collegati. 

Tra le informazioni ottenute quelle più positive riguardano i rapporti interpersonali 

con i dirigenti prima, vista la non percepita pressione dei vertici aziendali, e con i 

colleghi o capi poi. Anche al di fuori dell’ambito lavorativo i risultati che si riferiscono  
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alla vita privata dei dipendenti sono buoni; infatti non si lamenta sovente la caduta di 

interessi extra-lavorativi. 

I problemi più grandi riscontrati riguardano invece il troppo stress nello svolgimento 

dell’operato quotidiano e il poco tempo a disposizione in famiglia, oltre il lamento 

riguardo la poca possibilità di espressione e le strategie e gli obiettivi che l’azienda 

persegue poco chiari; su questi andranno poi eventualmente applicate misure 

correttive. 

Ecco di seguito riportate le frequenze dei disagi meno e più sentiti: 

 

• Pressione dei vertici aziendali (mai 42, raramente 56, spesso 11, molto spesso 0) 

• Rapporti difficili con capi o colleghi (mai 27, raramente 65, spesso 17, molto 

spesso 1) 

• Caduta di interessi extra-lavorativi (mai 51, raramente 39, spesso 17, molto 

spesso 2) 

• Troppo stress (mai 19, raramente 51, spesso 27, molto spesso 10) 

• Poco tempo in famiglia (mai 35, raramente 46, spesso 21, molto spesso 8) 

• Strategie e obiettivi poco chiari (mai 18, raramente 58, spesso 25, molto spesso 

5) 

• Poca possibilità di espressione (mai 25, raramente 50, spesso 19, molto spesso 

12) 
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4.  Le capacità dei dipendenti 

 

Nella letteratura specialistica sono state individuate numerose “capacità” richieste ai 

dipendenti di un'azienda nello svolgimento del loro lavoro.  

Ti presentiamo una lista di 8 di queste capacità; scegli, per cortesia, quelle - al 

massimo 5 – a te richieste negli ultimi quattro anni e quelle - al massimo 5 - che 

pensi ti saranno richieste nei prossimi anni.  

 

 Negli ultimi anni Per i prossimi anni 

1. Analizzare problemi e proporre soluzioni 

 

  

2. Comunicare e ascoltare con efficacia 

 

  

3. Concentrazione e perseveranza 

 

  

4. Decidere in modo autonomo 

 

  

5. Essere socialmente responsabili   

6. Garantire il rispetto di norme e procedure   

7. Adeguarsi alle direttive   

8. Equità e rigore morale   

 

 

Nella quarta domanda sono state presentate alcune capacità di norma richieste ai 

dipendenti di un’azienda; si è poi domandato loro quali tra le proposte sono state 

effettivamente pretese negli ultimi anni e quali invece, secondo le loro previsioni, 

saranno richieste loro in futuro. 

Dopo aver analizzato le risposte si scopre che a detta dei lavoratori in futuro sarà 

chiesto loro di operare e decidere in modo più autonomo (19 vs 36) e ad analizzare 

maggiormente i problemi e proporre soluzioni (37 vs 47); in aumento anche la 

propensione ad essere socialmente responsabili (14 vs 17). 

Esiti diversi riguardano invece il “garantire il rispetto di norme e procedure” (44 vs 29) 

e “l’adeguarsi alle direttive” (44 vs 30) così come la richiesta di “equità e rigore morale” 

(10 vs 9). 
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5. I valori 

 

In questa griglia che vedi sotto ci sono un insieme di valori.  

Per cortesia, seleziona i 6 che ritieni più importanti per te in ambito lavorativo. 

 

Affrontare i 

problemi 

Qualità delle 

cose che 

faccio 

Cambiamento Competizione Comunità Collaborazione 

Coscienza 

ecologica 

Creatività Spirito di 

iniziativa 

Reputazione Salute Sport & 

hobbies 

Etica Famiglia Saper 

Ascoltare 

Sicurezza 

economica 

Innovazione Onestà 

Essere utili 

per la società 

Crescita Libertà Denaro Amicizia Armonia 

Interiore 

Privacy Lealtà Conoscenza Rispetto Ordine Responsabilità 

e affidabilità 

 

 

 

Questa domanda è incentrata su una serie di valori che vengono proposti. 

Nella prima parte si vuole capire quali sono i valori ritenuti più importanti a livello 

generale in ambito lavorativo mentre con la seconda richiesta l’attenzione si sposta su 

quelli che vengono ritrovati in Payper. 

I valori più acclamati tra i proposti sono quelli del rispetto (79), della collaborazione 

(60), della responsabilità e dell’affidabilità (50) e della crescita (42) e molto spesso essi 

si ritrovano in azienda, (rispettivamente 36, 21, 26 e 18 volte). 

Per quel che concerne i concetti che più afferiscono alle tematiche legate alla 

responsabilità sociale d’impresa invece le statistiche rilevate si riferiscono alla 

comunità (3 vs 1), la coscienza ecologica (4 vs 1), l’essere utili per la società (6 vs 1) e 

l’etica (11 vs 6). 

Questi dati testimoniano la non ancora completa realizzazione dell’importanza che 

rivestono questi concetti nella società odierna, viste comunque ancora fortemente in 

secondo piano, dietro tematiche più tradizionali e attinenti al singolo soggetto. 
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6. La visione 

 

Troverai un elenco di predicati verbali e di finalità: collegali tra loro secondo la tua 

visione e il tuo modo di essere, inserendo una crocetta nelle celle che ritieni allineate 

con il tuo modo di pensare.  
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PER  
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PER  
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PER  
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RE PER  

VOLARE 

PER  

COMUNICA

RE PER  
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Genuinità               

l'Altro                

Piacere               
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lità               

il Bene                
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a               

Etica               

Passione               

Creare               

Condivider

e               

Sognare        

Crescere               

Migliorare               

Informare               

 

 

 

 

L’ultima domanda è stata fatta con la finalità di vedere come i dipendenti percepiscono 

e in quale misura sono allineati alle linee guida aziendali definite dal DO.BE.FLY. 

Payper infatti associa principalmente il Fare per il Creare, l’Essere per il Condividere e 

il Volare per il Sognare. 
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I risultati ottenuti affermano invece che la grande maggioranza dei rispondenti ha 

associato il Fare in particolar modo per Migliorare (69), per Passione (58), per 

Crescere (52), per Responsabilità (41), per l’Altro (39) mentre il Creare (26) ha 

ottenuto circa un terzo dei voti del più scelto. 

Anche le opinioni sull’Essere lasciano spazio a più di un ragionamento in quanto i 

risultati ottenuti si sono discostati fortemente da quelli pensati dall’azienda. 

Essa infatti associa l’Essere per il Condividere (13) mentre diverso è il pensiero 

generale del personale viste le preferenze per l’Etica (32), per la Genuinità (30) e per 

la Trasparenza (25). 

Diverso, infine, risulta esser il parere generale per quel che riguarda il Volare, con le 

visioni d’intenti tra impresa e dipendenti che collidono maggiormente come 

dimostrato dall’analisi. 

Infatti, il termine maggiormente associato in questo specifico caso è stato Sognare 

(44), staccando di molto il secondo più votato Piacere (24). 

Alcune curiosità finali riguardano i predicati verbali del Comunicare e 

dell’Ascoltare, i quali hanno ottenuto numerose preferenze tra le finalità del 

Condividere (45) dell’Informare (44) e della Trasparenza (41) nel primo caso 

e del Migliorare (53) e del Crescere (46) nel secondo. 

Questo ad ulteriore testimonianza delle sensazioni del personale aziendale, il quale 

sembra reclamare sempre più chiarezza ed attenzione sulle dinamiche aziendali. 

 

 

 

 

 

4.2 INTERVISTA CON ANDREA VALENTINI E CALCOLO IMPATTO 
AZIONI RSI  

 

Quest’ultima parte del capitolo dedicato alla ricerca empirica sarà incentrata su uno 

studio differente ed ancor più approfondito della tematica CSR nel contesto aziendale. 

Essa prevede una diversa metodologia di ricerca applicata per studiare e modellizzare 

le azioni di responsabilità sociale attualmente promosse da Industrial Wear, e più in 

generale dal gruppo Payper, ed evidenziarne i loro impatti in termini di performance. 

Per fare ciò è stata effettuata un’intervista ad Andrea Valentini, direttore generale di 
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Industrial Wear, il quale si ringrazia per la disponibilità concessa, sinonimo di 

chiarezza e trasparenza dell’azienda in relazione alla tematica. Le risposte ottenute 

saranno utilizzate per identificare gli impatti che le azioni poste in essere dalla società 

per quel che concerne le dimensioni ambientale, sociale e di governance, hanno avuto 

sul business model, sul profit model e sull’organizational model aziendale. 

Si analizzeranno di seguito tre modelli Canvas per ottenere una rappresentazione 

grafica dei vari impatti in relazione alla dimensione analizzata.  

 

 

4.2.1 Calcolo degli impatti delle azioni ESG sul BM aziendale  
 

 

ENVIRONMENTAL  

 

 

 

 

Figura 13: Rappresentazione degli impatti Environmental sul BM attraverso modello 
Canvas 

Fonte: Elaborazione personale 
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Osservando il modello Canvas qui sopra riportato è possibile distinguere 3 azioni che 

l’azienda ha implementato nella definizione di un approccio volto alla tutela 

ambientale, il quale rende Industrial Wear una realtà attenta ed attiva verso la 

sostenibilità. Nello specifico le tre attività riguardano: 

 

• Certificazioni quali OEKO-TEX e AMFORI; la prima è affine al mondo tessile e 

prevede la scelta di materie prime o prodotti finiti composti da materiali che 

seguono determinati standard mentre AMFORI definisce la bontà dei sistemi 

produttivi nelle fabbriche estere. Entrambe impattano il business model 

aziendale in quanto rappresentano delle risorse intangibili che portano valore 

alla qualità della produzione e sono un requisito fondamentale che qualsiasi 

fornitore di Industrial Wear deve avere. I clienti finali sono garantiti così da 

standard minimi di qualità. 

• Installazione di pannelli solari; l’iter di installazione ha previsto la consulenza 

di uno studio di ingegneri che ha stabilito i requisiti necessari e l’appalto del 

tutto è stato assegnato ad un terzo soggetto esterno. Questi pannelli vanno ad 

aumentare le risorse tangibili fisse aziendali consentendo il 100% di autonomia 

energetica per l’HQ grazie allo sfruttamento di energia rinnovabile di 

produzione propria; si definisce inoltre un beneficio anche per la società in 

quanto le eccedenze prodotte vengono rimesse in rete. Sia per ciò che concerne 

i pannelli sia per le certificazioni precedenti è presente una comunicazione 

esterna attraverso strumenti quali area dedicata nel catalogo e sito aziendale. 

• Politiche per la raccolta differenziata; esse sono realizzate grazie a tutte le 

risorse aziendali messe a disposizione per la formazione della cultura e 

l’educazione del personale. Gli obiettivi primari perseguiti riguardano la sempre 

maggiore riduzione della plastica in azienda in quanto l’acqua viene distribuita 

attraverso dispenser che filtrano l’acqua dell’acquedotto mentre ad esempio le 

capsule del caffè sono state bandite per fare posto a macchine che macinano il 

caffè all’istante da cialde composte da tessuto completamente riciclabile. La 

comunicazione interna è espressa infine attraverso moduli informativi che 

educano i dipendenti su classificazione e destinazione predefinita dei rifiuti per 

il corretto smaltimento. 
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“Abbiamo un interesse concreto a migliorare l’ambiente in cui viviamo, abbiamo figli 

da tutelare ed un credo da seguire”  

 

Andrea Valentini, Direttore generale Industrial Wear 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

Figura 14: Rappresentazione degli impatti Social sul BM attraverso modello Canvas 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

Passiamo all’analisi delle azioni che testimoniano l’impegno aziendale profuso a livello 

sociale a favore della comunità. Le attività riguardano in principal modo: 

 

• Le donazioni; da anni Industrial Wear è attenta alle esigenze della comunità di 

appartenenza e per questo dona indumenti certificati e di qualità ad 

organizzazioni quali Croce Rossa e Protezione Civile, in occasioni di calamità 

naturali come terremoti o alluvioni, e sostiene periodicamente eventi ideati per 
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sensibilizzare l’opinione pubblica su specifiche tematiche come ad esempio 

diabete marathon e manifestazioni locali varie, anche presso le località degli 

uffici esteri. 

• Collaborazioni con scuole ed università; esse costituiscono una politica 

intrapresa e mantenuta con costanza negli anni che si concretizza nella 

definizione di tirocini con istituti tra i quali si ricordano ad esempio l’istituto 

Saffi Alberti, l’istituto Matteucci di Forlì e l’Università di Bologna. Gli impatti 

più rilevanti in questo caso si concentrano sulla modifica delle risorse umane 

aziendali con l’inserimento di nuove figure professionali e sulla società visto il 

beneficio diretto attraverso la formazione continua dei giovani talenti locali. 

Entrambe le attività rivolte al sociale sono comunicate esternamente tramite 

un’area dedicata nel catalogo aziendale mentre alcune piattaforme online 

permettono il contatto con gli enti educativi. 

 

 

 

GOVERNANCE 

 

 

Figura 15: Rappresentazione degli impatti Governance sul BM attraverso modello 
Canvas 

Fonte: Elaborazione personale 
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La parte finale dell’intervista ha definito numerose attività che l’azienda svolge nel 

perseguimento della governance ideale interna, stabilita sulla scia dell’importanza che 

Industrial Wear riconosce al personale ed all’instaurazione di un clima aziendale 

interno volto ad ottenere il massimo grado di salute, serenità e sicurezza per i 

dipendenti. Si analizzano di seguito i principali impatti prodotti sul business model 

aziendale dalle azioni afferenti alla dimensione governance, quali: 

 

• Certificazioni OHSAS 18001, SA 8000, qualità dell’ambiente di lavoro e 

miglioramento logistica 4.0; se con la 18001 viene garantito il rispetto delle 

condizioni di lavoro dignitose ed un contesto di lavoro sano e strutturato 

all’interno dell’HQ, lo stesso avviene grazie alla certificazione SA8000 che 

regola l’operato dei produttori esteri, obbligati a mantenere determinati 

standard e condizioni lavorative adeguate. Nel concreto queste impattano il BM 

in quanto risorse intangibili costituenti il patrimonio aziendale e che prevedono 

anche, l’interessamento di soggetti terzi che si occupano di fare audit periodici 

volti a verificare il rispetto dei parametri richiesti, in modo particolare sui 

fornitori/produttori esteri. 

Industrial Wear è attenta alla cura del personale visto il continuo miglioramento 

delle strutture aziendali e il sempre maggior ricorso a strumenti ed accessori per 

il benessere lavorativo come ad esempio computer più grandi o postazioni 

ergonomiche, per migliorare il comfort dell’impiegato il più possibile; anche dal 

punto di vista della logistica e magazzino è stata introdotta una forte novità 

consistente in un sistema automatizzato 4.0, nel quale è integrato un software 

che porta la merce alla persona diminuendo a 0 i margini di errore e riducendo 

gli sforzi e il rischio infortuni per il personale; percorsi di passaggio con 

segnalazioni cromatiche e sistemi di imbracature di massima sicurezza sono 

inoltre ben definiti in magazzino. Le risorse interne in continua evoluzione 

costituiscono l’area più colpita dagli impatti relativi alle operazioni sopracitate, 

vista l’influenza sui lavoratori oltre i nuovi strumenti installati, così come i 

processi interni che subiscono modifiche più o meno ampie; sono previsti 

inoltre servizi di consulenza ed installazione dedicati, oltre all’ottimizzazione 

delle attività volte al miglioramento del prodotto finale e alla presenza di un 
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responsabile per la qualità che svolge audit internamente. Tutte le azioni appena 

descritte sono comunicate attraverso catalogo, sito aziendale e forza vendita.  

• Welfare aziendale; esso prevede una cifra fissa stanziata periodicamente a 

favore dei dipendenti da destinare a spese mediche, cinema, attività sportive o 

come rimborso per libri scolastici per i figli. Oltre ad un impatto sulle risorse 

d’impresa quindi, si rileva un beneficio verso la società e gli enti che la 

caratterizzano visto il sempre maggiore numero di convenzioni stipulate, atti a 

curare la sfera extra-lavorativa del personale. 

• Formazione; sono previste risorse dedicate all’istruzione del dipendente in 

relazione alla sicurezza sul lavoro e a corsi di lingua e di servizio al cliente. Si 

rileva quindi una maggior definizione dei processi interni e grazie al 

miglioramento del know-how dei dipendenti, ne deriva un beneficio anche per 

il cliente che viene maggiormente soddisfatto del servizio offerto. Welfare e 

formazione vengono adeguatamente comunicate internamente e spiegati 

attraverso giornate dedicate in cui vengono chiamate esperti per il chiarimento 

dei dubbi. 
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4.2.2 Integrazione ed analisi degli impatti su PM e OM aziendali 
 

Per una definizione più completa degli impatti ESG appena descritti si provvede di 

seguito alla presentazione del modello applicato attraverso un foglio Excel che vede 

coinvolte anche le modifiche che ridisegnano il Profit Model e l’Organizational Model 

aziendali. 

 

 

Figura 16: Rappresentazione della totalità degli impatti delle azioni ESG su BM, PM e 
OM aziendali 

Fonte: Elaborazione personale 

 

La precedente rappresentazione grafica aiuta a definire sempre più l’operato messo in 

atto da Industrial Wear in veste di impresa attenta alle tematiche di responsabilità 

sociale sia in ambito esterno che interno. 
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Penso sia doveroso ricordare la recente evoluzione dell’azienda, la quale sta 

progredendo velocemente negli ultimi anni con tassi di crescita costanti. Nonostante 

ciò la quantità delle operazioni poste in essere dal 2017 e la mia esperienza di stage, 

unita all’incontro diretto con Andrea Valentini, mi permettono di affermare che 

l’importanza attribuita a queste tematiche è rilevante e percepibile chiaramente.  

 

 

Nel modello Excel applicato in questo elaborato è giusto specificare a titolo di Legenda 

che per la prima parte (BM) sono stati attribuiti valori da 0 a 3 (2 Moderato impatto, 3 

Sostanziale impatto) mentre per l’ultima sezione (PM e OM) sono stati considerati 

riferimenti da 0 a 2 (1 Moderato impatto, 2 Significativo impatto), attribuiti da me in 

base alle risposte ricevute dall’intervistato.  

Analizzando meglio le informazioni raccolte e dando uno sguardo più profondo al BM 

si nota che ciò che influisce maggiormente nella creazione di valore secondo 

l’intervistato, è dato dalle certificazioni e dal desiderio di offrire l’ambiente di lavoro il 

più possibile congeniale al dipendente (63 punti impatto come somma delle due 

azioni). Valentini, ritiene infatti queste azioni, insieme all’importanza di sfruttare 

sempre più le energie rinnovabili (17), di natura strategica ed essenziali per la corretta 

definizione dell’impresa moderna. 

Industrial Wear, come intuibile dalla rappresentazione grafica, risulta essere 

consapevole del peso specifico che queste azioni presentano su più livelli. Allo stesso 

tempo però, questo modello fornisce informazioni utili anche sull’intelligenza 

strategica della proprietà; infatti, risulta lampante come questa azienda abbia scelto il 

timing giusto per operare alcuni investimenti concernenti l’installazione di pannelli 

solari e il sistema automatizzato per il magazzino, stabilendo impianti all’avanguardia 

e sfruttando al meglio gli sgravi fiscali offerti dallo Stato, in prima linea nell’incentivare 

il ricorso all’energia rinnovabile e alla tecnologia 4.0. Anche in relazione alle 

certificazioni OEKO-TEX e AMFORI si può notare qualche curiosità guardando 

l’influenza sul profit model. Sono varie le voci di costo che l’azienda si sobbarca in 

prima persona riguardanti quote di associazione ed audit periodici e rilevante è anche 

l’impatto sul prezzo di vendita al cliente; l’azienda infatti per mantenere certi standard 

ha necessità di porre prezzi più elevati in piccola misura (5%) accettando di 

conseguenza meno venduto. 



127 
 

Per quel che riguarda l’Organizational Model invece, l’azione più significativa riguarda 

la collaborazione con scuole ed università, la quale impatta sulla definizione della 

struttura organizzativa e sulle modalità di recruiting, esaltando il valore e le speranze 

di carriera dei giovani. Questo fa da premessa all’analisi finale sugli altri indicatori, il 

che testimonia la veridicità delle intenzioni aziendali sopracitate e l’importanza di 

donne e giovani è tangibile. La presenza femminile è complessivamente del 63%, 

impiegate nella misura del 78% all’interno degli uffici e per il 47% in logistica. Molto 

significativa risulta essere anche l’attenzione verso le giovani leve; se sommiamo 

uomini e donne, il 47% ha età inferiore ai 40 anni e il 28% ha meno di 30 anni. 

Il management è infine composto dai 3 fratelli Valentini, inseriti in azienda da oltre 10 

anni e spinti dalla voglia di creare qualcosa di importante, migliorando sempre più la 

strada tracciata dal padre fondatore circa 50 anni fa.  

   

 

4.2.3 Analisi comparativa con aziende “Progetto Responsabilmente” 
 

Ora si procederà ad un’analisi comparativa, con l’intenzione di attribuire sempre più 

valore alla mia tesi, oltre che il grado di bontà effettivo dell’operato svolto da Industrial 

Wear e più in general dal gruppo Payper. L’indagine sarà effettuata confrontando i 

risultati ottenuti con quelli emersi dal “Progetto Responsabilmente”, ricerca 

implementata nel 2018 che ha visto protagoniste circa 260 imprese venete di micro, 

piccola, media e grande dimensione. 

Questo progetto ha visto, come nel mio caso, la disponibilità delle proprietà di queste 

aziende a fornire informazioni riguardo le principali azioni ESG praticate. Considerato 

che il Veneto, insieme a Lombardia ed Emilia-Romagna, rappresenta il motore 

dell’Italia e che l’oltre 40% del PIL nazionale è prodotto in queste aree, come riportato 

dagli ultimi dati ISTAT del 201769, si ipotizza che le realtà prese in esame siano tra le 

più forti ed innovative. Per dare una valenza maggiore alle osservazioni svolte, è stato 

deciso di selezionare dal database un campione benchmark composto da 10 aziende, 

simili ad Industrial Wear per dimensione aziendale oppure operanti nello stesso 

settore di riferimento, quello dell’abbigliamento tecnico da lavoro. I nomi delle società 

prese in considerazione non saranno divulgati in questo elaborato per ragioni di 

privacy. 

                                                        
69 https://www.istat.it/ 

https://www.istat.it/
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Si comincia ora con l’analizzare cinque aziende appartenenti al settore 

dell’abbigliamento, nello specifico abbigliamento da lavoro, sportswear e scarpe 

antinfortunistica. 

Le aziende esaminate sono risultate molto attive sul fronte della RSI; in linea generica 

esse sono attive su meno fronti rispetto ad Industrial Wear ma spicca in quasi tutte una 

caratteristica che consiste nel privilegiare la produzione e i fornitori a livello locale, 

probabilmente vista la dimensione aziendale più limitata; particolarità che Industrial 

Wear compensa con le varie certificazioni di cui dispone, a garanzia di un controllo 

meno diretto. Se le certificazioni sono ad appannaggio soprattutto dalle aziende più 

strutturate, quelle di dimensioni minori si difendono con politiche di utilizzo di 

imballaggi riciclabili o produzioni sostenibili. Gli impatti totali delle aziende analizzate 

danno punteggi che variano dagli 80 ai 125 mentre quello di Industrial Wear risulta 

essere di 131. 

La situazione è come prevedibile diversa quando si analizzano le aziende simili a 

Industrial Wear in base al fatturato prodotto. Partendo da una panoramica generale, 

si osservano le aziende attente su più fronti, con operazioni che coprono tante più 

dinamiche attinenti alla responsabilità sociale. Ricordando che le imprese indagate 

appartengono a diversi settori, le costanti che si notano riguardano investimenti fatti 

verso le certificazioni di settore, considerate prioritarie per le aziende strutturate, e 

numerose iniziative a favore del territorio di appartenenza, anche se generalmente non 

drenanti molte risorse. 

Anche le azioni volte all’implementazione di politiche eco-sostenibili sono intraprese 

di buon grado visto il frequente ricorso all’installazione del fotovoltaico o all’adozione 

di pratiche affini ad eco-imballaggi e all’utilizzo di carte certificate amiche 

dell’ambiente.  

Le più importanti novità osservate si riferiscono però in particolar modo alla redazione, 

comune a quasi tutte le imprese considerate, di documenti che attestano la bontà e la 

trasparenza dell’operato specifico svolto dall’impresa o che definiscono 

comportamenti desiderati in virtù dei valori comunicati, come report di sostenibilità o 

codice etico. La mancata adozione di questi strumenti per Industrial Wear lascia 

perplessi, considerati anche i costi ampiamente alla portata aziendale; infatti, dando 

uno sguardo al rapporto investimento/fatturato esso si aggira attorno allo 0,005%. 
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Il confronto con i punteggi relativi all’impatto totale creato in questa occasione risulta 

essere più equilibrato a fronte di un range di valori che vanno dai 109 ai 155 punti da 

confrontare, si ricorda, con il punteggio di 131 ottenuto da Industrial Wear. 

Infine, se osserviamo gli altri indicatori raccolti tra tutte le aziende fin qui considerate, 

notiamo la migliore apertura di Industrial Wear verso il sesso femminile; la media 

numerica tra le aziende prese in esame restituisce una presenza femminile che si 

attesta attorno al 36%, di molto inferiore rispetto al 63% di Industrial Wear. 

 

4.2.4 La matrice tempo-impatto 
 
 

Conseguentemente all’ultima analisi presentata, si andrà a definire uno strumento 

utile per rendere lo studio effettuato più significativo e completo in relazione 

all’argomento trattato: la matrice tempo-impatto. 

Questo strumento indaga l’ampiezza degli impatti complessivi attesi nel tempo 

derivante dall’attivazione delle singole azioni di responsabilità sociale da parte di 

Industrial Wear. La matrice seguente è stata ideata per mettere in relazione tre 

dimensioni caratterizzanti le singole azioni ESG: impatto, tempo e rapporto 

investimento/fatturato. 

Se l’impatto ed il tempo sono le variabili riportate rispettivamente sull’asse delle 

ascisse e delle ordinate, il rapporto investimento/fatturato definisce invece la 

grandezza delle bolle rappresentanti le azioni nel modello, distinte in base ad una 

differente cromaticità attribuita in base all’area ESG di appartenenza (verde per 

l’environmental, blu per il social e giallo per la governance). 

Se gli impatti in senso stretto sono stati oggetto d’esame fino a questo momento, lo 

stesso non si può affermare per l’investimento ed il tempo, per i quali si ritengono 

d’obbligo ulteriori delucidazioni. 

Questi concetti corrispondono a due precise domande che sono state poste 

all’intervistato durante l’incontro: 

 

1) Definisci una stima di tutti i costi che hanno riguardato l’investimento fatto per 

la singola azione ESG 

2) Qual è, secondo la tua opinione, il tempo necessario per ottenere dalla singola 

azione considerata il massimo beneficio possibile? 
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Più nello specifico, con la variabile tempo, si intende definire la tipologia dell’attività 

ESG presa in considerazione. Si presuppone infatti che a seconda della durata 

necessaria per ottenere il massimo beneficio possibile, l’azione si classifichi in 

charitable, tactical o strategical. 

L’azione è charitable se il tempo necessario è inferiore ad un anno; in questo caso 

risulta essere un’opera fine a sé stessa e con un beneficio immediato, mentre si 

definisce tactical quando il beneficio massimo è riscontrabile in 2-3 anni. Questa 

tipologia di azione viene solitamente implementata per rispondere a dei competitor 

che si sono mossi in una determinata direzione. 

Per concludere, siamo di fronte a una strategical action nel momento in cui il beneficio 

estremo è raggiungibile nel medio-lungo periodo, in 4-5 anni. Le azioni strategiche 

sono quelle che impattano maggiormente i tre modelli aziendali presi in 

considerazione e che solitamente vengono intraprese perché strettamente condivise 

con i valori della proprietà e quindi dell’azienda. 

Tanto più l’impatto sarà elevato e tanto più sarà nel medio-lungo periodo, tanto più 

sarà necessario considerare strategicamente l’azione di responsabilità sociale 

analizzata. Successivamente vengono presentati i dati relativi ad Industrial Wear e la 

matrice tempo-impatto ottenuta. 
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Nel seguente schema sono riportati gli impatti, il tempo e le dimensioni delle bolle 

(ottenute tramite il rapporto tra investimento delle singole azioni ESG e il fatturato 

aziendale) delle attività di responsabilità sociale attuate da Industrial Wear e 

presentate all’interno della matrice tempo-impatto: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Rappresentazione grafico della matrice tempo-impatto relativa alle azioni 
ESG di Industrial Wear 

Fonte: Elaborazione personale 
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APPENDICE 

 

 

Con l’affermazione di nuovi modelli organizzativi sono necessarie forme diverse e 

talvolta più articolate di comunicazione. 

Per questo motivo evoco il concetto di comunicazione organizzativa, definita come: 

 

 

“l’insieme dei processi strategici e operativi, di creazione, di scambio e di condivisione 

dei messaggi informativi e valoriali all’interno delle diverse reti di relazioni che 

costituiscono l’essenza dell’organizzazione e della sua collocazione nell’ambiente”70 

 

 

Tale definizione supera la tradizionale distinzione tra comunicazione interna e 

comunicazione esterna, per approdare ad una concezione di comunicazione integrata, 

dove la coordinazione tra le due è fondamentale e va seguita, controllata e gestita 

continuamente.  

In allegato all’elaborato si propone infine la seguente appendice, nella quale saranno 

presentati una serie di suggerimenti per dare un aiuto concreto ad Industrial Wear, in 

relazione ai dati in mio possesso, con lo scopo di migliorare tutte le tipologie di 

comunicazione aziendale sulla base dei contenuti valoriali del brand, fondamento su 

cui costruire il vantaggio competitivo e sintesi della cultura d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Invernizzi E., La comunicazione organizzativa: teorie, modelli e metodi. Milano, Giuffrè editore, 
2000, p. 195 
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COMUNICAZIONE INTERNA 
 

Grazie alla mia esperienza di stage vissuta internamente all’azienda è stato possibile 

riscontrare il benessere e la bontà della comunicazione interna alle varie aree, criticità 

sono state invece riscontrate per quanto concerne la comunicazione trasversale tra 

reparti. Molto utili in questo senso sono state le informazioni ottenute grazie al 

questionario somministrato ai dipendenti, in cui in quasi tutte le domande è stata 

chiara la sensazione generale percepita che denota una mancanza di comunicazione 

interna, la quale fa da contraltare a ciò che è stato possibile desumere dalla domanda 

3 affine ai disagi provati nell’ambito lavorativo, dalla quale è emersa la presenza di 

rapporti interpersonali ottimi con capi, colleghi di reparto ma soprattutto con la 

proprietà. 

Queste indicazioni risultano fondamentali nel descrivere quello che ad oggi 

rappresenta uno dei problemi aziendali principali, ed è per questo che vi è l’intenzione 

di trovare soluzioni propedeutiche al miglioramento di questo ambito. 

 

Un’organizzazione è ciò che comunica, ma diversamente dalla comunicazione esterna 

che è rivolta al sistema nel quale l’azienda è inserita, agli stakeholders e al mercato, la 

comunicazione interna si ritiene essere parte fondante della struttura organizzativa ed 

è necessaria per garantire efficienza e buon funzionamento. 

Nella pratica, in base ai dati raccolti, si considera necessario definire un miglioramento 

della comunicazione top-down, intesa come un modo organizzato di gestire 

l’informazione dalla dirigenza verso i dipendenti, per condividere maggiormente gli 

obiettivi aziendali, attraverso newsletter o riunioni periodiche organizzate. 

Allo stesso tempo si ritiene importante fare in modo che la parte aziendale più vicina 

ai problemi quotidiani faccia risalire le questioni fino alla Direzione, in modo specifico 

tramite i propri responsabili d’area, i quali dovrebbero agire da nodi di raccordo e 

scambio; l’obbiettivo di ciò è duplice nel momento in cui questo approccio permette 

anche di chiarire le idee e le richieste dei lavoratori, in un’ottica di miglioramento del 

senso di appartenenza e di attenzione e cura verso richieste, dubbi ed opinioni del 

personale. 

Un’efficace comunicazione interna influenzerebbe positivamente il clima aziendale, 

identificandolo e allo stesso tempo contribuendo a definirne le caratteristiche. 
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La coordinazione per raggiungere i risultati non è un’azione isolata ad una sola area 

ma deve coinvolgere tutte quelle che in qualche modo hanno una responsabilità nella 

buona riuscita del risultato finale. 

Per questo, fissare le riunioni periodicamente si ritiene essere uno strumento molto 

efficace e apprezzato dai dipendenti in quanto permette di organizzare e verificare gli 

obiettivi e i risultati da conseguire, oltre ad essere un momento di riflessione e 

confronto per i ruoli tradizionalmente più operativi che, in questa occasione, diventano 

più consci del perché svolgono i propri compiti. Le riflessioni in sede di riunione 

possono portare anche proposte di miglioramento che possano rendere più efficiente 

la gestione operativa del lavoro. 

Elementi di cui bisogna tenere in considerazione riguardano quindi essenzialmente il 

confronto propositivo per quanto riguarda le attività da svolgere e il responsabilizzare 

maggiormente i dipendenti per ciò che si fa in azienda e per l’azienda, nei limiti 

ovviamente delle capacità espresse, delle competenze tecniche ottenute e 

dell’esperienza e problem solving maturati nel tempo dal susseguirsi di varie 

fattispecie; questa attitudine può avere una correlazione positiva con la responsabilità, 

la quale può essere allargata ad una concezione più generale di attaccamento 

all’azienda. 

La comunicazione ed il linguaggio contribuiscono a dare forma alla cultura 

organizzativa e a diffonderla nei suoi membri. La diffusione può avvenire attraverso 

due distinte modalità: formale o informale. 

Per quanto riguarda la prima, gli strumenti principali sono i documenti aziendali, gli 

slogan, le riunioni e gli eventi ufficiali mentre la sfera della trasmissione informale 

invece è legata a conversazioni occasionali tra colleghi e tra diversi livelli 

dell’organizzazione oppure può avvenire con il racconto di storie, ad esempio 

attraverso la proprietà che condivide con i dipendenti la storia di com’è nata l’azienda.  

Dal quadro emerge anche l’importanza del contributo dei fondatori e del costante 

impegno che devono mettere nel mantenere un buon clima aziendale e nel conciliare 

gli obiettivi dell’azienda con le esigenze dei propri dipendenti. 

La condivisione del DO. BE. FLY. è un esempio positivo e concreto di funzionamento 

del sistema comunicativo; questo aiuterebbe i membri a sentirsi coinvolti e connessi al 

sistema nel quale lavorano, sentendo propria l’identità dell’organizzazione, ovvero ciò 

che i leader dell’impresa intendono prima valorizzare e poi comunicare e principale 

elemento di condivisione interna. 
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In questo senso servirebbe avvicinare maggiormente la proprietà ai dipendenti perché 

siano loro in prima persona a spiegare il concetto di identità organizzativa e le linee 

guida seguite, per definire autorità e rimarcare il ruolo di leader all’interno di Payper. 

Un altro elemento utile per migliorare il flusso di informazioni internamente potrebbe 

prevedere l’istituzione di una piattaforma di collegamento trasversale tra colleghi, 

come ad esempio potrebbe essere una newsletter, il cui scopo è quello di costruire una 

relazione empatica basata sull’ascolto; una comunicazione atipica che riporti non solo 

informazioni sugli obiettivi di produzione, sulle lamentele dei clienti e della 

concorrenza o sulle informazioni di settore relative ad esempio a nuove normative, ma 

che preveda anche congratulazioni, auguri o informazioni riguardanti i dipendenti 

come annunci di nascita, pensionamenti o eventi speciali. 

 

 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA 
 

In questa sezione dell’appendice dedicata alla comunicazione esterna, si vuole 

concentrare l’attenzione in particolar modo sulla comunicazione della sostenibilità e 

della responsabilità sociale aziendale, su precisa richiesta del management e in base a 

quella che si ritiene sia l’area con principali necessità di miglioramento.  

Comunicare al pubblico esterno è un dovere, ma trovare il modo più appropriato ed 

efficace quando ci affacciamo in particolare al mondo della comunicazione sostenibile 

non è semplice.  

Nel momento in cui decidiamo di farlo, siamo di fronte a valutazioni e dubbi da 

affrontare, che riguardano: 

 

• i cambiamenti, i quali non essendo immediatamente strutturali e quindi non 

fattore di variazione del core business aziendale, non permettono di procedere 

ad un nuovo brand positioning con celerità, portando anzi incertezza futura. 

• l’attenzione necessaria nel comunicare questi temi in quanto la responsabilità 

sociale d’impresa può rivelarsi un’arma a doppio taglio (greenwashing e 

strumentalizzazione della sostenibilità) 
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• l’incertezza del risultato, la quale tende a procrastinare nel tempo scelte 

eventuali fatte in quest’ottica con il conseguente sempre maggiore orientamento 

a concentrarsi su altro e rimandando di continuo la gestione dell’argomento. 

 

 

Per evitare di incorrere in errori comuni è necessario tenere sempre bene a mente 

alcuni approcci che è necessario adottare: 

 

• Non bisogna pensare ad un approccio focalizzato sul breve periodo, di fatti 

bisogna credere che nel futuro sicuramente la tematica sarà sempre più centrale 

e nel momento in cui si attesta e verifica che l’azienda è responsabile questo può 

portare solo brand image positiva. 

• La coerenza; nel momento in cui si inizia un percorso l’importante è non 

fermarsi e dimostrare di investire costantemente impegno, nessuno si aspetta 

risultati immediati da noi ma dobbiamo dimostrare di continuare a migliorare 

e mantenere una direzione conforme a quelle che sono le linee guida aziendali. 

• Anche il più lungo viaggio inizia sempre con il primo passo, facciamolo notare. 

Se vogliamo una comunicazione sostenibile è necessario adoperarsi per risultati 

concreti e informare i nostri stakeholder sul grado di lavoro svolto e sul fatto che 

ci stiamo muovendo, a maggior ragione se nelle linee guida aziendali si afferma 

come valore cardine la condivisione (BE). Parole d’ordine: coerenza e 

trasparenza per portare credibilità e rispetto.            

 

 

Troppo facile di questi tempi dedicarsi semplicemente alla ormai spasmodica 

comunicazione social, soluzione ideale per tanti ma non per tutti. 

Industrial Wear, e il mondo Payper Industries in generale, sta vivendo in questo 

periodo storico una fase evolutiva caratterizzata da un forte cambiamento della 

gestione d’impresa e non è nella sostanza ancora pronta per esporsi con una 

comunicazione social, vista l’ancora totale natura B2B che la caratterizza. Per quello 

che concerne almeno il futuro recente, in funzione delle caratteristiche del modello di 

business esaminato, ritengo personalmente che Industrial Wear dovrebbe 

interfacciarsi ai grandi social come Facebook e Instagram sfruttandoli in veste di 

piattaforme per condividere non tanto i prodotti commercializzati, quanto per 
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promuovere buoni comportamenti sostenibili in relazione al core business aziendale, 

attraverso tutorial e content-sharing online nel quale vengono illustrate le cure per un 

miglioramento della durata e del trattamento dei DPI in ottica di minor spreco e 

comportamento sostenibile. 

Altrettanto utile potrebbe essere l’attivazione di iniziative di storytelling nelle quali si 

elevano le tematiche attinenti la gestione caratteristica, come ad esempio progetti che 

sottolineano l’importanza della sicurezza sul lavoro. Rilevante potrebbe essere anche 

sostenere iniziative vicine al rischio, nelle quali sicurezza e protezione sono essenziali, 

oppure attività legate ai valori genuini quali collaborazione, condivisione, dinamismo 

e legame con il territorio (es. eventi sportivi). 

Queste attività potrebbero esser poi riunite all’interno di un macro-programma, un 

ramo aziendale che in un futuro potrebbe essere dedicato interamente alla tematica di 

responsabilità sociale d’impresa chiamato Payper Care. 

L’interrogativo immediatamente successivo riguarda l’individuazione dei più efficaci 

mezzi di comunicazione di cui servirsi. 

L’utilizzo dei social è preso in forte considerazione per il futuro ma non ritenuto ancora 

adatto per la situazione aziendale attuale; è perciò necessario investire su altri mezzi. 

La priorità deve essere rivolta alla definizione ed aggiornamento del sito aziendale e 

corporate, con la possibilità di prevedere una nuova area dedicata interamente alla 

sostenibilità aziendale da una parte, una area dedicata a notizie, aggiornamenti sul 

mondo Payper, fiere ed eventi alla quale il gruppo prende parte e infine una dedicata 

al customer service generale per eventuali interrogativi dei potenziali clienti. 

La soluzione che appare ideale e maggiormente praticabile ad oggi si configura negli 

agenti di commercio, i quali si interfacciano in prima persona con il cliente aziendale; 

sarà quindi necessario formare il personale maggiormente predisposto all’interazione 

e al dialogo per offrire la migliore contestualizzazione della tematica durante 

l’esposizione della value proposition aziendale, attraverso anche l’ausilio del catalogo. 

La comunicazione offline a tal proposito dovrà ancora essere affidata a cartellonistica 

e carta stampata, utilizzando carta riciclata o di un certo tipo (carte certificate come 

PEFC o FSC sono amiche dell’ambiente e ideali per attribuire una maggiore 

dimensione sostenibile all’azienda). Si ricorda che è importante limitare il più possibile 

l’utilizzo di carta e stampanti e incentivare al massimo l’archiviazione digitale dei 

documenti. 
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Per ottenere la fiducia dei vari stakeholder ed essere riconosciuti come affidabili 

partner di scambio, è utile attuare una strategia di comunicazione che evidenzi la 

mission e i valori dell’impresa indicando tutte le azioni ESG che sono state 

effettivamente poste in essere a favore della tutela dell’ambiente, della salute dei 

dipendenti e le premure per la società esterna. Il migliore strumento da adottare risulta 

quindi essere un bilancio sociale corporate, documento volontario che illustra il 

comportamento tenuto agli stakeholder, aiutando a promuovere e potenziare il dialogo 

con le parti sociali e, al tempo stesso, contribuendo a far crescere all’interno 

dell’azienda il senso di responsabilità sociale. 

Una buona base di partenza potrebbe altresì essere la redazione di un codice etico, 

carta dei diritti e dei doveri morali che definisce il comportamento opportuno in ottica 

etico-sociale che ogni individuo interno all’organizzazione deve tenere, strumento di 

valenza strategica atto a prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di 

chi opera in nome e per conto dell’azienda. 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E COLLEGAMENTO A ENTI 
PUBBLICI  
 

Nell’ottica di un approccio sempre più rivolto alla condivisione, particolare importanza 

necessita lo stringere relazioni con enti ed organizzazioni sul territorio nazionale e 

sovranazionale, utili per eventuali progetti patrocinati e per la rilevanza della 

comunicazione istituzionale derivante dall’operare per il sociale e la comunità. La 

cordialità e il rispetto nell’instaurazione delle relazioni sono essenziali per poi essere 

ben riconosciuti ovunque, a partire dal passaparola. 

Sin dalle origini della questione sollevata da Freeman su quello che fosse il reale ruolo 

che la responsabilità sociale deve ricoprire all’interno dell’impresa, l’opinione comune 

ha visto sindacati, regioni e governi come gli enti che più ostacolano l’operato 

aziendale. A prescindere dalla veridicità o meno della sentenza, oggi risulta quanto mai 

importante far sì che l’impegno profuso dall’azienda responsabilmente sia riconosciuto 

anche da questi enti.  
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Tutte le azioni in termini di ESG promosse dall’azienda devono essere correttamente 

comunicate e di seguito a ciò sarebbe importante che perlomeno a livello locale la 

Regione elevi le imprese che maggiormente si sono distinte per pratiche corrette a 

livello sociale ed ambientale, a best practise di territorio. In questo senso sarebbe 

importante definire progetti per individuare carenze, sfide future e opportunità che 

possano portare al riconoscimento di un marchio di qualità da parte della Regione 

Emilia-Romagna per le imprese socialmente responsabili; sul piano nazionale ad 

esempio invece, nel caso specifico di Payper, potrebbero essere fatte alcune proposte a 

UNI, in quanto associazione rappresentante l’Italia presso le organizzazioni di 

normazione europea e mondiale (ISO). 

Si consiglia al top management di Industrial Wear di tenere costantemente monitorati 

tutti i possibili progetti che prevedano l’individuazione di priorità sociali a cui dare una 

risposta per poi realizzare interventi concreti. Il coinvolgimento delle imprese verso 

dinamiche sociali comuni è positivamente considerato e sempre più necessario 

considerata la forza che questi organismi esercitano sulla comunità del territorio di 

appartenenza ma anche più in generale, come soggetto economico attivo. Una 

comunicazione sociale gestita congiuntamente da soggetti pubblici e privati allo scopo 

di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche di interesse generale avvicina 

sempre più l’azienda alle tematiche sociali proiettandola come realtà responsabile. 

Questa attenzione ha un’efficacia doppia in quanto per risolvere le problematiche 

sociali è spesso necessario unire le forze e le competenze trasversali per ottenere la 

soluzione migliore e una crescita sostenibile. 

Una possibilità a disposizione delle società per informare l’opinione pubblica 

dell’operato svolto e per incoraggiare il coinvolgimento degli stakeholder, riguarda la 

possibilità di iniziative a porte aperte, volte a condividere conoscenze e collaborare con 

i vari portatori d’interesse del mondo Payper; la partecipazione diretta o la creazione 

di eventi atti ad enfatizzare l’importanza della sicurezza sul lavoro, le iniziative volte ad 

educare i clienti su come trattare i capi per allungarne il più possibile il ciclo di vita  e 

sulle modalità del lavaggio degli stessi, rappresentano un esempio a riguardo. 
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COME MIGLIORARSI ULTERIORMENTE 
 

Dando uno sguardo al panorama italiano, Industrial Wear risulta essere un’azienda 

leader e sempre attenta ad approcciare il futuro con un occhio innovativo. 

Se osserviamo però le best practise a livello europeo, notiamo come spicchino due 

importanti attività diffuse tra le altre realtà: la tracciabilità di tutto il processo 

produttivo e il controllo della sicurezza e della qualità dei capi attraverso test interni. 

Per quel che concerne il controllo, Payper risulta all’avanguardia per la recente 

installazione del laboratorio interno, accessoriato con le migliori attrezzature e 

tecnologie, pronte per rispondere alle più varie esigenze. L’idea innovativa sarebbe 

quella di diventare un laboratorio che svolga funzioni di consulenza e di certificazione 

a sua volta, vista la poca diffusione dei suddetti business nel territorio italiano, 

nell’ottica di un’estensione del servizio e del bene per il mercato e la società in generale. 

Alcune mancanze si palesano invece nella trasparenza del processo produttivo, 

nonostante si possa contare sulla garanzia data da certificazioni internazionali. 

Sarebbero necessari nei limiti della reperibilità, numeri relativi al contesto locale ed 

estero. 

La possibilità ottenuta di svolgere un periodo di formazione all’interno della realtà 

Industrial Wear, mi ha permesso di conoscere persone con peculiarità diverse tra loro. 

Una forte curiosità mi è stata suscitata dall’incontro con O., impiegato full time in 

azienda che ha espresso con me la voglia di rendersi utile durante il suo tempo libero, 

per aiutare un’associazione di volontariato che sostiene iniziative locali. 

Questa notizia mi spinge a riflettere ancora una volta sul senso di solidarietà presente 

in certe persone all’interno dell’azienda, valore che potrebbe essere stimolato da parte 

di essa anche sul resto del personale dipendente, attraverso iniziative di time per 

charity o payroll giving; trattasi di programmi di corporate giving che prevedono 

rispettivamente l’invito dell’azienda ai dipendenti a dedicare alcune ore di lavoro 

retribuite in modi differenti ad attività di volontariato o programmi riguardanti una 

raccolta fondi rivolta al personale interno, attuabili attraverso una donazione mensile 

detratta dallo stipendio. 

Ricordando le informazioni ottenute tramite la somministrazione del questionario al 

personale, si può pensare al alcune strategie per il miglioramento del benessere dei 

dipendenti e della produttività. 
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Potrebbe essere considerata l’introduzione di pratiche di smart working, con lo scopo 

di andare incontro alle esigenze del personale attraverso forme di prestazioni 

professionali basate sul raggiungimento di obiettivi giornalieri e dando la possibilità di 

lavorare a turno da casa, in particolari periodi dell’anno e in relazione alla mansione 

svolta; un approccio alternativo può prevedere altrimenti alcune migliorie aziendali 

interne in termini di facilities per i dipendenti per un ambiente di lavoro superiore e 

più friendly, da me personalmente ritenute la soluzione maggiormente auspicabile 

vista la tipologia di orari di lavoro continuati imposti in azienda.  
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CONCLUSIONI  

 

 

La prima domanda che ci si pone dopo aver passato in rassegna le principali evoluzioni 

che la tematica ha subito, avvenute nella storia, è la seguente: 

“Cosa rappresenta la Responsabilità Sociale d’Impresa oggi?” Tutti gli interrogativi del 

caso si riassumono nel dubbio amletico attraverso cui ci si interroga: 

L’agire responsabilmente nasconde uno strumento strategico utile al perseguimento di 

finalità imprenditoriali? Oppure rappresenta un impegno morale, intrinseco e reale, 

volto a definire un approccio coscienzioso verso gli stakeholder? Chi è legittimato ad 

occuparsene? Da queste domande si è partiti e, ripercorrendo la storia e passando da 

Friedman a Freeman si è definito, al di là di una forte somiglianza morfologica, il 

passaggio di un’azienda impegnata solo nel perseguimento del profitto alla più 

moderna visione di azienda interattiva, trasparente ed attiva nel definire insieme a tutti 

i suoi portatori d’interesse un ruolo primario nel miglioramento del contesto in cui 

opera ed in cui si è parte di una comunità. 

Come evidenziato nella stesura dell’elaborato, questa tematica ha assunto una sempre 

maggiore importanza con l’avanzare del tempo e, a testimonianza di ciò, i grandi 

organismi internazionali hanno promosso conferenze e dibattiti tra Paesi, volti a 

stimolare la ricerca di soluzioni comuni per risolvere questioni ambientali e sociali; in 

ultimo l’Agenda 2030 ha stabilito le priorità che tutti i soggetti economici o meno 

devono impegnarsi a rispettare, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Nel corso degli anni è altresì aumentata in maniera significativa la pressione dei 

consumatori, divenuti critici e sempre più informati, in funzione delle tantissime fonti 

di cui tutt’oggi ognuno di noi può disporre e consultare.  

Ecco perché sono stati presentati una serie di documenti volontari che l’impresa 

moderna utilizza per comunicare la bontà del suo operato e creare una relazione di 

fiducia basata sulla trasparenza e sul senso di condivisione che contraddistinguerà 

sempre di più presente e futuro della società; c’è necessità di rendere partecipi i clienti 

ma più in generale tutti coloro che in misura diversa entrano in contatto e detengono 

interessi in comune con l’attività aziendale. 

La digressione sul green marketing ha giocato nella stesura dell’elaborato un passaggio 

voluto per esplicare come questo concetto definisca un modo per orientare il 
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consumatore verso scelte d’acquisto più rispettose dell’ambiente, informandolo ed 

educandolo. Sono state presentate poi alcune azioni messe a punto dai brand in 

funzione delle 4 leve di marketing mix sostenibili.  

Il passaggio successivo è stato pensato per mettere in guardia il lettore attraverso la 

spiegazione dell’antitesi del marketing ecologico, il greenwashing, risultato di una 

strategia imprenditoriale volta a diffondere notizie tendenziose per una finta “chirurgia 

estetica” aziendale. Il messaggio inoltrato ha un doppio destinatario: il consumatore al 

quale aprire gli occhi e l’azienda stessa diffondente queste pratiche scorrette, 

considerate come una lama a doppio taglio con effetti spiacevoli e difficili da cancellare 

in ottica di brand reputation, vista anche la forte anima social e la velocità di diffusione 

delle notizie della società attuale. La presentazione di alcune best e worst practise note 

è stata fatta per corroborare il concetto espresso in questo senso. 

Dopo una prima parte teorica, l’attenzione della mia tesi si è spostata sull’analisi di un 

caso concreto attinente ad una forte realtà aziendale presente sul territorio romagnolo, 

attiva nel settore dell’abbigliamento tecnico: Industrial Wear. 

La scintilla è scattata nel momento in cui mi è stata offerta la possibilità di fare parte 

del personale aziendale attraverso uno stage formativo, utile per rafforzare sempre più 

le mie competenze e per conoscere l’azienda. Da qui è nata l’idea, resa possibile grazie 

alla disponibilità e alla collaborazione aziendale, di implementare, di seguito ad una 

panoramica generale, uno studio completo sulla responsabilità sociale d’impresa 

manifestata da Industrial Wear e, più in generale, dal gruppo Payper. A tal fine, sono 

state definite due metodologie di ricerca. 

Dapprima, è stata condotta un’indagine quantitativa attraverso la somministrazione di 

un questionario utilizzato per verificare il grado di assorbimento dei valori e delle linee 

guida aziendali all’interno del personale, volto a comprendere in quale misura i 

dipendenti sentano importante la CSR aziendale ed eventuali problematiche relative; 

in seconda battuta è stata effettuata una ricerca qualitativa realizzata attraverso 

un’intervista semi-strutturata fatta al direttore generale aziendale, Andrea Valentini, 

per stabilire l’impatto complessivo avuto dalle azioni ESG messe in atto da Industrial 

Wear su Business Model, Profit Model e Organizational Model aziendali. Essa è 

risultata propedeutica ad una successiva comparazione con alcune imprese venete, 

sottopostesi alla stessa ricerca nell’ambito di un progetto definito nel 2018 

dall’Università Ca Foscari di Venezia. 
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Andando più nel dettaglio per quel che concerne il questionario, sono stati intervistati 

complessivamente 105 dipendenti, di cui 50 impiegati d’ufficio, 8 commerciali esterni 

e 47 addetti alla logistica e magazzino. Con esso si intendeva essenzialmente definire il 

grado di comprensione delle linee guida aziendali da parte del personale, l’importanza 

che i dipendenti attribuiscono alla CSR, come si comporta Industrial Wear in questo 

senso ed individuare problematiche interne o necessità dei lavoratori, per tracciare un 

percorso condiviso e migliorarsi. Le risposte ottenute hanno restituito elementi 

interessanti e note sulla quale maturare, in quanto se le linee guida sono piuttosto 

condivise e anzi hanno dato spunti curiosi (Fare per migliorare, Essere per etica, Volare 

per sognare), la tematica CSR è considerata significativa ma non ancora prioritaria. Le 

indicazioni parlano di responsabilità verso l’esterno considerata importante per ciò che 

riguarda l’attenzione agli stakeholder, la coerenza con principi etici e la coscienza 

ecologica, ma comunque ritenuta secondaria alla rilevanza data al rispetto e alla 

collaborazione interna necessari, oltre che all’offrire un buon servizio e prodotto al 

cliente. 

Questi dettagli costituiscono il punto di partenza per illustrare le preoccupazioni 

rilevate grazie a questa indagine; da essa sono emersi i desideri dei dipendenti in 

relazione alla richiesta dell’istituzione di un sistema meritocratico che porti a più 

stimoli e ad una maggiore valorizzazione attraverso la possibilità di una crescita 

professionale, ma soprattutto la necessità di migliorare la comunicazione interna tra 

reparti per meglio definire gli obiettivi perseguiti e il metodo di lavoro più efficiente da 

intraprendere. 

Il presente elaborato ha poi previsto, a titolo di completezza, un’intervista realizzata 

alla proprietà aziendale per definire gli impatti delle singole azioni ESG poste in atto 

da Industrial Wear, classificate in charitable, tactical e strategical e poi illustrate 

attraverso una rappresentazione grafica denominata matrice tempo-impatto. I risultati 

dell’intervista sono stati significativi in quanto, considerando l’inizio recente delle 

attività svolte a partire dal 2017, l’attività profusa è risultata già tangibile. 

L’impresa romagnola ha proposto numerose attività che hanno riguardato tutte le sfere 

della responsabilità sociale, operando in linea con quelle che sono le performance e gli 

impatti delle azioni adottate dalle aziende strutturalmente simili, al netto delle 

peculiarità dei settori di appartenenza.  
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L’ultima sezione dell’elaborato è stata dedicata ad alcuni suggerimenti da me definiti 

con lo scopo di migliorare la comunicazione integrata aziendale sulla base di quelle che 

sono state le indicazioni raccolte durante le indagini effettuate, per dare un contributo 

concreto all’azienda e alle persone che mi hanno aiutato a crescere durante i mesi 

trascorsi insieme. 

Essendo il consumatore sempre più sensibile al valore non materiale della 

comunicazione, crescente è la richiesta di trasparenza e conoscenza sull’operato 

dall’impresa. La comunicazione della Responsabilità Sociale non può più essere 

superflua, marginale o trascurabile, bensì un elemento di completamento necessario. 

La frettolosità ormai comune da parte delle imprese di “comunicare tanto per” rischia 

di trasformarsi in un boomerang difficile da controllare qualora non sia poi possibile 

garantire le promesse fatte. Necessaria risulta essere a tal proposito una coerenza 

veicolata da concrete iniziative, in cui l’azienda si dimostri attiva ed attenta alle 

esigenze dei propri stakeholder, per riuscire poi a instaurare e mantenere relazioni di 

fiducia ed affidabilità in un’ottica di consolidamento del capitale reputazionale e 

dell’etica d’impresa. 

Essere responsabili, secondo l’etimologia latina dal verbo “respondere”, significa 

rendere conto delle proprie azioni a qualcuno ma anche avere la facoltà, tramite il 

suffisso -bile, di fare qualcosa in più; l’essenza dell’azione stessa oltre a richiamare il 

senso di una promessa verso gli altri, implica il coraggio di rompere gli schemi 

tradizionali ed essere proattivi. 

Nello studio della letteratura legata alla tematica in esame, così come con 

l’osservazione diretta sul campo, ho capito che la proattività nel voler essere realmente 

utili e nel migliorare la società in cui viviamo, oltre al benessere dei dipendenti, è 

l’elemento determinante.  
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