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PREMESSA 

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità ha assunto, a livello economico, un ruolo 

sempre più centrale. È oggigiorno opinione diffusa che, soprattutto nelle grandi 

aziende, la sostenibilità rappresenti uno strumento in grado di generare dei vantaggi 

economici, e non un semplice costo da sostenere per adeguare l’impresa a delle 

prescrizioni legislative. Tuttavia, nelle piccole realtà che non dispongono di grandi 

risorse per sviluppare ed approfondire la tematica della sostenibilità, non si è ancora 

affermato un modello efficace in grado trattare la sostenibilità stessa come una risorsa 

in grado di contribuire al raggiungimento di un vantaggio competitivo. 

Nella presente tesi verrà analizzato il caso di una piccola azienda vicentina, Fabbrica 

Pinze Schio, che ha fatto dell’approccio etico e sostenibile  una leva con cui sviluppare 

un nuovo modello di business e con cui diventare, nel suo settore, leader di mercato. 

Il lavoro, suddiviso in sei capitoli, è organizzando in due macroaree: nella prima 

(capitolo 1-4) verranno analizzati gli aspetti economici, strategici e tecnologici che 

hanno contribuito all’affermazione dell’azienda, consentendole di sviluppare parte del 

proprio vantaggio competitivo; nella seconda (capitoli 5-6) sarà, invece, discusso il 

ruolo che l’applicazione del concetto di sostenibilità ha avuto per consolidare 

ulteriormente il suddetto vantaggio. 

Nel primo capitolo verrà tracciato il profilo dell’azienda, analizzandone l’evoluzione 

storica che l’ha portata ad assumere l’attuale fisionomia, trasformandola da impresa 

produttrice di pinze da bucato per la grande distribuzione a leader italiana di un nuovo 

settore, quello delle stoviglie monouso biodegradabili e compostabili.  

Nel secondo capitolo verrà dedicato ampio spazio all’analisi strategica del nuovo 

settore in cui l’azienda si è affermata, e si focalizzerà sullo studio delle forze 

competitive in esso operanti. 

Il terzo capitolo proseguirà la trattazione riflettendo sulla tecnologia impiegata 

dall’azienda per affermare i propri prodotti, analizzando le peculiarità del processo 

produttivo e del know how aziendale, nonché le caratteristiche del design di prodotto, 

delle attrezzature impiegate e degli strumenti di supporto alle varie attività.  

A completamento della prima macroarea, il quarto capitolo affronterà la tematica delle 

risorse e delle competenze distintive dell’azienda, evidenziando le correlazioni che 

essa intrattiene rispettivamente con la parte settoriale e con quella tecnologica.  

Il quinto capitolo, dedicato alla sostenibilità nell’impresa (Responsabilità Sociale 

d’Impresa), presenterà uno spaccato della letteratura ad essa relativa, dimostrando 

come possa giocare un ruolo fondamentale nell’economia odierna e come possa 
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rappresentare una fonte di opportunità ed un volano di innovazione e di ispirazione per 

nuovi modelli di business. 

Nel sesto ed ultimo capitolo, verrà infine riassunto e presentato il contenuto del 

Bilancio di Sostenibilità redatto dalla scrivente in collaborazione con il personale 

aziendale e con alcuni dei suoi stakeholders in occasione dello stage tenuto presso 

Fabbrica Pinze Schio.    
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CAPITOLO 1 – FABBRICA PINZE SCHIO: IERI E OGGI 

1.1 FABBRICA PINZE SCHIO: L’AZIENDA 

L’azienda Fabbriche Pinze nasce all’inizio del ‘900 come falegnameria; si tratta di una 

piccola realtà artigiana dedita alla lavorazione del legno di faggio proveniente dal vicino 

bosco del Cansiglio. 

Il primo documento ufficiale della sua presenza nel territorio vicentino è del 1941, anno 

in cui viene iscritta al registro delle imprese.  In quegli anni, la fabbrica realizza pinze in 

legno per l’industria tessile e conciaria presente nel territorio, e, nel 1954, la ragione 

sociale diventa Fabbrica Pinze Schio. 

Nel decennio ’50-’60 l’azienda subisce radicali cambiamenti: si decide di produrre 

pinze (comunemente chiamate “mollette”) rivolte all’uso domestico e, subito dopo, di 

utilizzare un nuovo materiale per la fabbricazione di quest’ultime: la plastica. 

La scelta della lavorazione della plastica implica la progettazione interna di nuovi 

macchinari, capaci di stampare termoplastiche con una conseguente più spinta 

meccanizzazione del lavoro. Fabbrica Pinze Schio può oggi affermare di essere stata 

la prima azienda al mondo a produrre una linea di pinze da bucato in plastica, 

comprendendo in anticipo le future esigenze di mercato. 

Negli anni ’70, con la nascita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), i soci 

Munarini e Zugliani decidono di registrare il marchio Zema e di ampliare la produzione 

di pinze da bucato con altri articoli attinenti all’uso domestico, sfruttando appieno il 

nuovo canale. 

Per ottimizzare i costi, oltre all’ampliamento della linea prodotto con beni interni ed 

esterni alla rete di produzione, si sceglie di delocalizzare la fabbricazione delle pinze in 

legno, fino al 1993, nell’est Europa. 

Tali scelte producono apprezzabili risultati fino alla metà degli anni ‘90, quando 

l’ingresso nel mercato di concorrenti cinesi, l’evoluzione del settore e problemi interni 

all’azienda, contribuirono a una forte recessione e a una diminuzione drastica del 

fatturato. 

Consci che le pinze da bucato e gli articoli accessori non potevano più reggere al 

cambiamento della domanda e del mercato, i Munarini (Zugliani era uscito dall’azienda 

nel 1981) presero la decisione di esplorare nuovi settori e realizzare linee di prodotto 

differenti. Nel 2000, grazie all’impegno del nuovo Amministratore Delegato Armido 
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Marana, si instaura una forte collaborazione con Novamont1 nella sperimentazione dei 

biopolimeri (di cui il più utilizzato è il Mater-Bi); tale ricerca produce, nel 2005, la 

creazione della linea Ecozema: prodotti monouso compostabili per il catering. Le 

posate monouso Ecozema sono state le prime al mondo ad ottenere la certificazione 

OK-Compost e sono state utilizzate alle Olimpiadi londinesi del 2012. 

Altra linea è la Garden Zema, nata nel 2001 con lo scopo di creare, in alternativa 

all’impiego del tradizionale ferro battuto, decorazioni per giardino in materiali 

termoplastici di riciclo. Infine, nel 2009, nascono i prodotti Re-Zema, fatti interamente 

con plastiche riciclate. 

Oggi Fabbrica Pinze Schio lavora con quattro linee di prodotto, perseguendo una 

filosofia volta al benessere sociale e ambientale; l’ottemperanza di ciò è riscontrabile in 

più certificazioni: SA8000 per la responsabilità sociale d’impresa, ISO9001 per il 

sistema di gestione della qualità e ISO14001 per il sistema di gestione ambientale (in 

corso d’opera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Azienda chimica italiana con sede a Novara. Produce materiale termoplastico biodegradabile (Mater-Bi) 

a partire dall'amido di mais, grano e patata. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bioplastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Amido
http://it.wikipedia.org/wiki/Mais
http://it.wikipedia.org/wiki/Grano
http://it.wikipedia.org/wiki/Patata
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Figura 1: Evoluzione storia: i fatti rilevanti. 

Fonte: propria elaborazione. 

ANNO FATTI STORICI RILEVANTI DI FABBRICA PINZE SCHIO 

1908 Testimonianza esistenza Fabbrica Pinze a Schio 

1941 Registrazione presso la Camera di Commercio vicentina della Fabbrica 

Pinze 

1954 Nascita dell’omonima Fabbrica Pinze Schio 

Nuova ragione sociale con a capo Antonio Munarini ed Enrico Zugliani 

Anni ’50-‘60 Pinze in plastica (prima solo in legno) 

Anni ‘70 Delocalizzazione produzione per ottimizzare i costi delle pinze in legno 

1980 Trasferimento da Schio a Santorso 

1981 Fondazione SRL e uscita del socio Enrico Zugliani 

1985 Spostamento sede legale da Schio a Santorso 

Anni ’80-‘90 Ampliamento linea nelle GDO 

1984 - 1989 Delocalizzazione in Ungheria per pinze in legno 

1989 -1992 Delocalizzazione in Polonia per pinze in legno 

Anni ‘90 Crisi settoriale, evoluzione del mercato e entrata economica della Cina. 

1992 - 1993 Delocalizzazione in Bulgaria per pinze in legno 

1994 Delocalizzazione in Cina per pinze in legno 

2000 Armido Marana nuovo Amministratore Delegato 

2001 Linea Garden 

Certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale 

2005 Nascita Ecozema 

2006 Certificazione posateria EN 13432 

2009 Nascita Re Zema 
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1.2 ANALISI DELL’EVOLUZIONE STORICA 

La storia dell’azienda Fabbrica Pinze Schio si può analizzare in due fasi: 

 la prima parte dal 1981, con l’uscita del socio Zugliani e il passaggio da Società 

in Nome Collettivo a Società a Responsabilità Limitata, per arrivare sino al 

1999. In tutto il periodo non si registrano cambiamenti sia dal punto di vista 

dell’assetto societario che per quanto riguarda le linee di prodotto; 

 la seconda parte nel 2000, anno in cui l’ingresso in azienda di Armido Marana 

porta all’affermazione delle quattro linee di prodotto, che vengono tutt’oggi 

commercializzate. 

 

1.2.1 Prima fase (1981-2000) 

Produzione e outsourcing 

All’inizio degli anni ‘80, con l’inizio della gestione della seconda generazione Munarini, 

la produzione assume un ruolo centrale. La fabbrica, con le sue linee produttive, 

diventa il cuore di quella che, a tutti gli effetti, è una realtà a gestione familiare.  

È un periodo fiorente per l’azienda; la crescita della Grande Distribuzione Organizzata 

favorisce la produzione di pinze per il bucato e la commercializzazione di articoli 

accessori ad uso domestico. Il mercato da servire comprende prevalentemente l’area 

Mediterranea, zone con un clima mite e temperato, dove i panni vengono asciugati 

all’esterno. 

L’azienda decide, quindi, di ampliare la gamma e di gestire nuovi prodotti. Grazie a una 

forte automatizzazione dei processi produttivi e alla progettazione interna di 

attrezzature legate allo stampaggio, si dà il la alla fabbricazione, oltre che delle pinze, 

di cestini, stendini e appendiabiti in materiale plastico; per altri accessori, come corde 

per stendini e spazzole per indumenti, si opta per l’acquisto nel mercato italiano e la 

successiva semplice commercializzazione con marchio Zema. 

Parallelamente, nel 1984, l’azienda sceglie la via della delocalizzazione per le pinze in 

legno, con l’obiettivo di abbattere i costi. La prima tappa è l’Ungheria. Al fine di 

mantenere un elevato standard qualitativo, vengono ivi installati i macchinari in 

precedenza di stanza a Schio. Dopo soli cinque anni, a causa delle pesanti 

ripercussioni legate alla caduta del muro di Berlino, il progetto fallisce. 
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Nel 1989 si opta per la Polonia, e qualche anno dopo per la Bulgaria, dove la 

produzione rimane sino 1994.  

A causa dei modesti risultati, l’azienda decide di rivolgersi alla Cina: ad essa affida la 

produzione e di due modelli di pinze in plastica (da ricordare l’Azzurra, progettata dallo 

stesso Munarini). 

Dalla metà degli anni ‘90 la produzione aziendale inizia ad accusare una importante 

flessione. Il mercato, infatti, comincia ad identificare nel prodotto pinza da bucato una 

pura commodity. Parallelamente al calo del valore della produzione, che prosegue fino 

all’anno 2000, l’azienda riscuote maggior successo nella commercializzazione degli 

altri prodotti, fatto che le consente di rimanere sul mercato. 

 

I fornitori 

In quanto realtà produttiva, Fabbrica Pinze Schio da sempre intrattiene rapporti con 

fornitori di materie prime, di semilavorati e di servizi relativi ad attività logistiche e di 

trasporto.  

Le materie prime vengono acquistate sul mercato, senza particolari fornitori esclusivi. 

Essendo funzionali alla fabbricazione delle pinze e degli articoli accessori, si parla di: 

 plastica (polipropilene),  

 legno,  

 ferro  

 cartone per gli imballaggi. 

Per quanto riguarda i semilavorati, l’azienda si è rivolta a fornitori italiani ed esteri; 

quest’ultimi si identificano con l’est Europa fino al 1994, anno in cui subentra la Cina. 

 

I canali distributivi 

I prodotti Zema vengono, in questo periodo, venduti nel mercato sia attraverso canali al 

dettaglio che all’ingrosso.  

La struttura distributiva si suddivide, quindi, in due branche:  

 la prima ha a che fare con i dettaglianti, quali Grande Distribuzione, 

Distribuzione Organizzata e Piccola distribuzione; si tratta di un canale “corto”, 

in cui l’intermediario tra l’azienda e il cliente finale è rappresentato da unico 

soggetto.  
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Fabbriche Pinze Schio gode, a partire dagli anni ’80, di un ottimo rapporto con questa 

tipologia di distributori, soprattutto con la Grande Distribuzione. Tuttavia, verso la fine 

degli anni ’90, la sua posizione di mercato si affievolisce a tal punto da vedere la 

maggior parte del suo fatturato legata a soli quattro clienti, tra i quali GS ed Esselunga. 

Questo è il canale che offre la possibilità di ricevere, con cadenza regolare, grossi 

volumi di ordinativi oltre che l’aumento delle scorte di prodotto finito. 

 la seconda riguarda il canale all’ingrosso. L’azienda s’interfaccia con più 

operatori del settore (grossisti), sia direttamente che indirettamente.  

Oltre a questi due canali, è opportuno evidenziare l’importanza strategica, per 

l’azienda, della figura dell’agente di commercio, soprattutto per il mercato estero.  

In questo ventennio Fabbrica Pinze Schio fa costantemente ricorso a  questo tipo di 

collaborazione, avendo per ogni regione, come minimo, un agente plurimandatario di 

rappresentanza. 

I vantaggi di questo tipo di distribuzione, che oggi potremmo definire “intensiva”2, erano 

certamente la presenza capillare nei vari punti vendita e la costante disponibilità dei 

beni, a discapito dell’immagine di marca e della perdita del controllo sui prezzi. 

 

Il marketing 

L’attività di marketing è focalizzata al perseguimento delle vendite. Si traduce quindi in 

tutte quelle attività commerciali volte al posizionamento nel mercato ed al 

conseguimento del massimo profitto. 

Come anticipato, gli anni ‘90 vedono un cambiamento nella percezione del valore che il 

mercato riconosce al prodotto la pinza da bucato: venendo percepito come una 

commodity ed un articolo di largo consumo, non risultano necessarie specifiche azioni 

di comunicazione, particolari analisi di mercato e studi di posizionamento.  

Cataloghi e fiere sono gli usuali mezzi per farsi conoscere e ampliare il portafoglio 

clienti; un appuntamento immancabile è il MACEF di Milano, un Salone internazionale 

dedicato alla casa, dove i Munarini hanno la possibilità di incontrare potenziali clienti 

esteri. 

                                                             
2
 Vedi: Philip Kotler e Kevin L.Keller (2007), Marketing Management, cap. 16. Milano, Mondadori. 
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1.2.2 La crisi e il declino del marchio Zema 

La metà degli anni ‘90 segna l’inizio del declino di Fabbrica pinze Schio; la recessione 

economica, il calo degli esercizi tradizionali, l’entrata nel mercato del gigante cinese e 

problemi interni all’azienda segnano perdite e diminuzione dei fatturati. 

La seconda generazione Munarini si rende conto che la sopravvivenza dell’azienda è a 

rischio, soprattutto nel momento in cui le entrate rimangono legate principalmente a 

soli quattro clienti della Grande Distribuzione: la perdita di uno di essi avrebbe potuto 

generare  un crollo del 25% del fatturato totale. 

Giunti alle porte del 2000, il management non ha che due alternative: vendere 

l’azienda o cercare un prodotto/mercato più redditizio in cui operare. La scelta ricade 

su questa seconda opzione, e nel 2000 si assiste all’ingresso in azienda del figlio 

Antonio Munarini e dell’Amministratore Delegato Armido Marana. 

 

1.2.3 La seconda fase, dal 2000 ad oggi: la fine e l’inizio di una 

nuova realtà aziendale 

La progettazione: il ri-orientamento aziendale e le nuove linee di prodotto  

L’entrata in azienda di Antonio Munarini e di Armido Marana danno inizio a un nuovo 

corso. Entrambi condividono una visione legata a concetti di sostenibilità sociale e 

ambientale, pensando già alle problematiche legate alle materie prime: il riciclo ed il 

loro riutilizzo. 

La prima idea nel 2001 è la linea Garden, decorazioni per giardino in plastica riciclata; 

Antonio, avendo già lavorato come agente di commercio in questa nicchia di mercato, 

progetta con dei collaboratori la nuova linea. 

Si cerca, quindi, di utilizzare tutte conoscenze ed unire le esperienze per realizzare un 

prodotto diverso, nel rispetto dell’ambiente. 

Armido Marana contatta nello stesso anno Novamont, un’azienda che sviluppa materie 

prime rinnovabili, proponendo una collaborazione sperimentale per testare l’idoneità 

dei materiali allo stampaggio. Dall’unione del know how dei due partners e della 

tecnologia messa a disposizione nasce, nel 2005, la prima posata in Mater-Bi. 

La scelta di produrre posate trae origine dalla consapevolezza del problema del rifiuto 

secco e indifferenziato, che tocca gli ambiti della ristorazione e del catering. 

Bicchieri e piatti biodegradabili e compostabili sono già presenti sul mercato: manca la 

posateria, che viene ancora proposta in legno. 
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Viene creato il marchio Ecozema, una linea di prodotti monouso di grande potenzialità. 

Per essa si decide d’interrompere gli investimenti sulla linea Garden per puntare tutto 

su questa nuova opportunità di mercato. 

Nel 2009-2010, con la volontà di coniugare la tradizione all’ecologia e all’innovazione, 

viene lanciata l’ultima linea di prodotto. Le pinze da bucato Zema, ancora in 

produzione, vengono affiancate da “sorelle” create con plastica riciclata, le Re-Zema. 

Ecozema è oggi la linea più importante, nella quale l’azienda investe molto per la 

progettazione di nuovi articoli monouso. 

 

La produzione e l’outsourcing 

All’inizio del nuovo millennio, Fabbriche Pinze Schio riduce notevolmente gli spazi 

dedicati alla fabbrica e ai macchinari, dando nuovo spazio a magazzino e uffici. 

La produzione resta una parte fondamentale per le pinze da bucato Zema e Re-Zema 

e le posate Ecozema3; per queste linee, l’automazione spinta e lo sviluppo tecnologico, 

(poche presse sono sufficienti a produrre ingenti quantità di pezzi) sono accompagnate 

da una netta diminuzione degli operai ed una crescita del numero delle figure 

impiegatizie. 

Vengono ancora prodotti appendini, cestini e stendini Zema, ma in quantità molto 

ridotta; la commercializzazione e l’importazione di altri articoli per la pulizia si limita 

solo a corde, sacchi salva spazio, mollette in legno e in plastica dalla Cina (Azzurra e 

Soft). 

L’azienda sceglie di perseguire il consolidamento dei prodotti Zema, mantenendo in 

produzione solo i principali articoli della linea. 

Garden Zema, progettata dal team aziendale, è realizzata da terzi. 

Allo stesso modo, gli articoli monouso che completano la linea Ecozema non sono di 

produzione interna: i piatti in polpa di cellulosa sono importati dalla Cina, mentre i 

bicchieri e relative cannucce in Ingeo4 sono acquistate in Italia. 

 

 

 

 

                                                             
3
 Tra le posate, anche la paletta gelato di Grom. 

4
 Ingeo (P.L.A): biopolimero derivante dall’amido di mais, completamente biodegradabile e compostabile, è 

un materiale trasparente che resiste fino ai 55°. 

Viene utilizzato per produrre bicchieri, ma è adatto solo a bevande fredde (NatureWorks LLC 2009). 
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I fornitori e collaboratori 

Oltre alla classica fornitura di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per la linea 

Zema e Garden; l’azienda si interfaccia con altre realtà per quanto concerne Ecozema, 

le quali il più delle volte non sono solo semplici fornitori. 

Novamont è la principale di queste: rifornisce l’azienda di Mater-Bi e, allo stesso tempo 

è un partner di sperimentazione e test di nuovi materiali. 

Altri importanti collaboratori/fornitori sono: 

 Novaplastica, azienda di presse a stamapaggio a iniezione; 

 NatureWorks, produttore di Ingeo (materiale per i bicchieri biodegradabili e 

compostabili); 

 ibiPLAST, operante nel settore imballi plastici e in Mater-Bi; 

 Sisifo, agenzia di comunicazione StrETICA; 

 Slow Food e altri ancora.   

Sono partners che non assumono solo il ruolo di fornitore, ma collaborano con 

l’azienda in progetti nel campo delle sostenibilità ambientale, proponendo al mercato 

materiali e strumenti volti al sostegno dell’ambiente. 

 

I canali distributivi delle quattro linee prodotto 

Fabbriche Pinze Schio dopo il 2000 è una realtà più complessa; con quattro differenti 

linee prodotto si trova ad operare in mercati diversi e con canali distributivi di vario 

genere. 

Zema è legata a dettaglianti e grossisti; come negli anni ‘80, si fa riferimento a un 

canale “corto” e indiretto (dettaglio e ingrosso).  

Il cambiamento maggiore rispetto al passato è la quasi scomparsa del canale 

all’ingrosso, dove permangono solo alcuni grossisti, tra cui Pengo; circa il 90% dei 

prodotti viene distribuito tramite GDO sia in  Italia che all’estero. Tra questi sono da 

ricordare: Carrefour, Finiper, Il Gigante, Conad e Lo Square. Per quanto riguarda i 

punti vendita specializzati, Zema è presente nella catena Acqua&Sapone. 

La Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata (maggiore all’estero) non 

assolvono più il ruolo di “garante” di prodotto e di operatore logistico dedito allo 

stoccaggio; ciò si riflette nell’immagine che l’azienda deve oggi trasmettere e negli 

ordini sempre più frequenti e frammentati, i quali impegnano il lavoro di tre persone. 

Re-Zema segue gli stessi canali della linea Zema, in particolare in quei punti vendita 

attenti all’impatto ambientale e all’ecologia. 
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Garden Zema occupa una nicchia di mercato, dove è ancora presente la figura del 

grossista oltre a quella del dettagliante; è una distribuzione di tipo “selettivo”, rivolta a 

punti vendita specializzati, quali Viridea, Steflor, Brico, ecc. 

Ecozema dispone di svariati canali distributivi. In primis l’azienda stessa di interfaccia 

direttamente con i clienti, provvedendo alla parte logistica di spedizione e consegna; in 

secondo luogo utilizza: 

 piattaforme logistiche: si tratta di strutture dedite allo stoccaggio, capaci di 

garantire il trasporto e l’immagazzinamento della merce in una determinata 

area territoriale. A Roma sono gestite dalla società Minimo Impatto, 

collaboratore che assume anche il ruolo di distributore e di agente. 

 il canale Ho.Re.Ca.: un consorzio associativo che raggruppa aziende 

specializzate nella distribuzione di bevande e prodotti catering.  

All’interno di questo canale troviamo distributori, agenti e agenti-distributori. 

Oggi, la figura dell’agente di commercio è ancora utilizzata dall’azienda per tutte le sue 

quattro linee di prodotto, malgrado questa professione nel corso degli anni abbia 

assunto un ruolo minore. 

Per Zema e Re-Zema, Fabbrica Pinze Schio collabora con quindici agenti, i quali 

coprono il territorio nazionale; la numerosità è di molto inferiore rispetto al ventennio 

precedente. 

Per quanto riguarda la linea Garden, gli agenti sono nove, mentre Ecozema ne 

impegna diciannove (quattordici dei quali anche distributori). 

Analizzando i vari canali, è possibile affermare che l’azienda applica una strategia di 

copertura del mercato mista attraverso una distribuzione di tipo intensiva (Zema e Re-

Zema), selettiva (Garden Zema ed Ecozema) ed esclusiva (Garden Zema). 

 

ll marketing e la comunicazione 

Il marketing, con la nascita delle nuove linee, diventa uno strumento decisivo.  

Esso non è più esclusivamente legato all’attività di vendita, ma è anche orientato a 

promuovere l’attività della comunicazione. 

A partire dalla terza generazione Munarini, all’interno dell’azienda vengono svolte 

analisi di mercato e numerosi studi rivolti a clienti e concorrenti. Vengono cercate 

potenziali collaborazioni ed attuate, a livello strategico,  importanti decisioni sulle varie 

linee di prodotto. Il consolidamento della linea Zema è una di esse; anche la volontà di 

investire su Ecozema e non più sul settore giardino è un’importante scelta a livello 

strategico. 
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La comunicazione viene canalizzata, con diversi strumenti, al fine di far conoscere la 

maturata filosofia aziendale, con le sue stoviglie monouso biodegradabili e 

compostabili. Internet è una rete di estrema importanza, dove l’azienda, attraverso il 

sito e i social networks (twitter, facebook, linkedIn,…), si interfaccia con reali e 

potenziali stakeholders. Le fiere tra le quali Ecomondo, “ Fa la cosa giusta” e Terra 

Futura, oltre ad essere una vetrina per l’immagine dell’azienda stessa, sono occasioni 

di incontro con possibili clienti, partner e visitatori.  

Seminari e workshop sono un’altra forma di comunicazione e divulgazione verso un 

pubblico specifico. Negli ultimi anni l’azienda è stata invitata in più eventi per 

presentare il proprio caso aziendale, tra gli ultimi convegni si ricordano:  

- "Shopper: la legge c'è! Adesso chiarezza" a Roma; 

- “Un progetto sostenibile per la gestione dei rifiuti durante le manifestazioni " a 

Treviso; 

- Green Nord Est festival nel Triveneto. 

Infine, l’azienda sponsorizza particolari eventi etici e volti alla sostenibilità, come quelli 

di Legambiente. 
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1.3 ALCUNI DATI: IL SUCCESSO DI ECOZEMA 

Ancora oggi, malgrado la crisi economica di questi ultimi anni, Fabbrica Pinze Schio 

gode di un fatturato in crescita (vedi grafico 1), dove la linea Ecozema dimostra un 

ampio potenziale di sviluppo e più del 70% del fatturato aziendale (vedi grafico 2). 

 

Figura 4: Grafico andamento del fatturato dal 2000 al 2012. 

Fonte: Elaborazione Fabbrica Pinze Schio srl. 
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Figura 5: Grafico andamento del fatturato per linea dal 2000 al 2012  

(Zema comprende Re-Zema). 

Fonte: Elaborazione Fabbriche Pinze Schio srl. 

 

 

 

Solo per dare qualche dato, è utile sapere che il rifiuto organico rappresenta il 38% del 

totale rifiuto di un cittadino europeo e che può essere impiegato per la produzione di 

biogas e compost da usare come fertilizzante in agricoltura. 

Trasformare ciò che abitualmente è rifiuto secco o indifferenziato, come il monouso, in 

energia e vita è sicuramente una soluzione intelligente per il benessere dell’intero 

ecosistema. 

Molte imprese si stanno orientando nell’ottica di una green economy, poiché 

“abbracciare” la sostenibilità significa cogliere vantaggi5. 

Il resto del lavoro si focalizzerà sull’analisi strategica della linea Ecozema a partire 

dallo studio del settore, delle tecnologie e delle competenze e risorse necessarie. 

 

                                                             
5
 Vedi: K. Haanaes et Al. (2011), “New Sustainability Study: The “Embracers” Seize Advantage.” 

 Mit Sloan Management Review, Spring 2011. 
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CAPITOLO 2 – ANALISI STRATEGICA DEL SETTORE 

 2.1 FABBRICA PINZE SCHIO: PREMESSA SUL SETTORE 

A partire dal 2005 Fabbrica Pinze Schio entra, con la sua linea Ecozema, nel settore 

del catering, specializzandosi su articoli monouso biodegradabili e compostabili.  

La linea, composta da stoviglie (piatti, posate e bicchieri) e accessori, conta la prima 

posata6 al mondo in Mater-Bi conforme la Direttiva EN 13432, e altri articoli 

commercializzati e importati7. 

Questo orientamento verso nuovi mercati, quali la ristorazione collettiva8 e gli eventi, 

accoglie una visione etica ed ecosostenibile già precedentemente sperimentata con la 

linea Garden,9 e contribuisce a ridurre il rifiuto secco in quanto, in quanto tutti i prodotti 

Ecozema, dopo il loro utilizzo, possono essere avviati alla raccolta differenziata come 

materiale organico. 

La Direttiva 2008/98/CE10 considera il rifiuto organico come un “sottoprodotto” 

potenzialmente in grado di generare energia negli impianti a biomassa e biogas, 

oppure passibile di compostaggio e quindi reimpiegabile in agricoltura come 

ammendante di qualità. 

I prodotti Ecozema, pur appartenendo al settore “usa&getta”, a fine vita non seguono la 

strada dell’inceneritore o della discarica, come accade per i tradizionali prodotti 

monouso, ma quella del riutilizzo. 

L’evoluzione, che ha visto il settore del catering orientarsi dal monouso classico a 

quello biodegradabile, è stata resa possibile dallo sviluppo dei polimeri bioplastici.  

In Italia l’azienda che per prima si è dedicata allo studio di questi materiali è stata 

Novamont, che a partire dagli anni Novanta ha iniziato a brevettare le proprie scoperte.  

Politiche volte alla salvaguardia dell’ambiente e allo smaltimento dei rifiuti, promosse 

sia a livello europeo che nazionale, hanno dato il via libera all’affermazione del settore. 

                                                             
6
 Produzione Fabbrica Pinze Schio. 

7
 Si tratta dei piatti in polpa di cellulosa provenienti dalla Cina, il fornitore lavora secondo standard dettati 

dall’azienda, come lo stesso design. 

8
 Si intende per ristorazione collettiva il servizio di preparazione e consegna su larga scala di pasti 

completi per collettività (mense aziendali, scuole, ospedali, ecc.).  

9
 Linea prodotta con plastiche riciclate. 

10
 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 19 Novembre 2008. In materia di rifiuti, 

stabilisce un quadro giuridico per il loro trattamento all'interno della Comunità con lo scopo di proteggere 

l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della 

gestione dei rifiuti. 
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Nei prossimi paragrafi verranno analizzati in dettaglio gli aspetti macro e micro 

economici del comparto del catering monouso biodegradabile e compostabile. Verrà, 

quindi, condotta una analisi PEST (par. 2.2) ed uno studio delle forze competitive 

presenti nel settore (par. 2.3). 

 

2.2 ANALISI PEST 

L’analisi PEST11 è uno strumento per  comprendere in che contesto Politico, 

Economico, Socio-Culturale e Tecnologico opera  l’impresa.  

Analizzare i fattori esogeni, come provvedimenti legislativi, comportamenti di consumo, 

cambiamenti tecnologici e mutamenti economici, è il punto di partenza per inquadrare 

dinamiche, decisioni e scelte di un’azienda in un determinato settore. 

 

Figura 6: Ambiente in cui opera Fabbrica Pinze Schio (analisi PEST) 

Fonte: Rielaborazione R.M:Grant “L’ambiente in cui opera l’impresa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Aspetti politici e ambientali 

L’analisi del contesto normativo è imprescindibile per caratterizzare il settore del 

catering compostabile. La produzione di componenti in materiale bioplastico, come si 

vedrà in seguito, non può ancora essere competitiva, almeno in termini di costi, con il 

tradizionale settore del monouso non riciclabile: senza il sostegno normativo il settore 

non avrebbe quindi la possibilità di prendere piede.  

Le problematiche ambientali globali stanno raggiungendo livelli imponenti, malgrado le 

esistenti regolamentazioni internazionali e nazionali in materia. 

                                                             
11

 www.mindtools.com 
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Nonostante il buon risultato ottenuto dall’Italia, che in ottemperanza del Protocollo di 

Kyoto (a breve in scadenza) ha visto la riduzione del 6,5% delle emissioni rispetto al 

1990, si è ancora ben lontani dal raggiungimento del traguardo rappresentato dal 

“pacchetto 20-20-20”, che prevede, entro il 2020: 

 la riduzione del 20% delle emissioni di CO2; 

 l’aumento del 20% dell’utilizzo di energie rinnovabili; 

  l’incremento del 20% dell’efficienza energetica12. 

A sostegno di questi provvedimenti internazionali, sono state emanate delle Direttive a 

livello europeo come la 2009/28/CE (promozione dell’uso di energia da fonti 

rinnovabili), e svariati regolamenti per la gestione dei rifiuti e per la riduzione delle 

emissioni provocate dall’utilizzo di inceneritori e discariche. 

 

La direttiva 2008/98/CE 

L’ultima Direttiva emanata riguardo la corretta gestione del ciclo dei rifiuti è la 

2008/98/CE, che abrogando alcuni provvedimenti e attuandone degli altri arriva a 

perseguire la minimizzazione dei rifiuti in quattro azioni: 

 prevenzione; 

 riduzione alla fonte;  

 riutilizzo del prodotto; 

 riciclaggio. 

Per ottenere risultati concreti alcune istituzioni, a livello comunitario, cercano ed hanno 

cercato di creare delle vere e proprie collaborazioni con il mondo delle imprese. Questo 

fenomeno, in Italia, non ha ancora preso piede, malgrado le buone leggi per il 

trattamento dei rifiuti e le incentivazioni sul risparmio energetico. 

In questo contesto, un nuovo settore che: 

 persegue, già a monte della filiera, il concetto di sostenibilità, non utilizzando 

risorse di origine fossile, ma piuttosto materie prime di origine vegetale 

provenienti dall’agricoltura; 

 permette la minimizzazione del rifiuto secco a favore dell’organico, grazie alla 

compostabilità dei prodotti commercializzati; 

non può che riscontrare la piena approvazione dalla Pubblica Amministrazione, che, 

compatibilmente con le normative regionali, ne incentiva l’utilizzo. 

 

 

                                                             
12

 Vedi: http://www.efficienzaenergetica.enea.it 
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Il PAN GPP 

Oltre a quanto appena descritto, nel 2008 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha elaborato un Piano d’Azione Nazionale (PAN) per la diffusione 

e l’implementazione di un Green Pubblic Procurement (GPP).   

Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement13, adottato con il Decreto 

Interministeriale dall’11 aprile 2008, ha lo scopo di diffondere negli enti pubblici 

procedure di acquisto “verdi” definendo i “Criteri Minimi Ambientali” (CAM) per 

categorie di beni, servizi e lavori di intervento. 

I CAM sono indicazioni tecniche divise in CAM base e CAM premianti e, in materia di 

ristorazione collettiva, non riguardano solo aspetti legati a preparazione e 

somministrazione degli alimenti e delle bevande, ma soprattutto tutto ciò che concerne 

l’inquinamento: trasporto, imballaggio, gestione rifiuti, carbon footprint e catering. 

 

Il DM 25 luglio 2011 

Il DM 25 luglio 2011 ha introdotto delle importanti novità, identificando dei requisiti 

minimi per la ristorazione collettiva praticata dalle Pubbliche Amministrazioni, 

importante mercato del settore del catering. Relativamente a quest’ ultimo, il decreto 

cita testualmente: 

 

 “Nella fase di somministrazione e consumo dei pasti, l’aggiudicatario dell’appalto 

dovrà utilizzare posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, 

etc.). Qualora, per documentate esigenze tecniche, ciò non sia possibile, si potrà far 

ricorso ai prodotti monouso. In tal caso, se nel territorio comunale è stata attivata la 

raccolta della frazione organica dei rifiuti, dovranno essere utilizzate posate, stoviglie 

e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 

13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la 

conformità a tale norma.” (DM 25 luglio 2011) 

 

Il decreto fissa poi come obiettivo nazionale il raggiungimento del 50% di gare 

d’appalto “verdi”, comprendendo in questa percentuale la ristorazione nelle mense 

scolastiche, negli ospedali e in altre istituzioni pubbliche. 

 

 

 

                                                             
13 www.minambiente.it 



31 
 

Incentivazioni per la produzione di energia (DM 6 Luglio 2012) 

Un altro importante aspetto normativo, che può contribuire alla diffusione dei prodotti 

per catering compostabili, è rappresentato dai meccanismi di incentivazione 

attualmente previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Il DM 6 Luglio 2012, facendo seguito a numerosi altri provvedimenti del settore delle 

rinnovabili, promuove con i più alti incentivi la produzione di energia elettrica da 

sottoprodotti organici. Potendo venire impiegati, oltre che per produrre compost di 

qualità, anche per produrre biogas con cui generare energia elettrica a prezzi 

remunerativi, i rifiuti organici del catering monouso possono arrivare ad assumere un 

valore di mercato. Piatti, bicchieri, forchette ed accessori passano dall’essere rifiuti da 

smaltire a risorse da valorizzare: il passo è importante. 

Alla luce dell’analisi appena condotta, emerge un quadro normativo che agevola, 

rendendo in alcune circostanze obbligatorio, l’impiego di materiali compostabili. In tutte 

le realtà locali che attuano la Raccolta Differenziata, l’impiego del monouso 

compostabile diventa imprescindibile. La possibilità di valorizzare, o quantomeno di 

rendere meno oneroso lo smaltimento dei rifiuti prodotti con il catering, rende 

comunque appetibile la tecnologia anche nelle realtà dove la RD non si è ancora 

affermata. Per questo motivo, già da qualche anno, molte Pubbliche Amministrazioni 

anno scelto questa soluzione. 

 

2.2.2 Aspetti economici 

I settori sono fortemente influenzati da fattori economici a discapito delle conseguenze 

ambientali e climatiche che generano; basti pensare che dal 1751, con la Rivoluzione 

industriale, il consumo dei combustibili fossili è salito in modo esponeziale, tanto che 

ogni anno è possibile stimare oltre 7 tonnellate di carbonio e 160 milioni di azoto 

reattivo che vengono rilasciate nell’atmosfera 14.  

L’uomo sta progressivamente alterando gli equilibri energetici e climaci provocando 

danni irreparabili per la stessa economia, poiché viene a meno la capacità 

dell’ecosistema di sopportare il mutamento. 

Purtroppo in un’era definita “Antropocene” (Crutzen P., 1995), l’essere umano si 

occupa più dei deficit economici che di quelli ecologici, i quali minacciano l’economia 

nel lungo termine e le risorse alle generazioni future (Brown L.R., 2002). 

                                                             
14

 Rapporto di valutazione dell’Intergovernment Panel On climate Change, www.ipcc.ch 



32 
 

Come scrive il premio Nobel Joseph Stiglitz nel libro La globalizzazione che funziona, 

erano solo attivisti e esperti, i quali una decina di anni fa, nutrivano preoccupazioni in 

merito all’ambiente, ma oggi siamo tutti coinvolti nel risparmiare energia, conservare le 

risorse naturali e rallentare il riscaldamento del pianeta. 

Nel settore della gomma plastica i materiali polimerici svolgono una funzione basilare 

nella produzione industriale con un consumo pro-capite di 10 kg all’anno con una 

previsioni di aumento a 100 kg entro il 210015. 

Tale prospettiva ha fatto si che la ricerca e la sperimentazione su materiali sostitutivi 

compatibili con l’ambiente prendesse piede a partire dagli anni 2000 con lo sviluppo del 

settore bioplastiche. 

Questo settore, che ha visto raddoppiare le sue quote nel mercato di anno in anno, ha 

forti potenzialità di crescita stimate nel 2020 a 5 milioni di tonnellate16. 

 

Figura 7: Tendenza allo sviluppo mondiale delle bioplastiche (RRM) rispetto ai polimeri sintetici. 

Fonte: Grafico European Bioplastics Association, www.european-bioplastics.org 

 

 

 

Per quanto riguarda il catering basato su articoli biodegradabili e compostabili, questo 

aumento di quota di mercato presenta buone aspettative in termini economici 

considerando  che il mercato potenziale europeo per il consumo di materie bioplastiche 

si aggirava nel 2010 a quasi un milione di tonnellate17. 

                                                             
15

 Dati Consorzio Italiano Compostatori. 
16

 Ibidem. 
17

 Dati European Bioplastics Association. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=externObjLink&_locator=url&_issn=00796700&_origin=article&_zone=art_page&_plusSign=%2B&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.european-bioplastics.org%252Fmedia%252Ffiles%252Fdocs%252Fen-pub%252Fcapacity.pdf
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2.2.3 Aspetti Socio-Culturali 

Gianfranco Bologna, nel suo libro Manuale della Sostenibilità espone una questione 

centrale per il presente e l’immediato futuro, ossia come riuscire a vivere in modo 

dignitoso con una popolazione che nel nostro Pianeta a superato i sei miliardi e che 

potrebbe arrivare ai dieci a fine del secolo. 

Il problema cruciale è la distruzione dei sistemi naturali da cui ricaviamo le risorse 

necessarie per la sopravvivenza e il conseguente aumento di scarti e rifiuti provenienti 

dalle attività produttive.  

Nell’attuale situazione economica, dove la ripresa è ancora modesta, si dovrà a breve 

fare i conti con quei paesi in via di sviluppo, come Cina ed India, i quali non sono 

disposti a ridurre l’utilizzo di materie prime compromettendo la loro crescita. 

Malgrado interventi sovranazionali sul tema attraverso normative, trattati, protocolli 

direttive, è necessaria una “rivoluzione culturale” (Bologna, 2008) che coinvolga tutti gli 

individui a una revisione dell’intero sistema economico e sociale. 

Già da molti anni movimenti e associazioni di consumatori si stanno muovendo in 

questa direzione, manifestando e boicottando le stesse multinazionali che si fanno 

promotrici di buone pratiche ambientali (es. caso Nestlé), ma ciò non basta. 

Le scelte consapevoli legate all’acquisto di beni a basso impatto ambientale non 

dovrebbe essere lasciate a scelte individuali (il cosiddetto consumatore “etico” e 

responsabile), ma a quelle di sistema18. Si tratta, quindi, di attuare una politica a 

salvaguardia dell’ambiente, oltre che ad educare il cittadino. 

In Italia la Pubblica Amministrazione sta recentemente facendo la sua parte attraverso 

il GPP, e dati positivi si riscontrano da una ricerca condotta da Upa e 

Assocomunicazione su “Gli italiani e la green economy”19, dalla quale è risultato che la 

consapevolezza e la sensibilità verso le questioni ambientali è sostenuta da  circa 

l’80% degli intervistati, anche se solo un 65% sarebbe disposto a spendere di più per 

prodotti ecosostenibili. La tendenza di consumo sta progressivamente seguendo la 

strada della sostenibilità. 

 

 

                                                             
18

 Luca Pellegrini, “Il consumo responsabile e il gap fra ricchi e poveri”, Mark Up 181 

19
 www.assocomunicazione.it 
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2.2.4 Aspetti Tecnologici 

Le tecnologie sono spesso fonte del vantaggio competitivo d’imprese e interi settori, 

dove la ricerca e lo sviluppo stanno alla base di vere e proprie rivoluzioni. È quello che 

è accaduto nelle settore delle materie bioplastiche da fonti rinnovabili, un’ “avventura” 

italiana che inizia nel 1989 e che unisce chimica e agricoltura.  

Fertec (Ferruzzi Ricerca e Tecnologia), futura Novamont a partire dal 1991, viene 

creata dal Gruppo Montedison, allora formato da Eridania-Beghin Say, il più grande 

gruppo agro-industriale europeo, e Montecatini, multinazionale della chimica, con lo 

scopo di integrare la chimica industriale inorganica con quella organica attraverso l’uso 

di materie prima di origine vegetale, nel rispetto dell’ambiente.  

 

Figura 8: Le origini di Novamont. 

Fonte: Novamont, 2009. 

 

   NOVAMONT 
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La ricerca, inizialmente focalizzata sui biocarburanti, i bio-lubrificanti e sulle fibre della 

carta, a partire dal 1994 si concentra strettamente sui materiali.  

È la rinascita della stessa Fertec in Novamont, sotto l’impulso di Raul Gardini, che 

consolida con un investimento di 82 milioni di euro questo orientamento volto alla 

“Chimica Vivente per la Qualità della Vita”20. 

Malgrado gli anni di crisi dallo scandalo dello stesso fondatore, nel 1996 entrano in 

joint-venture Banca Intesa e Investitori Associati, i quali danno la spinta economica 

all’attività produttiva e commerciale. Nascono i sacchetti in film Mater-Bi per la raccolta 

differenziata e altri prodotti per il largo consumo. 

A capo del gruppo di ricerca c’è Catia Bastioli, attuale Amministratore Delegato, la 

quale comprende le potenzialità del settore bioplastiche alla luce delle nuove normative 

sull’ambiente e sfrutta saggiamente la disponibilità del settore agricolo a collaborare 

nella ricerca e nella sperimentazione. Dal 2000 grazie all’aumento della capacità 

produttiva e dei rispettivi utili, Novamont inizia un percorso in salita coronato da più 

riconoscimenti internazionali, nonché da oltre 800 brevetti. 

Questa realtà industriale, tuttora in crescita e in continua evoluzione, ha dato e darà la 

spinta a nuovi settori e mercati nel sostenibile costatando il già raggiungimento di 90 

milioni di euro di fatturato nel 2010 (nel 2008 era di 62 milioni di euro).21 

 

2.3 ANALISI DELLE FORZE COMPETITIVE 

Il settore degli articoli monouso biodegradabili e compostabili per il catering (AMBCC) 

in Italia occupa una nicchia di mercato formato da un numero ridotto di competitors, 

dove però i potenziali mercati sono in crescita. Data la struttura e gli attori coinvolti, il 

settore è caratterizzato da limitati volumi con un fatturato totale per le aziende 

trasformatrici22 che si aggira tra i 10 e 15 milioni di euro. 

 

 

 

                                                             
20

 Slogan/Mission Novamont. 
21 Dati Novamont: www.novamont.com e Tesi di Laurea “Sostenibilità e strategie di impresa”, Dott.ssa 

Gioa Sirignano, 2009 
22

 Si parla di aziende produttrici per indicare quelle di materie prime come Novamont, mentre di 

trasformatrici/distributrici per definire quelle che trasformano numerosi prodotti, anche attraverso esterni 

(sicuramente quella della commercializzazione, di cui si occupa l'azienda stessa. Spesso la 

trasformazione di alcuni prodotti è affidata ad aziende esterne che sostanzialmente operano per conto 

terzi) e si dedicano all’attività di commercializzazione. 

http://www.novamont.com/
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Figura 9: Grafico del mercato italiano delle stoviglie monouso. 

Fonte: propria elaborazione. 

 

 

Nonostante ciò, i complessi rapporti che si instaurano tra gli attori medesimi, 

l’importanza dei prodotti complementari e delle relazioni di cooperazione tra i vari 

stakeholder, rischiano di rendere l’approccio delle cinque forze competitive (Porter) 

limitante per analizzare concorrenza e livello di redditività del settore. 

Per tale ragione, in questo lavoro si è fatto ricorso alla rivisitazione dello schema di 

Porter proposta da R. M. Grant.23. Verranno, pertanto, analizzati: 

 Prodotti sostitutivi; 

 Prodotti complementari; 

 Potenziali entranti; 

 Rivalità tra concorrenti affermati; 

 Potere contrattuale fornitori; 

 Potere contrattuale acquirenti; 

 Networking. 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Vedi M.R.Grant, “Analisi strategica per le decisioni aziendali”, Il Mulino, Bologna. Quarta Edizione 

pag.122 

BIO&COMPO
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Figura 10: Forze competitive Fabbrica Pinze Schio 

Fonte: rivisitazione forze competitive di Porter 
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2.3.1 Prodotti sostitutivi 

Per prodotto sostitutivo s’intende un bene che, pur avendo caratteristiche differenti 

rispetto al prodotto oggetto dell’analisi, è in grado svolgerne la stessa funzione 

potendo, quindi, sostituirlo. 

Nel settore AMBCC, che come già anticipato ha come prodotti principali le stoviglie 

(piatti, posate e bicchieri), è possibile identificare due tipologie di prodotti sostitutivi a 

seconda dei canali distributivi. 

 

Caso A  

Nella ristorazione collettiva e in generale nel canale Ho.Re.Ca., il Green Pubblic 

Procurament (vedi cap.2.1) obbliga nei Comuni, dove è attiva la raccolta differenziata, 

l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili in alternativa al monouso.  

Si parla, quindi, di oggetti in ceramica, metallo o quant’altro, tutti comunque lavabili e 

riutilizzabili. Questa soluzione implica l’uso di macchine per il lavaggio delle stoviglie e 

la presenza di maggior personale dedito alla distribuzione, raccolta e pulizia. 

È riscontrato, inoltre, che chi sceglie questa opzione, in caso di mal funzionamento dei 

macchinari, utilizza il monouso compostabile. 

 

Caso B  

Nel canale Ho.Re.Ca. dove il territorio non prevede la raccolta differenziata, e per gli 

eventi in genere (manifestazioni, fiere, sagre), la scelta può ricadere nel monouso in 

plastica (in polipropilene). 

Le conseguenze sull’utilizzo di quest’ultimo prodotto hanno un forte impatto 

ambientale. 

_____________________________________________________________________ 

 
STOVIGLIE MONONUSO IN PLASTICA vs STOVIGLIE MONOUSO BIO & COMPOSTABILI 

 

       VS    
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Le stoviglie monouso in plastica e le stoviglie monouso compostabili hanno caratteristiche molto 

differenti, sia nella fase di produzione che nella fase di fine vita. 

Si tratta, per quanto riguarda la fase di produzione, di un consumo di materia prima fossile non 

rinnovabile (nel primo caso) e agricola rinnovabile (nel secondo).  

Questa differenza a monte fa si che, mentre le stoviglie in plastica impattano fortemente 

sull’ambiente, quelle in materiale compostabile possono ritornale nel ciclo vitale senza rilasciare 

sostanze inquinanti. Per quantificare ciò in termini numerici, basti pensare che per la 

produzione di posate per 247 milioni di pasti sono necessari: 

 utilizzando materiale plastico (polipropilene PP), 10.848 barili di petrolio con 

un’emissione di anidride carbonica pari a 4.912 t; 

 utilizzando materiale compostabile (Mater-Bi), 3.106 barili di petrolio con 2.088 t 

emissioni di CO2. 

Risulta evidente che l’impiego di materiale bioplastico porta con sé considerevoli risparmi in 

termini energetici (-71%) e di relative emissioni climalteranti (-57 %).
24

 

Nella fase di smaltimento il monouso in plastica, non essendo biodegradabile, viene avviato a 

discarica oppure a termovalorizzazione, con un onere di smaltimento ad essi associato di circa 

180 €/t
25

.  

 

Figura 11 e 12: I flussi del rifiuto: stoviglie monouso in plastica e stoviglie compostabili. 

Fonte: WWF, http://www.wwfaversa.it/Tecnichedismaltimentodeirifiuti.htm 

 

                                                             
24

 Dati forniti da www.greenmanagement.org, “Le stoviglie monouso nella ristorazione collettiva: 

implicazioni ambientali ed economiche in Lombardia”. 

25
 Dati CONAI. 

http://www.greenmanagement.org/
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Il monouso compostabile, invece, viene destinato agli impianti di compostaggio, che, a 

differenza di inceneritori e discariche, recuperano prodotto con un valore aggiunto, permettendo 

di attribuire allo smaltimento del rifiuto un onere inferiore (70 €/t).  

 

 

 

In considerazione del fatto che una posata in PP pesa mediamente 3,6 g ed una posata in 

Mater-Bi arriva a circa 5 g, si evince un costo unitario di smaltimento pari a 18 €c/kg per la 

prima e di 7 €c/kg per la seconda
26

 

Tenendo conto del peso medio delle posate, a seconda del materiale di costruzione, si arriva ad 

un costo unitario di smaltimento per la posata in PP pari a circa 0,65 €c/pz, mentre per il Mater-

Bi ci si attesta su circa 0,35 €c/pz.  

Il vantaggio insito nei minori costi di smaltimento contrasta, tuttavia, con il prezzo di acquisto dei 

prodotti. Per una posata in PP il prezzo medio unitario è di circa 1,05 €c, mentre il costo di una 

posata compostabile è di circa 3,3 €c.  

Detto ciò, è chiaro che nei casi in cui la normativa non imponga l’utilizzo di materiali 

compostabili, il confronto è ancora a vantaggio del monouso tradizionale.  

Lo sviluppo e l’affinamento delle tecniche di produzione del Mater-Bi potrebbero, tuttavia in 

futuro, limare questa differenza. 

 

 

                                                             
26

 Dati forniti da www.greenmanagement.org, “Le stoviglie monouso nella ristorazione collettiva: 

implicazioni ambientali ed economiche in Lombardia”. 

http://www.greenmanagement.org/
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2.3.2 Prodotti complementari 

Si definiscono prodotti complementari quei beni caratterizzati da reciproca dipendenza 

positiva, dove all’aumentare dell’acquisto di un prodotto cresce anche la vendita 

dell’altro. Questa correlazione riferita al settore del AMBCC è riscontrabile nella 

maggior parte dei casi (tranne Huhtamaki), poiché le imprese non producono l’insieme 

delle stoviglie, ma si specializzano su una delle componenti. Nel caso di Fabbrica 

Pinze Schio, che realizza le posate in Mater-Bi, la formazione del “pacchetto” articoli 

catering avviene con la commercializzazione di bicchieri (in PLA/Ingeo/Mater-

Bi/Cartoncino), accessori27 e l’importazione dei piatti prodotti nel mercato cinese. In 

ragione di ciò, è evidente la necessità di cooperazione tra aziende per la vendita dei 

rispettivi prodotti. 

2.3.3 Potenziali entranti 

In settore in evoluzione ed in espansione come quello degli AMBCC, è ovvio aspettarsi 

la presenza di potenziali nuovi entranti, primi tra questi le stesse multinazionali che già 

producono usa&getta in plastica.  

Nel caso in cui il mercato del compostabile dovesse allargarsi (condizione 

indispensabile per sfruttare delle economie di scale in modo da abbattere i costi e 

sostenere ingenti strutture), sarebbero certamente le prime ad affacciarsi. Infatti: 

- essendo le tecnologie di produzione del tutto analoghe (sia che si produca in 

materiale plastico che in bioplastico); 

- non esistendo brevetti sulle medesime tecnologie di produzione, ma solamente 

per i materiali (è semplice imitare il prodotto finale); 

non esistono particolari barriere in entrata per chi già è nel settore della produzione 

della plastica. 

Anche per chi volesse entrare nel settore e non avesse esperienza, gli investimenti 

iniziali sarebbero comunque abbastanza limitati. In questo caso, tuttavia, la mancanza 

di know-how relativamente alla conduzione ottimale di macchinari dedicati allo 

stampaggio, costituirebbe certamente un freno.  

D’altra parte, siano essi multinazionali del settore oppure veri e propri nuovi entranti, 

esistono degli aspetti, che pur non essendo delle vere e proprie barriere all’ingresso, 

costituiscono un ostacolo. Si tratta di: 

- economie di apprendimento, intese principalmente come le difficoltà, anche 

per chi conosce lo stampaggio ad iniezioni, di operare con materiali bioplastici; 

                                                             
27 Rientrano tra gli accessori: tovagliette, sacchetti umido, borse,ecc. 
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- canali privilegiati di vendita nel cosiddetto Terzo Settore28. Questo è uno dei 

principali vantaggi competitivi di cui attualmente Fabbrica Pinze Schio gode 

trattandosi soprattutto di clienti che guardano in primo luogo, assunta la qualità 

dei prodotti, all’eticità ed al buon nome dell’azienda piuttosto che al prezzo; 

- networking, ossia tutte quelle forme di cooperazione e rapporti sviluppatesi 

negli anni, che consentono alle aziende già del settore di costituirsi come una 

gruppo teso al perseguimento del reciproco vantaggio. Per fare un esempio, 

Fabbrica Pinze Schio ha co-progettato e sperimentato assieme a Novamont le 

posate in Mater-Bi. Tuttora, continua a collaborare con altre aziende (vedi 

Nuova Plastica per gli stampi, Slow Food per la comunicazione e progetti) al fine 

di arrivare a diffondere sempre di più i propri prodotti ed allargare la quota di 

mercato. Per chi volesse entrare, sarebbe abbastanza complicato inserirsi in 

questa rete di rapporti consolidati. 

 

2.3.4 Rivalità tra i concorrenti  

Prima di discutere circa le rivalità dei concorrenti, è opportuno fare una distinzione tra 

mercato italiano e mercato internazionale. Infatti, mentre in Italia si sta facendo 

ampiamente ricorso all’utilizzo di materiali compostabili, fuori dai confini nazionali la 

tendenza è quella di impiegare materiali di natura differente, quali, ad esempio: 

materiali Bio-Based29 (non compostabile) e cartoncino.  

I maggiori players a livello europeo nel monouso tradizionale sono: 

 Dopla; 

 Huhtamaki; 

 Aristea; 

 Solo. 

Tutte questi soggetti, tranne Huhtamaki, che produce una linea compostabile 

commercializzata soprattutto in Italia, non possono essere considerati dei veri e propri 

competitors dal momento in cui al di fuori dei confini nazionali, non sussiste l’obbligo 

normativo di compostare i prodotti monouso del catering.  

                                                             
28 Fanno parte del Terzo Settore soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e 

servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, 

associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.). 

29
 Composti derivati dal recupero di materiali cellulosici e legno, spesso biodegradabili ma non 

compostabili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cooperative_sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazioni_di_promozione_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Volontariato
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/ONLUS
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BIODEGRABILITÀ vs COMPOSTABILITÀ 

La biodegradabilità è una proprietà di un materiale, generalmente una sostanza organica, di 

essere scomposto in prodotti chimici semplici per azione di agenti biofisici naturali come batteri, 

luce solare e umidità e di essere sequenzialmente assorbito dal terreno.  

Da questa enunciazione, si può comprendere che quasi tutti i materiali esistenti sono 

biodegradabili, anche se la tempistica di degradazione varia a seconda dei casi, si parla infatti 

di pochi giorni come di moltissimi anni. 

Per compostabilità, invece, si fa riferimento alla potenzialità di un materiale organico 

(solitamente proveniente dal rifiuto umido domestico) di trasformarsi in compost attraverso un 

processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la proprietà di biodegradabilità accelerando la 

disintegrazione del materiale con un trattamento all’interno di specifici impianti,  dove 

temperatura, ventilazione e dosaggio dell’umidità sono regolati artificialmente. 

Il compost prodotto viene generalmente utilizzato come fertilizzante naturale in agricoltura. 

Al di là del processo chimico, biodegrabilità e compostabilità hanno due connotazioni diverse a 

livello normativo che sono stabilite dalle direttive UNI EN 13432 e UNI EN 14995. 

 

 Un prodotto è definito compostabile quando soddisfa quattro criteri: 

a) deve essere biodegradabile (> 90% rispetto alla cellulosa) in un processo di 

compostaggio (180 giorni);  

b) deve disintegrarsi in un ciclo di trattamento (90 giorni); 

c) non deve avere effetti tossici sul compost prodotto; 

d) non deve alterare il processo di compostaggio. 

 Un prodotto è definito biodegradabile in condizioni di compostaggio (Cfr. ISO 

14855)  quando  si decompone del 90% entro 6 mesi. 

Ne consegue che alcuni materiali, tra cui le stesse bioplastiche, possano essere biodegradabili, 

ma non necessariamente compostabili (non si possono, quindi, gettare nella frazione organica). 

Per il riconoscimento esistono degli specifici loghi che vengono stampati sul prodotto finito, 

come quello del Consorzio Italiano Compostatori
30

.  

 

Figura 13 : I loghi del compostabile. 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                             
30 Informazioni da: www.compostabile.com, www.assobioplastiche.it, www.howtobegreen.it 

http://www.compostabile.com/
http://www.assobioplastiche.it/
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Per questo motivo sembra più corretto definire i concorrenti di Fabbrica Pinze Schio 

solamente coloro che operano nel territorio italiano, quindi: 

 Huhtamaki; 

 Usobio; 

 SDG (Scatolificio Del Garda); 

 Ilip; 

 Isap; 

 Seda; 

 Medac. 

Oltre a questi, vi sono altre realtà di poco conto.  

Fabbrica Pinze Schio con Huhtamaki copre già il 70% del mercato italiano (35% e 

35%),  e con SDG e Usobio il 90%31. 

 

Figura 14: Divisione del mercato dei prodotti monouso biodegradabili e compostabili in Italia tra 

i principali competitors. 

Fonte: dati aziendali Fabbrica Pinze Schio. 

 

Da una prima analisi, è possibile identificare in Huhtamaki il competitor per eccellenza 

di Fabbrica Pinze Schio; tuttavia non vi è una forte concorrenza in quanto, avendo una 

struttura aziendale molto differente (Huhtamaki Italia fa parte di una multinazionale, 

Fabbrica Pinze è una piccola azienda), le due realtà vendono in mercati di dimensioni 

e caratteristiche completamente differenti. 

                                                             
31

 Informazioni aziendali. 
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Vediamo chi sono i primi tre concorrenti nel particolare. 

 

Huhtamaki 

Huhtamaki è una multinazionale finlandese specializzata nel packaging alimentare, con 

un fatturato complessivo di 2,3 miliardi di euro32. Con i suoi prodotti lavora con 

trentasei Paesi, servendo i mercati del foodservice33
 e del consumer goods34. 

Il gruppo, presente in Italia dal 2001, si rivolge al retail, al catering e alla distribuzione 

automatica, attraverso quattro sedi sparse nel territorio italiano. La sede amministrativa 

di Settimo Torinese (Torino) ne è la principale. La filiale italiana, al contrario delle altre 

“sorelle” europee, non sta per nulla attraversando un periodo fiorente: le previsioni di 

chiusura del 2012 stimano fatturato in declino di 50 milioni di euro rispetto a quello di 

quattro anni fa, quando si era attestato sui 103 milioni di euro. 

La situazione di crisi degli ultimi tempi e le politiche economiche sbagliate dettate dalla 

casa madre sono state la causa sostanziale del regresso, sebbene il canale retail, con 

una vasta gamma di prodotti in plastica, stia reggendo l'urto della crisi, contribuendo ad 

attenuarne gli effetti. 

Nel settore del catering, si propone al mercato con prodotti monouso classici ed 

ecocompatibili con le linee: Chinet e BioWare. 

La strategia commerciale di Huhtamaki non si basa sul perseguimento di una strategia 

di differenziazione: l’azienda finlandese non si rivolge direttamente al cosiddetto 

“cliente etico”, e non propone delle offerte distinte per prodotti ecologici e per prodotti in 

plastica. Punta, piuttosto, sulla vendita diretta di un mix di prodotti (plastica, carta e 

bioplastica), anche sottocosto. Gli acquirenti di Huhtamaki sono grandi aziende 

che non hanno ancora obblighi di “acquisti verdi”, che vivono ancora quasi 

completamente di packaging e di  tradizionali articoli in plastica e/o di carta.  Per questi 

clienti l’acquisto di articoli compostabili risulta spesso imposto da Huhtamaki che, 

grazie alla sua struttura, non ha significativi costi aggiuntivi, e può in tal modo, con il 

minimo sforzo, dare “più lustro” all’intero pacchetto. 

La gamma delle linee Chinet e BioWare comprende:  

 piatti realizzati con residui di prodotti in cellulosa (stabilimento in Svezia); 

                                                             
32

www.huhtamaki.com  

33
Quick service restaurants, beverage & catering, caffetterie e DA, distributori 

34
Industria alimentare nei settori merceologici: yogurt, margarina, gelato, cibi freschi, pasti pronti, 

pasticceria, spuntini e bevande, prodotti per la cura della persona, detergenti, cibo per animali. 

 

http://www.huhtamaki.com/
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 bicchieri in P.L.A. (stabilimento in Germania) e in cartoncino laminato 

(Grecia); 

 posateria in versione legno e in Mater-Bi. 

Il portfolio prodotti ecosostenibili detenuto da Huhtamaki è quindi simile a quella di 

Fabbrica Pinze Schio. La differenza principale risiede fondamentalmente nella tipologia 

dei materiali impiegati: l’azienda vicentina, infatti, utilizza materie prime di qualità 

superiore. Ciò è particolarmente evidente soprattutto per i piatti, create a partire da 

polpa di cellulosa vergine e non da scarti di fibra, per i quali è in atto un dibattito circa 

la loro attitudine al food contact. 

La capacità produttiva è indubbiamente il punto di forza della multilnazionale 

finlandese. I numerosi stabilimenti permettono di offrire svariate linee di prodotto, tutte 

in grande in grande quantità. Le economie di scala permettono così di abbattere il 

costo unitario dei pezzi: ciò consente ad Huhtamaki di rivolgersi al mercato B2B di 

 grandi gruppi d’acquisto, che impiegano i prodotti  in “composizioni con poco valore 

aggiunto”. Si tratta ad esempio di Autogrill, Marr e Sodexo. 

Detto ciò, l’alta concentrazione del fatturato su linee non ecosostenibili fa di Huhtamaki 

Italia un concorrente attualmente non temibile per Pinze Schio. L’azienda vicentina, 

infatti, si  rivolge a clienti di modeste dimensioni, che distribuiscono i loro prodotti a dei 

consumatori finali molto più attenti al valore etico del monouso. 

 

SDG 

Scatolificio del Garda, Spa italiana di Pastrengo, nasce originariamente come 

produttrice di scatole da scarpe diventando in pochi anni uno dei più grandi scatolifici a 

livello nazionale. 

Oggi, specializzata nel packaging alimentare, lavora con grandi realtà italiane ed 

europee, come Gelati Sammontana, Ferrero, Galbani, Barilla, Valsoia, Parmareggio, 

Unilever e altri ancora.  

Arrivata a un fatturato di 16,5 milioni di euro nel 2011, si occupa prevalentemente 

della vendita di articoli cartotecnici come stoviglie di carta, plastica e biodegradabili 

(linea BioPlat) per il canale Ho.Re.Ca. con un organico complessivo di 105 persone35.  

La scelta di ampliare la sua produzione verso una linea green nasce dalla possibilità di 

usufruire degli stessi macchinari (economie di scopo), dedicati a plastica e carta, per 

realizzare bicchieri in P.L.A. Questo iniziale approccio a nuovi materiali e ad 

un’eventuale linea biodegradabile, si è sviluppato con la scelta  più economicamente 

                                                             
35

 www.sdgspa.it; www.confindustria.it 

http://www.sdgspa.it/
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appetibile di commercializzare36 e importare dall’Asia l’intero assortimento delle 

stoviglie (inclusi i bicchieri). 

Oggi, la linea BioPlat conta di un’ampia gamma di articoli, che si differenzia dai 

concorrenti per i contenitori take-away e piatti-vassoi per banqueting. 

I materiali ecosostenibili utilizzati sono: polpa di cellulosa, foglie di palma, legno e 

P.L.A.37. Nonostante la scelta di non operare con il Mater-Bi, soprattutto per le posate, 

l’azienda riscuote di un valido successo soprattutto grazie alla partnership con 

Pacovis AG, con il quale condivide la linea BioPlat. 

Questa collaborazione gli consente una serie di vantaggi di costo legati agli acquisti 

congiunti, che d’altra parte possono influire negativamente sulla tempistica di consegna 

verso i clienti38. 

Infine, è interessante far notare come la sua posizione nel territorio giochi a suo 

vantaggio come fornitore privilegiato di tutti i parchi a tema del Garda, i quali incidono 

nettamente sul fatturato. 

 

Usobio  

Usobio è un’azienda giovane, entrata nel mercato nel 2008, che si occupa solamante 

si prodotti biodegradabili e compostabili monouso. 

Con sede amministrativa a Trento e operativa a  Brescia, ha chiuso il suo bilancio nel 

2010 con 839 mila euro39 e da allora non si hanno più notizie sul suo andamento non 

avendo ancora depositato la rendicontazione del 2011. 

Formata da un piccolo gruppo di imprenditori, opera in Italia con una strategia 

confusa basata su una “brutta” imitazione di Fabbrica Pinze Schio. Si presenta, infatti, 

con un simile assortimento di prodotti compostabili, ma che in realtà spesso risultano 

solamente biodegradabili40. L’intera gamma di prodotti proviene da outsourcing e 

importazione, dove la qualità seppur certificata “OK COMPOST” a livello di materia 

prima non è garanzia di compostabilità del prodotto finito.  

Queste mancanze e incoerenza sono segnale di una cattiva gestione dovuta 

all’inesperienza nel settore. 

                                                             
36

 Per commercializzare si intende comprare da terzi nel territorio nazionale. 

37
 Vedi nota 35. 

38
 Si tratta di un problema legato all’importazione e ai tempi di consegna della merce che spesso si ordina 

solo in grandi volumi e arriva dopo mesi. 

39
 Dati Camera di Commercio. 

40
Un esempio è la posateria, la quale si presenta con un volume troppo spesso per essere trasformata in 

compost. 
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Lo stesso sito aziendale è indice di “azienda immatura”,  mancando di personalità, non 

presentando informazioni sull’identità aziendale e proponendo molte immagini con 

contenuti minimi e di poca rilevanza. 

Per questi motivi, si può considerare concorrente, ma non valido avversario. 

 

Tornando a parlare di Fabbrica Pinze Schio, da come si evince dal confronto con i 

competitors, è un’azienda che opera con clienti di media e piccola dimensione, che per 

prima ha realizzato un assortimento completo di stoviglie monouso biodegradabili e 

compostabili con una propria produzione di posate certificate EN 13432, e l’unica che 

comunica e beneficia di un’alta reputazione nel mercato veicolando la sostenibilità con 

il suo marchio non solo nel settore catering.  

Rispetto ai concorrenti gode di vantaggi di: 

 differenziazione del prodotto, sia a livello tangibile (tecnologia, uso del Mater-Bi) 

che intangibile (design); 

 riconoscimento del marchio Ecozema, il quale gode di un’ottima reputazione 

comunicando sostenibilità, eticità e impegno nel sociale da parte dell’azienda; 

 canale distributivi, soprattutto per il settore degli appalti pubblici nella 

ristorazione collettiva e nell’ambito no-profit per gli eventi; 

 leader del settore, poiché prima azienda a specializzarsi unicamente nel 

monouso biodegradabile e compostabile. 

I limiti, invece, sono riconducibili alla mancanza di macchinari capaci di generare sia 

economie di costo competitive che capacità in eccesso. 

 

Figura 15: Confronto tra competitors (indicatori: = negativo; = nella media; = positivo) 

Fonte: propria elaborazione. 
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2.3.5 Potere contrattuale fornitori 

Principale fornitore della linea Ecozema è Novamont, azienda chimica italiana 

produttrice di materiale termoplastico biodegradabile (Mater-Bi) alla base di posate e 

bicchieri41.  

Fabbrica Pinze Schio ha collaborato molti anni con Novamont nella ricerca e 

sperimentazione dell’utilizzo del Mater-Bi nello stampaggio ad iniezione; tale 

partnership ha portato alla realizzazione delle prime posate in Mater-Bi certificate dalla 

Direttiva EN 13432. Per questi motivi, il rapporto con il maggior fornitore è paritetico, 

nonostante Novamont detenga il monopolio sul Mater-Bi attraverso più brevetti.  

Nel caso di aumento del prezzo della materia prima, l’opzione di integrare 

verticalmente alla filiera la produzione di questo materiale è esclusa, essendovi 

barriere legali oltre che ingenti costi di R&D, mentre la possibilità di utilizzare altre 

bioplastiche di concorrenti come NatureWorks (USA) o BASF (Germania) resta aperta, 

malgrado la perdita di vantaggi commerciali e di marketing. 

Per quanto riguarda i fornitori di semilavorati e prodotti finiti, importante ruolo svolge 

l’attore cinese nella lavorazione della polpa di cellulosa (denominata anche bagasse) 

per i piatti, produzione ormai estinta in Europa. 

Fabbrica Pinze Schio si è, quindi, rivolta direttamente a tre produttori cinesi con i quali, 

appurata la loro conformità agli standard italiani e alla certificazione ISO 9001, ha 

stipulato un accordo che prevede la lavorazione di piatti progettati dalla stessa 

azienda. Non si tratta di pura importazione, ma collaborazione nella realizzazione di un 

prodotto. Idealmente i fornitori cinesi ha un grado maggiore di sostituibilità rispetto a 

Novamont, certo che rimane la forte difficoltà di ricreare lo stesso tipo di relazione 

instaurata con quelli attuali. 

 

2.3.6 Potere contrattuale clienti 

I clienti nel mercato delle stoviglie monouso in Italia sono suddivisi a seconda del 

canale: 

a. Grande Distribuzione organizzata; 

b. Ho.Re.Ca.; 

c. Vending42; 

d. Altro (es. eventi). 

                                                             
41

Per bevande calde. 

42
 Distribuzione automatica. 
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Figura 16: Canali di distribuzione delle stoviglie monouso. 

Fonte: http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_3675,00.html 

 

Per quanto riguarda gli articoli monouso biodegradabili e compostabili, gli acquirenti si 

concentrano nel catering (ristorazione collettiva), negli eventi (all’interno del 10% del 

grafico) e in piccolissima parte nei negozi specializzati a marchio etico.  

Il potere contrattuale dei clienti varia a seconda del canale considerato, infatti 

prendendo in esame la ristorazione collettiva la forza è minore, visto che nella maggior 

parte dei casi le scelte dettate dalla Pubblica Amministrazione che impone l’uso del 

riutilizzabile o del compostabile, anche se la leva del prezzo potrebbe giocare a sfavore 

del secondo.  

Considerando invece gli eventi, dipende soprattutto da che natura hanno; qui entra in 

gioco sia l’intervento istituzionale (vedi sagre o manifestazioni legate al Comune o alla 

Regione) che decisioni che partono dall’eticità e sostenibilità del cliente, spesso del 

Terzo Settore. 

Fabbrica Pinze Schio applica un prezzo generalmente in linea con gli altri operatori del 

settore, ma sicuramente molto più alto rispetto al monouso tradizionale, il quale costa 

3-4 volte in meno del compostabile. Vanno certamente considerati i costi di 

smaltimento del rifiuto secco rispetto all’umido (vedi specchietto “Stoviglie monouso in 

plastica vs stoviglie monouso bio-compostabili”) e l’impatto generale sull’ambiente, 

spesso sottovalutato. 

Detto ciò, a livello di performance non tutte le stoviglie in bioplastica rispondo bene 

alla resistenza al calore e alla pressione rispetto alle tradizionali, dove l’elemento più 

critico è la posata. Fabbrica Pinze Schio, da suo canto, gode di un’offerta di prodotti a 

grande resistenza termica (fino a 70° per le posate), di buona qualità e dalle forme 

nuove in continuo cambiamento grazie alla collaborazione con vari designer.   
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Per quanto riguarda le vendite, vengono applicati degli sconti sia a seconda del volume 

acquistato sia a seconda della ripetitività degli ordini. 

 

2.3.7 Networking 

Il Networking, più spesso definito Business Networking, è un processo che si realizza 

con la costruzione di particolari relazioni tra vari soggetti economici appartenenti allo 

stesso settore. Si tratta, a titolo di esempio, di: 

 collaborazioni in tema di ricerca; 

 co-progettazione di un prodotto; 

 scambio di competenze e risorse; 

 acquisti congiunti; 

 …. 

Attuando queste sinergie, i vari soggetti del settori mirano al raggiungimento di un 

reciproco vantaggio.  

Per Fabbrica Pinze Schio il business networking si traduce in numerose partnerships 

con: 

 fornitori; 

 distributori; 

 altre realtà.  

L’esempio più significativo è quello di Novamont, azienda con cui tuttora collabora ed 

assieme alla quale ha sviluppato la posata in Mater-Bi. Altra partnership è quella con 

Nuova Plastica per la realizzazione di stampi; interessante, invece, è il rapporto con 

Sisifo, agenzia di comunicazione strategica, che si occupa dei social network 

dell’azienda e riceve contributi dalla stessa per l’organizzazione degli eventi. Altra 

particolarità è il rapporto con il distributore Minimo Impatto, dove il titolare non è 

semplice responsabile di una piattaforma logistica, ma anche agente per Ecozema. 

Quelli appena descritti, sono tutti esempi di partecipazione alla realtà aziendale che 

influisco positivamente sulla reputazione, e la rendono la leader nel settore di nicchia. 

Da non dimenticare l’influenza in questa “rete” del cosiddetto no-profit e delle 

istituzioni, che beneficiano di sponsorizzazioni e donazioni da parte dell’azienda 

durante gli eventi. 
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L’applicazione del concetto di business networking rappresenta, quindi, un veicolo di 

importante arricchimento per l’azienda: serve a creare un clima di reciproca fiducia nei 

rapporti di compravendita (addirittura nei rapporti con gli stessi concorrenti) e 

contribuisce al mantenimento di buone relazioni con tutti gli stakeholders. 

 

Figura 17: Grafico degli stakeholders. 

Fonte: propria elaborazione. 
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2.4 I MERCATI DI ECOZEMA 

Fabbrica Pinze Schio con la sua linea Ecozema si rivolge al canale Ho.Re.Ca, nello 

specifico ristorazione collettiva, e a tutti quei soggetti che organizzano eventi.  

L'azienda ha deciso di non concentrarsi su grandi clienti, restando per il momento in un 

mercato di nicchia, per ovviare ai grossi volumi e ai bassi margini e, quindi, alla 

necessità di acquistare macchinari con una maggior capacità produttiva. 

L’azienda non si limita a fornire il prodotto, ma eroga anche tanti altri servizi che solo il 

piccolo-medio cliente è in grado di apprezzare. 

La ristorazione collettiva è uno di questi, con un giro d’affari di 6,56 miliardi di euro 

all’anno (Il Sole 24Ore, 2011). Formata da operatori di media dimensione, si suddivide 

a sua volta in mense: aziendali, scolastiche, sanitarie - assistenziali e istituzionali. 

Si tratta di un mercato B2B, che lavora attraverso appalti e che viene valutato dalla 

Pubblica Amministrazione anche in conformità delle stoviglie utilizzate (vedi PAN GPP 

e il raggiungimento del 50% di “acquisti verdi”). 

Fabbrica Pinze Schio va, quindi, a rispondere ad un’esigenza di mercato nel settore 

catering, che gli consente di gestire ordini regolari, frequenti e con buoni margini. 

Altro discorso è per la parte relativa agli eventi, dove organizzazioni (aziende, 

associazioni, comitati, Comuni,…) solitamente di piccola-media dimensione hanno 

necessità saltuariamente di articoli monouso.  

In questa categoria eterogenea di clienti (si parla sia di mercato B2B che B2C) è 

possibile evidenziare due target distinti: 

 I soggetti che lavorano con enti pubblici o gli stessi enti;  

 I soggetti che sposano la filosofia della sostenibilità. 

I primi sono condizionati, come la ristorazione collettiva, dalla politica di riciclo o/e riuso 

delle stoviglie in un’ottica di azzeramento dei rifiuti inorganici e minor impatto 

ambientale; in genere, l’evento di eccellenza è la sagra o la ricorrenza paesana.  

I secondi, invece, sono un target etico e responsabile, solitamente appartenente al 

Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di 

volontariato, ONLUS, ecc.) che guarda alla sostenibilità ambientale e che la prmuove 

anche attraverso gli stessi eventi. 

Sono clienti che presi singolarmente non sono grande fonte di guadagno, visto gli 

scarsi ordini dilazionati nel tempo, ma che se presi in aggregato risultano una buona 

parte del fatturato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cooperative_sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazioni_di_promozione_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/ONLUS
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Infine, con la linea Ecozema, Fabbrica Pinze Schio va a servire una piccola fascia, 

quasi irrilevante, di distributori specializzati in prodotti biologici e rispettosi 

dell’ambiente (es. CuoreBio). 

 

2.5 PREVISIONI REDDITIVITÀ SETTORE 

Il settore dei prodotti monouso biodegradabili e compostabili per il catering, che oggi 

conta una nicchia di mercato con 10 milioni di fatturato, sarà nel breve termine oggetto 

di un cambiamento strutturale dovuto all’entrata di nuovi attori. A conferma di tale 

previsione è l’indice di redditività operativa (ROI) delle principali aziende nel settore 

 che si aggira, salvo Huhtamaki, dal 3% al 9%. Questo dato esprime il tasso di 

rendimento del capitale investito, dato interessante a partire dal 7%. 

La tendenza è quella di dirigersi verso settori “sostenibili”, dove il problema più grave 

oltre al reperimento delle risorse, resta lo smaltimento dei rifiuti. 

Data la prevista rispesa economica, già dal prossimo anno, ci si attende un aumento 

dei consumi che sicuramente influenzerà positivamente l’intero settore, già in crescita 

in una situazione di crisi. Di fronte a un assetto strutturale apparentemente di 

concorrenza perfetta (anche se le aziende sono poche), dove non vi sono particolari 

barriere all’entrata, il primo effetto di questa ripresa sarà l’entrata di nuovi competitors.  

Tra questi nuovi attori non ci si aspetta, però, una grande preparazione e competenza 

nel breve termine, e lo stesso vale per quelle aziende che si convertiranno da plastica 

a biopolimeri, le quali utilizzeranno tecnologie già presenti, ma saranno sprovviste di 

quel know how ed esperienza  necessari nel mercato. Nel lungo periodo, d’altra parte, 

le nuove entranti potrebbero sicuramente superare questo gap. 

Per quanto riguarda i fornitori, oggi principalmente Novamont, ci si aspetta un 

ampliamento dei produttori di materia prima. Il Mater-Bi non è la sola bioplastica in 

grado di sostituire il polipropilene, inoltre lo stesso costo del materiale comincerà a 

diminuire per effetto di un aumento di offerta. 

Alcune di queste realtà che già lavorano con materiali biodegradabili e compostabili 

sono: NatureWorks, Cerestar e BASF, oltre al consueto mercato asiatico. 

Nei prodotti sostitutivi, quali stoviglie in ceramica o comunque riutilizzabili, si prevede la 

progettazione di più efficienti impianti di sanificazione per la pulizia.  

La base cliente, oltre ad aumentare sia per effetto delle normative che per una maggior 

consapevolezza dello stesso utente, diventerà probabilmente molto più selettiva 

sull’acquisto, grazie a una maggiore informazione e alla stessa esperienza. 
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Di fronte a questo, ormai prossimo, cambiamento strutturale del settore, i fattori critici 

che distingueranno un’azienda di successo saranno: 

 La capacità di realizzare un prodotto in linea con le esigenze dei clienti; 

 Un servizio impeccabile, soprattutto per i tempi di consegna sempre più 

stretti; 

 Lo sfruttamento di economie di scala e di apprendimento con il fine di 

abbassare i costi di gestione e aumentare i volumi di vendita; 

 La comunicazione di un valore aggiunto, poiché il prodotto non è solo un 

oggetto funzionale, ma anche emotivo. 
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CAPITOLO 3 - L’ANALISI DELLA TECNOLOGIA 

3.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo verrà affrontato il tema della tecnologia come fonte e risorsa di 

vantaggio competitivo.  

Fabbrica Pinze Schio, come tutte le imprese di trasformazione, si serve di macchinari, 

materiali, processi tecnici e apparecchiature informatiche per creare valore e trasferirlo 

ai suoi prodotti. 

La tecnologia può essere vista come l’applicazione sistematica delle tecniche e delle 

conoscenze scientifiche per risolvere problemi pratici, risultando strettamente 

funzionale al processo produttivo nella trasformazione degli input in output. Essa 

comprende anche il know how, il design e tutte le attrezzature e strumenti a supporto 

delle attività aziendali43. 

Per “calare” il concetto della tecnologia nel contesto dell’azienda e della sua linea 

Ecozema, nel presente capitolo verranno in successione proposte: 

 una dissertazione sul suo ruolo di attività di supporto all’interno della 

catena del valore di Porter. Questa parte vedrà una rapida presentazione 

delle varie attività, contestualizzate al caso Ecozema; 

 una focalizzazione tecnica sul processo produttivo della posateria 

(stampaggio ad iniezione) e dei suoi possibili sviluppi..  

In questo modo, si vuol dare al lettore una prima comprensione generale delle attività 

aziendali, analizzando la tecnologia come “sostegno” di processo e, successivamente, 

come “motore” produttivo. Questo passaggio prevederà un paragrafo dedicato 

all’evoluzione nel tempo delle presse a stampaggio a iniezione. 

  

                                                             
43

 Si fa riferimento ad esempio ai sistemi informatici, al call center, ai vari programmi di gestionale 

acquistati, ecc. 
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3.2 LA CATENA DEL VALORE DI FABBRICA PINZE SCHIO 

Per catena del valore si intende un modello in grado di delineare, per processi generici, 

la struttura di una organizzazione. 

Porter, nel suo libro Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, la rappresenta come un insieme di nove categorie di attività. 

 

Figura 18: Catena del valore. 

Fonte: M.E.Porter, 1985. 

 

 

Come si può vedere (Figura 14), Porter opera una distinzione tra: 

 processi primari, che partono dalla realizzazione del prodotto/servizio e si 

completano con la sua vendita; 

 attività di supporto, che si interfacciano, in funzione di sostegno, con le attività 

primarie. Un esempio è rappresentato dalle risorse umane, che ricoprono un 

ruolo trasversale nella logistica, nella produzione, nel marketing, nelle vendite e 

nei servizi.   

La componente infrastrutturale merita una considerazione a parte. Essa, infatti, 

concorre a sostenere l’intera catena e non esclusivamente le singole attività primarie. 

Questa suddivisione è utile poiché, pur analizzando separatamente le attività primarie 

e quelle di supporto, Porter le considera come facenti parte di unico sistema 

“generatore di valore”: si parla infatti di “concatenazione”, o di catena del valore44. 

Di seguito, vengono illustrate tutte queste attività calate nello specifico caso di Fabbrica 

Pinze Schio.45 

                                                             
44 Riferimento a M.E. Porter, Il vantaggio competitivo, Einaudi, 2004 
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3.2.1 Logistica in entrata 

L’attività di logistica in entrata di Fabbrica Pinze Schio riguarda, in primo luogo, il 

ricevimento dei lotti di materia prima (Mater-Bi) e dei semilavorati provenienti dal 

mercato italiano e da quello asiatico (Cina).  

Le tempistiche di approvvigionamento e la dimensione dei lotti variano a seconda 

dell’origine: 

 per quanto riguarda le importazioni dal mercato cinese, i tempi di 

approvvigionamento sono molto più lunghi (10-12 settimane) e i lotti di merce 

acquistata più grandi (occorrono grandi lotti per ammortizzare gli ingenti costi di 

trasporto). Tale fatto implica l’aumento delle scorte e l’utilizzo, nei periodi di 

picco, di magazzini presso terzi. 

 per la materia prima acquistata sul mercato italiano (Novamont), è invece 

possibile avvalersi del trasporto su strada, con lotti decisamente più piccoli. Le 

tempistiche tra emissione dell’ordine e arrivo dei materiali sono molto più brevi. 

Alla ricezione dei lotti (si tratta principalmente di sacchi su pallets)46, si procede alla 

loro collocazione nelle specifiche aree di stoccaggio. L’operazione viene gestita da 

personale dedicato, che si occupa, inoltre, anche del trasferimento della materia prima 

ai colleghi del reparto produzione, e di segnalare eventuali mancanze nelle scorte.  

3.2.2 Attività operative/produzione 

Le attività operative di trasformazione e di produzione, coinvolgono esclusivamente la 

parte della linea Ecozema relativa alla posateria, la quale, realizzata in azienda, è 

stata la prima nel mondo ad ottenere la cerfificaticazione EN 1343247.  

Questa tipologia di produzione, che comporta l’utilizzo di macchinari a stampaggio ad 

iniezione, non è contraddistinta da un significativo grado di complessità in termini di 

programmazione della produzione, ma è caratterizzata dalla presenza di notevoli 

difficoltà tecniche a causa delle particolarità del Mater-Bi: nel panorama delle stoviglie 

biodegradabili e compostabili, le posate sono, infatti, tra gli oggetti maggiormente 

difficili da realizzare48.  

                                                                                                                                                                                   
45 Ci si riferisce alla linea Ecozema. La catena del valore non riguarda le linee Zema, Re Zema ed Garden 

Zema, che, comunque, influirebbero marginalmente nei vari processi. 

46
 Riferiti a materia prima. 

47
 Per maggiori informazioni approfondimento di Legambiente: 

 http://www.gestionale.legambiente.org/ecosportello/uploads/File/norma%20en%2013432.pdf 

48 Questo aspetto verrà discusso nel capitolo dedicato alla tecnologia . 
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Le attività operative, quindi, si possono riassumere in: 

 fusione  dei granuli di Mater-Bi; 

 iniezione su stampi e relative impronte del fuso; 

 raffreddamento;  

 uscita del prodotto “posata”; 

 confezionamento a bordo macchina (con possibile personalizzazione 

dell’imballo). 

Elemento imprescindibile dell’attività produttiva è rappresentato dalla manutenzione dei 

macchinari, attuata dal responsabile di produzione. 

3.2.3 Logistica in uscita 

La logistica in uscita, in parte svolta dagli stessi addetti della fase di logistica in entrata, 

riguarda: 

 la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti finiti (posate) ; 

 la successiva pianificazione, preparazione e consegna degli ordini.  

La complessità di queste operazioni è incentrata, oltre che nel trasporto, nella 

preparazione dell’ordine (picking). Questa fase prevede la gestione da parte del 

personale di un grosso numero di ordinativi e referenze unitamente alla tracciabilità 

degli stessi. 

L’attività di trasporto e distribuzione viene demandata a vari corrieri, differenziati per 

tipologia di trasporto (ad esempio collettame) e per zona geografica; per quanto 

riguarda l’estero, sono presenti agenzie preposte, che si occupano di selezionare lo 

spedizioniere conforme alle necessità. 

3.2.4 Marketing e Vendita 

L’attività di marketing e vendita dell’azienda si indirizzano verso mercati B2B e B2C, di 

cui si è precedentemente discusso (par. 2.4), con un’offerta personalizzabile e in 

continua evoluzione. Lo studio di nuovi prodotti e di design è svolta in collaborazione 

con designer e stampisti esterni.  

Per quanto riguarda il prezzo, l’azienda non pratica particolari politiche di pricing, ma si 

avvale di sconti a seconda del canale distributivo. La comunicazione, come la vendita, 

è fortemente influenzata dall’uso di internet (sito, social network, strumenti di direct 

mail), il quale è un portale informativo e relazionale tra il cliente, la realtà aziendale e il 

mondo dell’etica della sostenibilità. Le fiere, il passaparola e le sponsorizzazioni sono 

altri mezzi utilizzati al fine promozionale e commerciale. 
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3.2.5 Servizi 
I servizi sono parte integrante della forza commerciale, comprendono attività di: 

 assistenza durante e post-vendita; 

 customer care49; 

 personalizzazione dei prodotti; 

 monitoraggio del magazzino; 

 consulenza. 

Da notare tra questi la consulenza, un servizio gratuito rivolto ad altre realtà che si 

interessano e che vorrebbero o sono già entrante nel “settore” dell’ecosostenibilità. Si 

tratta di un aiuto legato alla corretta comprensione delle normative vigenti e delle 

problematiche presenti in questo ambito, che viene dato dagli stessi soci impegnati in 

prima persona in più associazioni industriali (Assobioplastiche, Confindustria Santorso 

Valdastico, Assoscai,…). 

3.2.6 Approvvigionamento 

Prima delle attività di supporto, l’approviggionamento riguarda l’acquisto dei fattori 

produttivi indirizzati a tutti i processi primari: logistica, produzione, marketing e vendite, 

servizi.  

Questa attività prevede, quindi, scelte di politiche di costo, non solo rivolte alle materie 

prime, semilavorati, macchinari (cioè che riguarda la produzione), ma anche legate alla 

fornitura di attrezzature per il magazzino e l’uffico, cancelleria, computer e software 

gestionali, che si presentano come una spesa onerosa, spesso non ammortizzabile se 

non nel lungo termine50. 

Fabbrica Pinze Schio ha deciso di non far parte di gruppi di acquisto e di non eseguire 

ordini congiunti con altre aziende, poiché considera i suoi principali fornitori come 

partner strategici e non semplici offerenti del miglior prezzo. Di conseguenza, la politica 

aziendale è quella di cercare di creare rapporti durevoli con i fornitore, instaurando un 

dialogo aperto e una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti.    

Tasto dolente è la tempistica dovuta all’importazione di prodotti, che obbliga l’azienda a 

grandi ordinativi e all’utilizzo di terzi per lo stoccaggio. 

 

                                                             
49

 Assistenza legata alla soddisfazione del cliente. 

50
 Si pensi agli aggiornamenti software. 
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3.2.7 Sviluppo della tecnologia 

All’interno di Fabbriche Pinze Schio la Tecnologia svolge un importante ruolo come 

attività di supporto a tutte le attività primarie. A seconda dell’ambito in cui si trova ad 

operare, la tecnologia è rappresentata da: 

 applicativi informatici che permettono di ottimizzare tempi e metodi associati 

alle singole attività primarie; 

 portale web e sua integrazione nei social network;  

 macchinari di trasformazione e materie prime per prodotto finito51. 

 

Applicativi informatici 

L’informatica è onnipresente in azienda. Un ruolo molto importante è ricoperto dal 

software gestionale che supporta, in maniera trasversale, tutte le attività primarie. 

Logistica in entrata, produzione, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi, 

amministrazione e contabilità, entrano così a far parte di una piattaforma integrata, in 

cui tutte le informazioni relative ad ogni singolo processo possono essere 

immediatamente fruibili e, aspetto molto importante, informaticamente registrate. Ciò 

permette, in caso di necessità, di risalire in tempi molto brevi a tutta una serie di dati 

che possono esseri utilizzati come basi per delle analisi storiche. 

Tutta la parte di office automation52 viene, invece, essenzialmente gestita con il 

pacchetto Office di Windows, mentre per quanto riguarda l’assistenza telefonica si fa 

uso di un sistema call center.  

L’azienda si avvale, poi, di una serie di software di grafica (lightroom, gimp, inkscape, 

photoshop, etc.), che vengono utilizzati per la realizzazione di brochure, cataloghi, 

cartelloni, etc., e che danno un importante supporto alla comunicazione, soprattutto via 

web. 

Per quanto riguarda il design dei prodotti, l’azienda si affida a designers esterni, i quali 

attraverso software di grafica riescono a simulare nuove forme e nuove geometrie, 

senza per questo dover necessariamente procedere con la realizzazione del prodotto 

(rendering).Dal progetto al prodotto finito esiste si passa sempre da un prototipo 

realizzato con tecnologie SLS. 

 

 

 

                                                             
51

 Parte trattata nel paragrafo 3.3. 
52

 Indica quell'insieme di software (programmi) che servono a svolgere correttamente il lavoro d'ufficio. 
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Sito aziendale e Social Network 

La presenza sul web e sui Social Network è vista dall’azienda come un elemento 

strategico. Per tale motivo viene prestata molta attenzione alla presentazione di un sito 

web accattivante ed in linea con il messaggio di ecosostenibilità che si vuole 

trasmettere. Per fare ciò l’azienda procede internamente al costante aggiornamento del 

proprio portale web e si avvale di una collaborazione con Sisifo53 per la parte legata al 

Social. 

3.2.8 Gestione delle risorse umane 

La gestione della risorse umane per Fabbrica Pinze Schio è un’attività fondamentale 

per la generazione di valore, poiché vi è la convinzione che le persone siano il motore 

trainante di ogni azienda, capaci di rendere un'organizzazione unica e competitiva. 

Per queste ragioni, l’azienda ricerca e seleziona le sue risorse nel territorio in base alle 

conoscenze e competenze ricercate, investe nella formazione del personale e 

incentiva l’impegno e la partecipazione attraverso  svariati premi (di produzione, di 

presenza, di risultato). 

Se da un punto di vista strutturale le risorse umane sostengono e lavorano per il 

funzionamento di tutte le attività primarie che conducono a un risultato economico; 

d’altro canto, il loro costo incide pesantemente nel bilancio, circa un decimo del 

fatturato totale, per non parlare della spesa in sicurezza che pesa dall’1 al 2% sui costi 

industriali di un prodotto. 

3.2.9 Attività infrastrutturali 

Per attività infrastrutturali si fa riferimento a tutto ciò che riguarda: 

 direzione; 

 amministrazione; 

 contabilità;  

 commerciale; 

 sistemi di gestione (ambientale, sociale/sicurezza, della qualità,…). 

Si tratta, come anticipato, di ambiti che coinvolgono l’intera catena e non solamente le 

attività di tipo primario, e, che per una Società a Responsabilità Limitata non risultano 

particolarmente complesse e suddivise per business unit.  

                                                             
53 Agenzia di comunicazione stratETICA. 
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Fabbrica Pinze Schio gestisce attraverso il suo personale impiegatizio (7 risorse) 

buona parte di queste attività, riservando a terzi54contrattualistica e paghe, e a un 

commercialista la redazione del bilancio di esercizio secondo lo standard vigente.   

L’azienda ha ottenuto da tempo la certificazione ISO 9001 (gestione qualità) e SA8000 

(responsabilità sociale). Prevede, inoltre, a breve anche il conseguimento di quella 

ambientale (ISO 14001)55. 

 

3.3 LA TECNOLOGIA NEL PROCESSO PRODUTTIVO 

3.3.1 I macchinari per la creazione del prodotto 

Per la realizzazione della posateria, che come più volte già detto è l’unico articolo della 

linea Ecozema prodotto internamente, l’azienda si avvale di una serie di macchinari 

che consentono di trasformare la materia prima in ingresso (granuli di Mater-Bi) nei 

prodotti finiti.  

Le macchine per lo stampaggio ad iniezione, sebbene supportino esclusivamente 

l’area della produzione e non si rivolgano alle altre attività primarie, rappresentano, tra 

tutti gli aspetti tecnologici di cui si è sinora discusso, quello con le maggiori implicazioni 

sul prodotto finito. Senza lo sviluppo e l’adattamento di queste macchine (nate per lo 

stampaggio delle tradizionali materie plastiche) al Mater-Bi, non sarebbe, infatti, stato 

possibile la realizzazione del prodotto, così come oggi si presenta.  

 

Figura 19: Forchetta Ecozema. 

Fonte: www.ecozema.com 

 

3.3.2 L’evoluzione dello stampaggio ad iniezione  

Per comprendere al meglio la tecnologia relativa lo stampaggio ad iniezione, viene di 

seguito brevemente spiegata la sua evoluzione. 

La tecnica dello stampaggio ad iniezione nacque nel 1872 grazie ad uno studioso 

inglese, John Wesley Hyatt, il quale rispose ad una esigenza di mercato sorta a 

seguito della scoperta delle prime materie plastiche di sintesi (non esistenti in natura). 

                                                             
54 Esternalizzando. 
55

 Per maggiori informazioni sulle certificazioni ISO (International Organization for Standardization) 

www.iso.org. 
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Ad effettuare questa scoperta fu Alexander Parkes, che per primo arrivò a sintetizzare, 

partendo da nitrato di cellulosa e canfora, un materiale che chiamò “parkesine”.  

Lo stesso Hyatt, prima di brevettare la macchina per lo stampaggio ad iniezione, 

migliorò il brevetto di Parkes inventando la celluloide56. 

La macchina inventata da Hyatt si avvaleva di uno stantuffo con cui iniettare la plastica, 

ridotta allo stato fuso a seguito del transito in un cilindro riscaldato, all’interno di uno 

stampo. Una volta riempito, si procedeva al suo rapido raffreddamento, inducendo la 

solidificazione del materiale in esso contenuto. Rimuovendo lo stampo rimaneva così 

l’oggetto avente la forma desiderata. Con questa tecnica, negli ultimi decenni dell’800 e 

nei primi anni del ‘900 si realizzavano principalmente bottoni e pettini. 

 

Figura 20: La macchina ad iniezione di Hyatt. 

Fonte: www.avplastics.co.uk 

 

Nel 1907, a seguito della scoperta della bakelite, materiale molto versatile e resistente 

e con una maggiore attitudine alla modellazione rispetto alla cellulosa, si diede il via 

alla produzione di svariati prodotti domestici, industriali e militari. 

Gli anni ’30 videro lo sviluppo di numerosi materiali termoplastici ancora ampiamente 

utilizzato oggi: polistirene, PVC (cloruro di polivinile) e le poliolefine, plexiglass. 

Tuttavia, il loro elevato costo di produzione li rendeva all’inizio non competitivi con i 

tradizionali metalli (legno e metallo in primis). Per tale motivo, lo sviluppo ed il 

miglioramento dello stampaggio ad iniezione rimasero congelati sino a metà degli anni 

‘40, quando un abbassamento dei prezzi di queste materie prime resero più appetibili i 

prodotti con esse realizzati. 

Nel 1946 l’inventore americano James Watson Hendry costruì la prima macchina 

munita di vite di estrusione al posto del tradizionale pistone (vedi Figura 15). Questo 

accorgimento permise di ottenere un maggior controllo sulla velocità di iniezione, 

migliorando sensibilmente la qualità degli articoli prodotti. Grazie all’azione di 

                                                             
56 Materiale ancora oggi impiegato nelle pellicole fotografiche.  
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miscelazione della coclea, divenne possibile aggiungere materiali colorati e/o riciclati al 

materiale base, ampliando la gamma dei prodotti realizzabili.  L’attrito esercitato dalla 

vite in movimento, contribuendo al riscaldamento del prodotto da fondere, concorse in 

maniera determinante a ridurre il consumo energetico dei macchinari. 

Oggigiorno, gli estrusori a vite costituiscono circa il 95% del parco macchine che 

equipaggiano i sistemi di stampaggio ad iniezione. 

 

Figura 21: Disegno macchina brevettata da Hendry. 

Fonte: www.avplastics.co.uk 

 

L’ultima rivoluzione dei macchinari per lo stampaggio ad iniezione si registrò nel 1956 

(vedi Figura 22), anno in cui WH Willert brevettò un sistema in cui la vite, oltre a 

ruotare sul suo asse di rotazione, poteva anche traslare avanti ed indietro migliorando 

la fase di iniezione nel liquido dello stampo.  

 

Figura 22: La macchina ad iniezione brevettata da W. Willert. 

Fonte: www.avplastics.co.uk 
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Negli anni seguenti, sino ai giorni nostri, si è assistito ad un costante sviluppo delgli 

stampi e dell’automazione del processo; fatto che ha permesso l’ottenimento di 

geometrie sempre più complesse, di componenti dotati di sempre migliori 

caratteristiche meccaniche e di sempre più elevate produttività. 

 

Figura 23: esempio di una moderna macchina per lo stampaggio ad iniezione. 

Fonte: www.avplastics.co.uk 

 

 

 

 

3.3.4 Lo stampaggio ad iniezione in Fabbriche Pinze Schio 

Come descritto nel Capitolo 1, Fabbrica Pinze Schio è sempre stata attiva, sin dai primi 

anni ‘60, nello stampaggio di materie plastiche  producendo svariate tipologie di pinze 

da bucato. Ha quindi potuto maturare, nel corso dei decenni, un’importante esperienza 

nel campo dello stampaggio ad iniezione.  

L’attuale parco macchine è composto da un certo numero di presse per stampaggio ad 

iniezione, che differiscono tra di loro in termini di: 

 anzianità; 

 prestazioni; 

 azionamento (elettrici versus oleodinamici);  

 consumo energetico / efficienza; 

 livello di controllo del processo. 

 

http://www.avplastics.co.uk/


67 
 

L’avvento delle bioplastiche (Mater-Bi), ha, quindi, trovato in Fabbrica Pinze Schio il 

“laboratorio sperimentale” dell’utilizzo dei nuovi materiali.  

In considerazione del fatto che la tipologia di oggetti sino a quel momento stampati 

aveva delle analogie meccaniche con le posate, che da lì a poco sarebbero entrate in 

produzione, si è pensato all’utilizzo di un nuovo materiale pur avendo caratteristiche 

differenti. 

La sinergia con Novamont, che da semplice fornitore è diventato un partner 

strategico per lo sviluppo del prodotto, partecipando attivamente all’esecuzione di 

numerosi test e alle modifiche del materiale alle caratteristiche del prodotto, ha 

permesso all’azienda di raggiungere l’obiettivo in circa 5 anni.  

Il percorso seguito ha, quindi, visto lo sviluppo di tutta una serie di accorgimenti 

indispensabili per adattare le macchine già disponibili in azienda alle nuove condizioni 

di processo. In questa sede, per evidenti motivazioni di segretezza, si farà solo un 

accenno alla principali modifiche apportate. 

La principale differenza tra il Mater-Bi ed i tradizionali materiali plastici è rappresentato 

dal diverso “comportamento reologico”57: si tratta, in estrema sintesi, di una 

maggiore difficoltà del materiale biodegradabile a scorrere all’interno degli stampi. Ciò, 

ha determinato il ripensamento delle forme, con una riprogettazione che ha coinvolto 

un fornitore di stampi. Con esso sono state condivise le esperienze, in un’ottica di 

mutua collaborazione finalizzata al perseguimento di una crescita comune nel settore 

della trasformazione dei materiali biodegradabili e compostabili. 

Per Fabbrica Pinze Schio lo sviluppo della tecnologia dello stampaggio ad iniezione 

non è, dunque, incentrata unicamente sul miglioramento di processi ed attività interne 

all’azienda: coinvolge anche l’ottimizzazione di fattori a monte e a valle del processo di 

trasformazione, (Mater-Bi a monte, stampi a valle) sui quali l’azienda non agisce 

direttamente, ma che diventano fondamentali per il successo del prodotto.  

Sebbene allo stato attuale l’azienda di Schio abbia raggiunto un grado di conoscenza 

tale da rendere possibile l’abbandono dei due partner storici a favore di attori meno 

“esigenti” dal punto di vista economico, la strategia prevede di continuare sulla strada 

intrapresa.  

Si è, infatti, fortemente convinti che vi siano ancora ampi margini di sviluppo per il 

settore: l’avvento di nuovi materiali, su cui Novamont sta lavorando e che promettono 

notevoli miglioramenti dal punto di vista della lavorabilità e della resistenza del 

                                                             
57

 La reologia è la disciplina che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata per effetto 

dell’imposizione di sollecitazioni. 
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materiale, fanno sì che i vertici dell’azienda continuino a perseguire una strategia di 

collaborazione reciproca piuttosto che imboccare la via del semplice contenimento dei 

costi. 

Infine, altro aspetto su cui si è lavorato riguarda il miglioramento del rivestimento 

interno delle macchine. Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, infatti, 

l’impiego del Mater-Bi è molto gravoso e impatta pesantemente sulla durata del 

macchinari (e quindi anche sui costi di manutenzione) in quanto genera importanti 

fenomeni di corrosione. 

 

Il nuovo investimento tecnologico 

Alla luce di quanto appena esposto, e data l’imminente uscita di una nuova versione di 

Mater-Bi a cui Novamont sta lavorando58, più incline allo stampaggio e meno 

aggressivo dal punto di vista della corrosività, è stata valutata la possibilità di 

realizzare un importante investimento afferente la sfera tecnologica.  

Si tratterebbe di dotarsi di un nuovo macchinario: non una semplice pressa, fine a se 

stessa, ma un intero centro di lavoro, con tanto di automazione a valle dedicata alla 

manipolazione, alla cristallizzazione59 ed al confezionamento del prodotto finito. 

L’investimento coinvolgerebbe anche la sostituzione degli stampi.  

I benefici attesi sarebbero i seguenti: 

 notevole incremento della capacità produttiva oraria per forchetta, coltello, 

cucchiaio che verrebbe triplicata; 

 sensibile miglioramento delle caratteristiche del prodotto finito in termini di  

migliore resistenza meccanica ed alla temperatura;  

 possibilità di effettuare un confezionamento dai 10 pezzi in su. 

Il nuovo centro di lavoro, aumentando la capacità produttiva e rispondendo al meglio 

alle esigenze del cliente (soprattutto per il confezionamento), aprirà le porte verso un 

mercato a servizio di grandi aziende, migliorerà la qualità del prodotto e permetterà di 

raggiungere economie di scala riducendo i costi. 

Fabbrica Pinze Schio, leader di questa nicchia di mercato, acquisirebbe un ulteriore 

vantaggio competitivo. 

 

                                                             
58

 Si tratta di un nuova materia prima appartenente alla famiglia del Mater-Bi a base di oli di soia. 

59
 La cristallizzazione è un processo che prevede la transizione da una fase liquida ad una fase solida 

cristallina. 

http://it.wiktionary.org/wiki/transizione
http://it.wiktionary.org/wiki/fase
http://it.wiktionary.org/wiki/liquida
http://it.wiktionary.org/wiki/solida
http://it.wiktionary.org/wiki/cristallina
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3.4 CONSIDERAZIONI SUL VANTAGGIO TECNOLOGICO  

Fabbrica Pinze Schio, in questi anni, può considerarsi nel suo settore in una posizione 

di leadership, malgrado la sua piccola struttura. 

Questa posizione è stata raggiunta grazie a un investimento non puramente legato a 

risorse tangibili, come i macchinari, ma sulla sapiente capacità di integrare e sviluppare 

un know how  e, successivamente, un design riconosciuto e apprezzato. 

Alla base vi sono delle risorse imprescindibili, della quali non si è ancora discusso: le 

persone che lavorano per azienda (dipendenti ed esterni). 

Qualsiasi innovazione, sia essa la scoperta di un nuovo materiale o di un nuovo 

processo, senza il supporto di un gruppo di persone affiatate e capaci, non è, da sola, 

in grado di portare all'affermazione di un’azienda. Le risorse umane recitano quindi un 

ruolo fondamentale, insostituibile a sostegno del vantaggio tecnologico (Capitolo 4). 
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CAPITOLO 4 - ANALISI DELLE RISORSE E DELLE 

COMPETENZE INTERNE 
 

Considerata solo a partire dagli anni ’90 come una delle fonti del vantaggio 

competitivo, la “resource-based view” trova oggi ampio spazio in letteratura e, 

soprattutto, nel pensiero strategico aziendale. 

È ormai convinzione che, di fronte ad un mercato concorrenziale, è più semplice e 

sensato puntare allo sviluppo e allo sfruttamento delle risorse e competenze di cui si 

dispone, piuttosto che adottare una strategia puramente difensiva. 

Nei prossimi paragrafi, verrà proposta un’analisi sulle risorse e competenze di Fabbrica 

Pinze Schio, che si articolerà in: 

 un esame delle singole risorse e di come queste interagiscano tra loro per il 

raggiungimento di un obiettivo (competenze a livello organizzativo); 

 un successivo approfondimento di come queste impattino sulla creazione di 

valore (catena del valore di Porter) al fine di generare vantaggi competitivi ed 

economici. 

 

Per iniziare l’analisi e definire cosa si intenda per risorse e competenze, si propone la 

seguente citazione: 

 

“ …le risorse sono i beni produttivi posseduti dall’impresa; le competenze ciò che 

un’impresa può fare. Le singole risorse non conferiscono un vantaggio competitivo: 

essere devono essere integrate tra loro per creare le competenze organizzative… 

determinanti di una performance superiore alla media.”  (R.M. Grant, 2010) 
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Figura 24: Collegamenti tra risorse, competenze e vantaggio competitivo. 

Fonte: Rivisitazione grafico Grant. 

 

 

 

4.1 LE RISORSE DI FABBRICA PINZE SCHIO 

Le risorse, viste come beni produttivi aziendali, si possono dividere per caratteristiche 

in tre gruppi (vedi figura 19): 

 tangibili;  

 intangibili; 

 umane. 

Alle prime fanno capo, come dice la parola stessa, tutte quelle risorse materiali e 

finanziarie di cui dispone l’azienda, e riscontrabili nello stesso bilancio60: macchinari, 

impianti, liquidità, capacità di investimento, ecc. 

Le intangibili, invece, si riferiscono a quelle risorse tecnologiche e legate alla 

reputazione, che molto spesso non sono economicamente visibili. Si tratta di: 

proprietà intellettuale (brevetti, diritti sul design, segreti industriali), ricerca e sviluppo, 

reputazione ai fini commerciali (marchi) e nei confronti della collettività e cultura 

aziendale. 

                                                             
60 Il bilancio offre un quadro solo parziale, poiché vi sono problemi di valutazione (valutazione al costo 

storico o prezzi di mercato, valutazione in ipotesi di funzionamento o di liquidazione. In ultima analisi il 

valore dipende dalle strategie di impiego.) 
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Infine, le risorse umane comprendono tutti quei servizi produttivi forniti dal personale 

sottoforma di competenze, conoscenze, capacità e attitudini, che concorrono alla 

formazione di una cultura organizzativa61 e al raggiungimento dei risultati. 

Per comprendere al meglio come queste risorse incidano in termini di valore, rarità, 

imitabilità e organizzazione, per ciascun gruppo di risorse dell’azienda (tangibili, 

intangibili e umane), sono di seguito state sviluppate una serie di riflessioni adottando il 

modello VRIO framework. 

 

Figura 25: Modello VRIO framework. 

Fonte: Riadattamento Barney, J. B., & Hesterly, W. S., VRIO Framework. In Strategic 

Management and Competitive Advantage (pp. 68-86). New Jersey: Pearson, 2010. 

 

 

                                                             
61 Esistono più definizioni in merito, viene proposta quella di Siehl e Martin del 1984. 

“La cultura organizzativa può essere vista come il  collante che tiene insieme l’organizzazione attraverso la 

condivisione di schemi di significato. La cultura consiste nei valori, nelle credenze e nelle aspettative che i 

membri si trovano a condividere.” 
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4.1.1 Risorse tangibili 

Le risorse tangibili di Fabbrica Pinze Schio, a livello finanziario, sono costituite dal 

patrimonio aziendale di 540 mila euro62, certamente un buon risultato per una piccola 

azienda che, per scelta dei soci, non ripartisce i dividendi, ma li reinveste in attività 

volte allo sviluppo e alla crescita. I beni materiali posseduti si suddividono, in linea 

generale, nelle seguenti categorie: 

 impianti produttivi (macchine e stampi); 

 macchinari per la logistica; 

 struttura a magazzino; 

 struttura informatica hardware e software. 

L’immobile in cui sono collocati gli uffici, il magazzino ed il reparto produttivo, non è di 

proprietà dei titolari, ma è in locazione. 

Prendendo in considerazione il modello VRIO, di questa categoria di risorse non ha 

particolari vantaggi nel mercato, rispetto alla concorrenza, in termine di valore, 

rarità, imitabilità e organizzazione. Si parla, infatti, di beni e fondi comuni a più 

aziende, che sono comunque basilari per le attività principali di un’impresa.  

Ad oggi, i vertici dell’azienda stanno pensando di investire, come già spiegato nel 

paragrafo 3.3.4, ingenti risorse sull’acquisto di nuovo centro di lavoro capace di creare: 

 valore in termini di prodotto (qualità migliore); 

 distaccamento più forte dai concorrenti, poiché l’azienda diventerebbe la prima 

a lavorare il nuovo Mater-Bi di Novamont; 

 sfruttamento di un’organizzazione già pre-esistente, aperta ai cambiamenti e 

alle nuove sfide63. 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Si tratta della somma di tutti gli accantonamenti o riserve,  del capitale sociale, delle immobilizzazioni 

immateriali solo per la quota ammortizzata, della cassa/conti correnti ed eventuali partecipazioni. 

63 Si fa riferimento sia alla struttura che al fruppo di persone dedicate ai macchinari. 
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4.1.2 Risorse intangibili 

L’azienda conta tra le sue risorse intangibili: 

 tecnologie (design); 

 marchi registrati; 

 reputazione; 

 cultura. 

Le risorse tecnologiche, intese come le proprietà intellettuali e le attività di ricerca e 

sviluppo, trovano spazio in Fabbrica Pinze Schio nelle certificazioni e nel design. Tra i 

due, quest’ultimo è certamente l’elemento preponderante, in quanto contraddistingue 

visivamente e funzionalmente il prodotto, rendendolo unico rispetto a quelli dei 

concorrenti. Frutto di co-progettazioni tra azienda, designers e stampisti, la linea 

Ecozema gode, inoltre, di un marchio forte,64 che racchiude in sé reputazione e cultura 

aziendali.  

La reputazione è legata soprattutto al passato, ma continua ad affermarsi anche nel 

presente. Negli oltre settant’anni di presenza sul mercato, l’azienda ha sempre 

dedicato grande cura ed attenzione al cliente. Con l’avvento di Ecozema, che ha 

sfruttato e sfrutta gli stessi canali di vendita, chi prima distribuiva mollette ed ora 

commercia posate biodegradabili, continua a percepire questo importante valore di 

Fabbriche Pinze Schio.  

La cultura aziendale, invece, è strettamente connessa all’impostazione valoriale data 

dagli stessi titolari: correttezza, rispetto, volontà di mettersi in gioco, spirito di 

adattamento, ecc.; essa permea nel personale e “trasuda” al di fuori attraverso 

un’immagine positiva, etica e legata alla sostenibilità. 

Considerando il modello VRIO, si può affermare che queste risorse sono forti 

generatrici di valore, difficilmente imitabili65 e probabilmente rare nel settore dove 

Fabbrica Pinze Schio opera; relativamente al concetto di organizzazione, si può altresì 

sostenere che l’azienda possiede una struttura che le consente di utilizzare al meglio 

queste risorse intangibili. Tale aspetto verrà discusso nel prossimo paragrafo, in cui 

verrà analizzata l’ultima risorsa dell’azienda: quella umana.   

                                                             
64 Il marchio Ecozema trae origine da Zema, marchio storico dell’azienda (iniziali dei soci Enrico Zugliani e 

Antonio Munarini). La volontà di mantenere nelle varie linee tale “radice” non è una scelta di sola 

continuità logica, ma soprattutto di reputazione. 
65 Questo non vale completamente per il design seppur protetto da diritti di proprietà. 
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4.1.3 Risorse umane 

Le risorse umane includono ciò che apporta il personale: 

 conoscenza; 

 competenze; 

 capacità; 

 motivazione. 

Si tratta di quel know how, di quel “saper fare”, frutto della combinazione di diverse 

tipologie di apprendimento (istruzione, esperienze professionali, qualifiche tecniche,...), 

portate dal personale e nate/acquisite all’interno e all’esterno dell’organizzazione.  

Fabbrica Pinze Schio collega le risorse umane a tutte le attività della catena del 

valore66 (logistica, produzione, marketing e vendite, amministrazione, ecc.) e a quelle 

azioni che ne permettono il buon funzionamento, ossia: 

 la comunicazione; 

 la collaborazione; 

 il coinvolgimento. 

Il valore di questa risorsa è imprescindibile, da essa dipende il funzionamento 

dell’azienda e, sequenzialmente, il mantenimento di certi margini di mercato. 

In riferimento al modello VRIO, si può parlare di rarità in riferimento a figure cardine, 

che per esperienza, volontà e capacità sono riuscite a portare l’azienda ad essere 

leader del settore. 

L’essere stati in grado di lavorare con tecnologie comuni un materiale così difficile, 

come il Mater-Bi, salvaguardandone le caratteristiche di compostabilità e 

biodegradabilità, e riuscire poi a vendere i prodotti, nel rispetto di nuove stringenti 

normative, su un mercato inesplorato, è stato un grande risultato. 

Ad esso hanno contribuito, in maniera fattiva, tutte le figure aziendali:  

 il tecnico della produzione, che ha adattato i macchinari al nuovo materiale;  

 la funzione commerciale, che è stata in grado di vendere il prodotto in un nuovo 

mercato; 

 la direzione, che si è impegnata in prima persona per l’ottenimento delle 

certificazioni necessarie alla produzione del nuovo prodotto; 

                                                             
66 Vedi Capitolo 3. 
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 la logistica, che si è trovata a dover gestire nuovi flussi di merci in entrata 

(anche con approvvigionamento di componenti dal mercato asiatico) ed in 

uscita; 

 le rimanenti funzioni aziendali, che, con il lancio del nuovo prodotto, hanno 

comunque dovuto sobbarcarsi di una maggiore mole di lavoro (crescita di 

vendite e di fatturato non accompagnata da una crescita del personale 

impiegatizio). 

Oltre a ciò, l’azienda è riuscita non solo a creare un nuovo prodotto, ma a comunicare 

principi etici e di sostenibilità a pubblici diversi, instaurando uno speciale rapporto con il 

cosiddetto Terzo Settore. 

 

4.2  LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: ANALISI FUNZIONALE 

E DELLA CATENA DEL VALORE 

Per competenza organizzativa s’identifica “la capacità di un’impresa di destinare 

risorse per un obiettivo finale desiderato” (Helfat e Lieberman, 2002). 

Questo processo implica una gestione di differenti tipologie di risorse al fine di 

sviluppare un patrimonio di competenze, sia distintive che basilari, in coerenza con i 

valori, gli scopi e le strategie di business dell’azienda. 

Per individuare le competenze esistono due possibili approcci: 

 un’analisi di tipo funzionale; 

 un’analisi sequenziale delle attività attraverso la catena del valore. 

La prima identifica le competenze per aree funzionali, generalmente presenti negli 

organigrammi; la seconda, invece, partendo dalle attività primarie e di supporto 

porteriane, permette di suddividere le competenze in relazione ad ogni processo. 

Entrambi i metodi sono utili per, in un secondo tempo, comprendere quali siano  le 

competenze “distintive”, rispetto ai concorrenti (P.Selznick, 1984), e “di base”, 

essenziali ai fini strategici dell’impresa (Prahalad e Hamel, 1992). 

Nei due prossimi paragrafi verranno proposte le due tipologie di classificazione delle 

competenze. 
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4.2.1 Competenze per funzione 

Fabbrica Pinze Schio, dal punto di vista funzionale, ha una struttura interna suddivisa 

per classiche aree di competenza, chiamate comunemente “funzioni aziendali”. 

 

Figura 26: Organigramma Fabbrica Pinze Schio. 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

 

 

L’organigramma mostra come l’azienda suddivida attività e risorse in modo gerarchico, 

a partire dalla Direzione sino ad arrivare alla sub-funzione di manutenzione.  Di seguito 

viene proposta, per ciascuna delle funzioni individuate in figura 26, una descrizione 

della funzione stessa e delle competenze e risorse che ad essa appartengono. 

 

 Direzione: gestita dai soci, si occupa della definizione degli obiettivi e del 

coordinamento/controllo delle varie attività aziendali; dovendo supervisionare 

l’operato di tutte le altre funzioni, necessita di conoscenze tecniche e gestionali, 

nonché di una spiccata capacità di leadership; 

Direzione 

Acquisti Produzione 

Manutenzione 

Logistica 
Commerciale 

vendite 
Assistenza 

cliente 

Gestione 
sicurezza 

Amministrazione  

Contabilità 

Gestione della 
Qualità  
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 Amministrazione e contabilità: in questa funzione sono impegnante due 

risorse specializzate, che operano una costante rendicontazione contabile di 

supporto a tutti i processi decisionali. In questo ambito sono richieste delle 

competenze specifiche in materia economica, di analisi di bilancio ed una certa 

dimestichezza nella gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni;  

 Gestione della sicurezza: in ottemperanza alla vigente normativa, l’azienda si 

avvale di una specifica funzione che garantisce il perseguimento della sicurezza 

sul lavoro, in ogni fase del processo produttivo. Essa ha come responsabile uno 

dei titolari, che conosce in maniera approfondita le disposizioni del DLgs 81/08 e 

dei regolamenti ad esso affini; 

 Gestione della qualità: attività cardine dell’azienda, si riferisce a più aspetti 

legati al perseguimento ed al mantenimento della qualità del prodotto, 

considerando l’intera catena di fornitura fino all’utilizzo del bene da parte del 

consumatore finale. Questa materia è seguita prevalentemente da uno dei 

titolari; 

 Acquisti: funzione legata all’approvvigionamento di materiali e prestazioni forniti 

da terzi. La risorsa dedicata conosce, oltre ai prezzi di mercato, anche le 

caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi da acquistare;  

 Produzione: comprende le attività dedicate alla trasformazione della materia 

prima in ingresso in prodotti finiti, comprendendo anche l’imballaggio di questi 

ultimi. Necessita di approfondite conoscenze tecniche, che spaziano dalla 

corretta gestione dei macchinari alla comprensione dei fenomeni legati allo 

stampaggio. Per gestire correttamente il processo manutentivo (sub-funzione 

della produzione) occorrono anche competenze in tale ambito; 

 Logistica: questa funzione tratta in maniera organica e sistematica la gestione 

integrata dell’intero processo produttivo, legandolo ai fornitori, al mercato ed al 

sistema distributivo. Promuove la riduzione dei tempi di trasporto, nel rispetto di 

un elevato standard qualitativo; le risorse impiegate hanno anni di esperienza 

nel campo della gestione delle scorte e del magazzino; 
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 Commerciale vendite: si compone, per l’Italia e per l’estero, di due risorse, una 

delle quali è rappresentata dall’Amministratore Delegato. Si avvale di 

competenze di marketing e di una profonda conoscenza del mercato; 

 Assistenza clienti: attività importante, svolta da due impiegate che si occupano 

di fornire informazioni e supporto sia ai clienti che ai potenziali. 

A differenza della classificazione per processi, la suddivisione delle competenze in 

base alla loro appartenenza funzionale consente di individuare raggruppamenti di 

competenze omogenee e specifiche (per area) in modo semplice e chiaro, ma con una 

impostazione classica probabilmente limitante. L’azienda, infatti, è un sistema 

complesso, difficilmente smembrabile; occorre, di conseguenza, condurre un’analisi 

che tenga in considerazione il fatto che più funzioni possono interessare un processo e 

più processi possono essere “attraversati” da una funzione. L’analisi delle competenze 

verrà, quindi, di seguito affrontata tenendo in considerazione prevalentemente il 

secondo modello citato: quello della catena del valore. 

 

4.2.2 Competenze per la creazione di valore 

Uno schema utile per classificare le competenze interne all’azienda Fabbriche Pinze 

Schio è la catena del valore di Porter. 

I nove processi primari e di supporto, disaggregati nelle varie attività, saranno utilizzati 

come traccia nell’individuazione delle specifiche competenze67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67

 I processi relativi la Catena del Valore di Fabbrica Pinze Schio (linea Ecozema) sono stati descritti e 

spiegati nel par. 3.2. Viene proposto uno schema riassuntivo con lo scopo di mettere in relazione attività e 

competenze. 



80 
 

 



81 
 

Esistono due modi possibili per evidenziare i collegamenti interni alla catena: 

- un modo diretto; 

- un modo trasversale. 

La prima modalità “connette” attività di una categoria (funzione primaria) alle funzioni di 

supporto che appartengono alla stessa area di influenza; la seconda, invece, permette 

di capire quali siano i collegamenti tra attività e processi appartenenti a diverse aree. 

Tali legami e relazioni sono, in entrambi i casi, generatori di competenze organizzative. 

Collegamenti diretti 

I collegamenti diretti, più semplici da individuare perché afferenti alla stessa area, 

possono essere schematizzati così come rappresentato nella figura 23.                                                                                                                                                                                

Figura 28: Relazioni tra attività primarie e di supporto appartenenti alla stessa area (processo). 

Fonte: Elaborazione propria. 
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Un esempio di collegamento diretto è rappresentato dall’applicazione d’innovazioni 

tecnologiche al processo di produzione (nuovi macchinari), fenomeno che consente di 

ottenere miglioramenti in termini di qualità del prodotto (ottimizzazione stampaggio) e 

di integrare la fase di confezionamento. 

 

Collegamenti trasversali 

Le relazioni di tipo trasversale, come già anticipato, creano delle reti di attività 

provenienti da diverse aree primarie e di supporto, che non interagiscono direttamente. 

Tra i vari collegamenti trasversali presenti nella realtà aziendale esaminata, si è deciso 

di affrontarne due particolarmente rilevanti. 

Nel primo dei due casi, l’attività direzionale, ponendo le esigenze del cliente al centro 

dei processi decisionali dell’azienda, formula delle indicazioni fissando degli obiettivi da 

raggiungere e supervisionando il loro operato (fase di addestramento). Tramite la 

strutturazione di offerte, la personalizzazione dei prodotti, l’attività di supporto vendita 

(es. call center) e la consulenza di esperti in materia di sostenibilità, l’azienda sviluppa 

un orientamento al cliente forte e di valore. È questa una delle competenze 

distintive di Fabbrica Pinze Schio, che la vede impegnata in primis a soddisfare e, 

successivamente, fidelizzare imprese e organizzazioni clienti. Il suo impegno e il suo 

buon operato ha come sostrato una forte cultura aziendale ed una solida reputazione. 

 

Figura 29: Orientamento al cliente. 

Fonte: Elaborazione propria. 
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Altre competenze basilari ai fini strategici (secondo caso esaminato) sono quelle di 

tensione al risultato e spirito di collaborazione (vedi figura 30), che sottintendono 

l’apertura al cambiamento e all’innovazione dell’azienda. 

Infatti, se per tensione al risultato s’intendono gli sforzi attuati dall’azienda per innovare 

la propria produzione; realizzando, con grandi sacrifici, un nuovo prodotto, Ecozema è 

la perfetta esemplificazione di tutto ciò. Attraverso conoscenze e capacità sviluppate in 

azienda e grazie allo sfruttamento di importanti collaborazioni, Fabbrica Pinze Schio è 

riuscita, per prima, a lavorare un nuovo materiale applicando accorgimenti tecnologici 

ai macchinari esistenti, imparando a gestire un nuovo processo di stampaggio e 

sviluppando, quindi, nuove skills e abilità. Alla formazione e all’addestramento di 

alcune risorse aziendali, si è unita la co-progettazione degli stampi delle nuove forme 

da realizzare, andando a creare un circolo virtuoso che ha visto lo scambio di know 

how tecnico-scientifico tra l’azienda vicentina ed i suoi partners. Da ciò, si evince 

l’importanza strategica dello sviluppo congiunto dei prodotti e del reciproco spirito di 

collaborazione.  

Oltre alle notevoli competenze tecniche, di organizzazione e di lavoro di 

gruppo/cooperazione acquisite con Ecozema, non sono da dimenticare le nuove 

competenze apprese legate alla conoscenza normativa nel settore. 

 

Figura 30: Tensione al risultato e Spirito di collaborazione. 

Fonte: Elaborazione propria. 
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4.3 RISORSE, COMPETENZE E RISULTATI
68

 

Definite le risorse e le competenze chiave dell’azienda, in questo paragrafo verrà 

illustrato come la loro interazione possa determinare un risultato economico; si 

valuteranno, quindi, le potenzialità delle risorse (tangibili, intangibili e umane) e delle 

competenze organizzative nella generazione di profitti (Grant, 2010). 

Secondo Grant, l’utile di un’azienda dipende da tre fattori, ossia da: 

 conseguimento 

 mantenimento 

 sfruttamento 

del vantaggio competitivo. 

 

4.3.1 Conseguimento del vantaggio competitivo  

Per conseguire un vantaggio competitivo, l’azienda deve possedere risorse e 

competenze scarse e rilevanti. 

 

Scarsità 

Con il termine scarsità fa riferimento al fatto che, se in un settore tutti i concorrenti 

hanno a disposizione stesse tecnologie, know how e mezzi, difficilmente qualcuno 

potrà godere di un vero vantaggio.  

Nel caso di Fabbrica Pinze Schio, esaminando le risorse tangibili (Par. 4.1.1), ci si 

accorge come il concetto di scarsità sia ad esse difficilmente applicabile. Dal punto di 

vista tecnologico esistono, infatti, numerose macchine per lo stampaggio, ed il Mater-Bi 

viene utilizzato anche dai concorrenti. Ugualmente per gli stampi, è difficile parlare di 

scarsità in quanto esistono numerose ditte in grado di realizzarli.  

Per le risorse intangibili (Par. 4.1.2) e per quelle umane (Par. 4.1.3) si può, invece, 

riscontrare maggior scarsità. Fabbrica Pinze Schio, relativamente alle risorse 

intangibili, dispone di un marchio forte, nonché di un design del prodotto (posata) che 

la differenzia in maniera importante dai concorrenti. Anche in termini di reputazione, 

può vantare un importante appeal. 

Parimenti, anche le risorse umane, in termini soprattutto di conoscenze, competenze e 

capacità, costituiscono una fonte di vantaggio competitivo per l’azienda. Le figure a 

capo dei ruoli fondamentali (commerciale, ricerca e sviluppo e produzione), hanno 

                                                             
68  Il paragrafo segue la struttura di “Risorse, competenze e risultati economici”, Par.4, Cap.5 del manuale 

L’analisi strategica per le decisioni aziendali di R.M.Grant, edizione Il Mulino, Bologna, 2010. 



85 
 

maturato un’importante esperienza nello stampaggio, permettendo all’azienda di 

introdurre innovazioni interne in ambito tecnologico (piccole, ma determinanti modifiche 

ai macchinari). Anche la conoscenza dei canali distributivi, ha permesso a Fabbrica 

Pinze Schio di lanciare con successo il nuovo prodotto. Tutte le risorse umane citate 

sono scarse nel mercato, e per questo sono fonte, ciascuna per la propria area di 

competenza, di un vantaggio competitivo. 

 

Rilevanza 

Per quanto riguarda il concetto della rilevanza, è possibile applicare un ragionamento 

simile a quello appena condotto per la scarsità. Ancora una volta, sono le risorse 

intangibili e quelle umane il punto di forza dell’azienda. In tale ambito, Fabbrica Pinze 

Schio gioca un importante ruolo grazie al suo network di collaborazione.  

Per il funzionamento di questa rete vengono impiegate le rilevanti competenze interne, 

sfruttando il forte rapporto di fiducia e la conoscenza di alcune organizzazioni centrali 

del network. Ad esso contribuiscono, altresì,  la reputazione aziendale e la cultura della 

sostenibilità. 

  

4.3.2 Mantenimento del vantaggio competitivo 

La creazione di un vantaggio competitivo non è sufficiente, da solo, a garantire il 

successo di un’azienda. Serve, inoltre, la capacità di far perdurare nel tempo il 

vantaggio raggiunto. A questo proposito, risorse e competenze devono essere 

analizzate anche in termini di durata, trasferibilità o replicabilità. 

 

Durata 

Nella pratica comune, le risorse maggiormente soggette all’invecchiamento sono le 

tecnologie (macchinari, software, etc.), che si devono adattare ai cambiamenti del 

mercato. Sebbene i macchinari non siano fonte di vantaggio competitivo per l’azienda 

scledense (sono le piccole modifiche apportate internamente e l’esperienza nella loro 

gestione che lo determinano), è comunque indispensabile per l’azienda mantenere 

aggiornato il suo parco macchine. Infatti, l’adozione di nuovi macchinari, caratterizzati 

da una maggiore produttività e da costi di esercizio inferiori, può risultare un’azione 

obbligata per non rimanere al palo rispetto alla concorrenza.  Si può dire lo stesso per 

la materia prima (Mater-Bi), la cui evoluzione obbliga l’azienda a rimanere 

costantemente aggiornata. Al contrario, le risorse intangibili, come i marchi, la 
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reputazione e la cultura aziendale, sono (fortunatamente per l’azienda) molto meno 

soggette all’invecchiamento. Per il suo lavoro, Fabbrica Pinze Schio continua a 

riscuotere una forte reputazione dal mercato. 

 

Trasferibilità 

Trasferibilità è sinonimo di “imitabilità”. Risorse e competenze difficilmente trasferibili 

sono, infatti, ardue da replicare e da acquistate nel mercato.  

Fabbrica Pinze Schio, dal canto suo, può fare sfoggio di alcune risorse e competenze 

chiave che non sono state ancora state acquisite dai concorrenti per i seguenti motivi:  

 Complementarietà tra marchio e impresa (venderlo ad altri eroderebbe il suo 

valore); 

 Consolidamento del team attorno a determinate capacità organizzative molto 

forti (routine69); 

 Mancanza di informazioni nel mercato relative allo stampaggio ad iniezione del 

Mater-Bi a parete sottile (imprescindibile per la compostabilità). 

4.3.2 Sfruttamento del vantaggio competitivo  

Lo sfruttamento del vantaggio competitivo si traduce nella capacità dell’azienda di 

appropriarsi dei risultati attraverso diritti di proprietà, potere contrattuale e 

l’“intreccio” delle risorse. 

Per quanto riguarda i diritti di proprietà, quali ad esempio brevetti e certificazioni, 

l’azienda non è stata in grado di erigere significative barriere.  

L’unica azione ha riguardato la registrazione del design delle posate, mentre per le 

piccole modifiche apportate ai macchinari, non è stato possibile depositare alcun 

brevetto tecnologico essendo queste degli accorgimenti che non rientrano nel campo di 

applicabilità di un brevetto. Il design, purtroppo per Fabbrica Pinze Schio, è uno scoglio 

relativamente facile da superare per i concorrenti, che pur non copiando esattamente 

la forma possono imitarla in maniera pesante. 

Per conservare le professionalità acquisite e le competenze associate alle varie figure 

che stanno contribuendo al successo della linea Ecozema, l’azienda ha adottato una 

politica retributiva che prevede, in caso di raggiungimento di prefissati risultati, incentivi 

alla produzione mediante premi monetari al team e alle singole risorse. 

                                                             
69 Una routine è un modello di comportamento regolare e prevedibile che include sequenze ripetitive di 

attività (Nelson e Winter, 1982).  
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4.4 CONCLUSIONI 

Dall’analisi condotta è emerso che Fabbrica Pinze Schio dispone di risorse e 

competenze in grado di rendere la sua attività redditizia e competitiva. Sebbene 

possieda delle risorse tangibili (strutture e macchinari in primis) che non la distinguono 

dalla concorrenza, l’azienda fa del know-how tecnologico (stampaggio Mater-Bi), della 

reputazione nei confronti dei clienti e della capacità e dell’unione del proprio personale 

il suo vero vantaggio competitivo. Il primeggiare dell’azienda è quindi indissolubilmente 

legato alle capacità delle sue risorse umane che, grazie ad esperienze pregresse ed al 

continuo aggiornamento, possiedono competenze tecniche e commerciali che hanno 

reso possibile l’affermazione dell’azienda stessa nel suo settore. Un forte spirito di 

collaborazione completa il quadro. 
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CAPITOLO 5 - IMPRESA E SOSTENIBILITÀ: LA LINEA 

ECOZEMA  

In questo capitolo verrà analizzato il concetto di sostenibilità, calandolo nella realtà 

d’impresa ed identificandolo come elemento distintivo e di vantaggio per l’economia di 

oggi e del domani.  

Fabbrica Pinze Schio è un esempio del successo dell’applicazione del concetto di 

sostenibilità ad una realtà aziendale; con Ecozema, la piccola azienda vicentina ha 

preso coscienza di come l’agire nel rispetto dell’ambiente, della collettività e dei propri 

stakeholders, con i quali ha instaurato vere e proprie partnership, possa rappresentare  

la carta vincente del nuovo business70.  

La sostenibilità ha iniziato ad essere analizzata e studiata a partire dalla metà degli 

anni Novanta. In questo periodo, si è assistito alla crescita della convinzione che la 

sostenibilità dovesse prendere piede nell’impresa, attore economico che sino a quel 

momento aveva visto la sua responsabilità rivolta solamente ad aspetti di natura 

economica. 

Più autori si cimentano in definizioni di social responsability, trovando accordo sul fatto 

che la sostenibilità nell’impresa si fonda su una gestione capace di includere tre 

dimensioni: sociale, ambientale ed economica71 (Steurer et al., 2005) 

Seppur modello condiviso, la RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) è spesso vista 

come un onere ed un costo, e non come un’opportunità. A sua difesa, due noti studiosi 

di strategie d’impresa, Michael Porter e Mark Kramer, sostengono che se vista in 

prospettiva strategica, la sostenibilità può diventare fonte di vantaggio, innovazione e 

progresso sociale72. Tali aspetti sono condivisi da molti altri esperti e imprenditori, che, 

come Fabbrica Pinze Schio, vedono in questo modello sostenibile il futuro del sistema 

economico. 

Il percorso di questa analisi partirà da alcuni passaggi e definizioni obbligati, in cui 

verrà illustrato cosa si intende oggi per responsabilità d’impresa, quali siano i suoi 

strumenti e come possa diventare leva competitiva. A seguire verrà analizzato lo 

specifico caso di Fabbrica Pinze Schio. 

                                                             
70

 S’intende con nuovo business un modello incentrato sullo sviluppo sostenibile. Si fa, anche, riferimento 

a green e blue economy. 

71
 Verranno approfondite nel paragrafo successivo. 

72
 Per essere fonte di progresso sociale, l’impresa dovrebbe definire un “contratto” con la società (non solo 

gli stakeholders) dove stabilire diritti e doveri reciproci. 
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5.1 DEFINIRE LA SOSTENIBILITÀ 

Dare oggi un’univoca definizione di sostenibilità risulta impossibile. Nel corso degli anni 

il concetto di sostenibilità è stato trasferito da un contesto prettamente ambientale ad 

ambiti istituzionali, economici e politici. 

 

La definizione dell’ONU 

Secondo l’ONU (cfr. relazione Brundland 198773), la sostenibilità si traduce in “sviluppo 

sostenibile”, ossia : 

“uno sviluppo che soddisfa i bisogni della attuali generazioni senza compromettere le capacità 

della future generazioni di soddisfare i loro bisogni e aspirazioni”                   (WCED,1987) 

 

Questa definizione fa riferimento al benessere dell’essere umano e, almeno in 

apparenza, non considera l’ecosistema e gli altri esseri viventi, sebbene dipenda da 

essi. Nella definizione data dall’ONU vi è un principio etico di responsabilità rivolto alle 

generazioni future, ma non direttamente  all’ambiente. 

Numerosi esperti tra sociologi, ambientalisti, economisti e ricercatori, hanno contestato 

tale interpretazione, sia perché troppo antropocentrica, come scrive il teologo Leonardo 

Boff, sia per il fatto che tale approccio risulta essere in totale conflitto con l’attuale 

economia di mercato, tesa alla ricerca di una continua crescita, impossibile da 

realizzare, se non con un sovra sfruttamento delle risorse naturali. 

Quest’ultimo aspetto viene fortemente supportato dagli studiosi Latouche e Pallante, 

sostenitori della teoria della decrescita74,  che vedono nel concetto di sostenibilità una 

diminuzione della produzione di beni di consumo non in contrasto con il livello di 

benessere (qualità della vita).  

 

 

 

 

                                                             
73  È un documento, chiamato anche Our Common Future, rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale 

sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene introdotto il concetto di sviluppo 

sostenibile. Il nome viene dato dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland che in quell'anno era presidente 

del WCED ed aveva commissionato il rapporto. 

74
 Corrente di pensiero politico, economico e sociale favorevole alla riduzione controllata, selettiva e 

volontaria della produzione economica e dei consumi, con l'obiettivo di stabilire una nuova relazione 

di equilibrio ecologico fra l'uomo e la natura, nonché di equità fra gli esseri umani stessi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_politica
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_pensiero_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinecologia#Equilibri_ecologici
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_sociale
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La definizione della società post-crescita 

I promotori della società della post-crescita75 hanno invece uno sguardo più positivo di 

Latouche e Pallante, e vedono nella green economy una risposta ai bisogni della 

nostra collettività e a quelli delle generazioni future, identificandola come un importante 

strumento per perseguire la sostenibilità. Introducono quindi un modello di “sviluppo 

sostenibile”, ispirato al rapporto Brundland e presentato nella stesura del rapporto 

Stern76. Basata su un’analisi econometrica che considera l’impatto ambientale, 

l’economia verde è definita come una disciplina che deve analizzare l’impatto 

dell’intera filiera sull’ecosistema, dalla trasformazione della materia prima fino allo 

smaltimento del prodotto ottenuto. Essa dovrebbe privilegiare la riduzione dell’uso di 

risorse naturali e di consumo di energia a favore dell’efficienza energetica, di materie 

rinnovabili (es. biomasse), dell’eliminazione di scarti e dei rifiuti. La green economy 

sostiene, di conseguenza, l’utilizzo di energia pulita, come quella solare ed eolica, al 

fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento generato dai 

combustibili fossili. Tutto ciò comporta misure economiche, legislative, tecnologiche e 

di educazione che obbligano un forte investimento sia da parte dello Stato che per 

l’impresa; non risulta, quindi, totalmente conveniente e convincente (soprattutto per 

quanto riguarda la cosiddetta “energia verde”). 

 

La blue economy 

La sostenibilità applicata all’economia trova una risposta vincente nel modello di 

business denominato “blue economy”, che trova spunto nell’imitazione della natura al 

fine di generare una produzione realmente fattibile e applicabile dal punto di vista 

scientifico. La stessa Fabbrica Pinze Schio ha tratto ispirazione da questo modello, in 

cui la natura insegna che non esistono rifiuti, e che lo scarto per una specie è fonte di 

ricchezza per un’altra: un ciclo virtuoso presente anche nei prodotti monouso 

                                                             
75 Espressione coniata da Giampaolo Fabris, fa riferimento a un’economia legata a una crescita in termini 

di ben-essere e non di ben-avere, in compatibilità con l’ambiente e la sfera psicologica e sociale delle 

persone. 
76

  Rapporto commissionato dal Governo inglese a Sir Nicholas Stern, ex capo economista della Banca 

Mondiale, sull’economia in rapporto ai cambiamenti climatici nel 2006.  

Si tratta di uno studio di 700 pagine, dove viene spiegata la necessità di ridurre le emissioni di anidride 

carbonica di 500-550 parti per milione rispetto alle attuali 430 entro il 2050. Per raggiunge l’obiettivo, 

bisognerà ridurre di tre quarti le emissioni potenziali che si accumulerebbero al ritmo di crescita attuale e 

mettere un freno alla deforestazione che pesa per ben il 18% delle emissioni mondiali, più di quanto 

causato dall’intero sistema dei trasporti. 
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biodegradabili Ecozema, che a fine vita ritornano alla Terra sotto forma di compost 

(vedi par. 5.4). 

 

La definizione dell’ICLEI 

Nel 1994 l’ICLEI77 ha ripreso la definizione di sostenibilità (o sviluppo sostenibile) 

dell’ONU, integrandola come di seguito riportato e arrivando così a definire il suo 

spettro di azione: 

 

 “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una 

comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende 

la fornitura di tali servizi.”        (ICLEI, 1994) 

 

Si tratta, quindi, di uno sviluppo produttivo che vede la sostenibilità formata da tre 

dimensioni, capaci di interagire tra loro: 

 Dimensione ambientale; 

 Dimensione economica;  

 Dimensione sociale. 

 

Figura 31: Le dimensioni della sostenibilità 

Fonte: Propria elaborazione. 

 

 

 

 

                                                             
77 ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), fondata nel 1990 a New York, è 

un’associazione internazionale per lo sviluppo sostenibile presente in 43 Paesi. 
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La dimensione ambientale si riferisce alla capacità di mantenere la qualità e la 

riproducibilità delle risorse naturali, rispettando i vincoli di rigenerazione e 

assorbimento dell’ecosistema (Mio, 2005). L’ambiente è quindi visto come un vero e 

proprio patrimonio “distintivo” del territorio. 

Quella economica punta alla revisione degli attuali modelli di consumo, a favore di 

una crescita duratura e sostenibile, con la necessità per le istituzioni di attuare misure 

finalizzate all’ottenimento di un reddito stabile e di un lavoro “sicuro” per la maggior 

quota possibile della popolazione. Lo sviluppo economico è quindi inteso come una 

generale diminuzione dei costi e dei rischi ed un miglioramento qualitativo dei 

prodotti/servizi offerti. 

Infine, dal punto di vista della società, la sostenibilità guarda al benessere umano e 

persegue le condizioni (sicurezza, salute, istruzione) che lo rendono possibile. Il 

miglioramento della qualità della vita non riguarda solamente i servizi alla persona, ma 

riconosce un pluralismo culturale da sostenere e valorizzare attraverso la promozione 

di comportamenti sociali e istituzionali sostenibili. 

 

5.2 L’AGIRE IN OTTICA SOSTENIBILE: LA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D’IMPRESA 

5.2.1 L’evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale 

d’Impresa 

A partire dalla metà del secolo scorso, le varie trattazioni succedutesi in materia di 

ambiente, ecologia e sviluppo sostenibile, hanno contribuito a creare un sostrato ricco 

di argomenti incentrati sulla ricerca di un cambiamento sostenibile dell’economia: 

un’enfasi passata dalla “natura” ai nostri modelli di crescita.  

Il mondo dell’impresa, che per visione classica si prefiggeva il compito di fare profitto, 

ha inizialmente interpretato la sostenibilità come una disciplina semplicemente 

filantropica ed etica, separata dalle attività di core business. 

Solo in secondo momento è nata la consapevolezza che tra impresa e ambiente78 non 

esisteva una semplice relazione di “vicinanza”, ma una forte dipendenza in termini di 

vincoli e opportunità (Zappa, 1954) e che i metodi aziendali dovevano inevitabilmente 

adattarsi al contesto naturale, economico e sociale, e non viceversa.  

                                                             
78

 È inteso nel suo significato ampio, non solamente riguardante l’aspetto “natura”. Tiene conto della 

società e dell’economia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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Questa definizione viene così sposata da vari economisti e studiosi, i quali iniziano a 

tracciare i confini di quella che prenderà il nome di Responsabilità Sociale d’Impresa 

(o Corporate Social Responsability)79.  

Nel 1976, H.Gordon Fitch definisce la RSI come la capacità dell’impresa di risolvere 

problemi sociali, distinti dalle questioni economiche (cit. Carroll, 1999). Mentre Carroll, 

la ricollega alle aspettative della società dal punto di vista economico, legale ed etico. 

Solo nel ventennio successivo, la nozione di RSI viene rielaborata da un punto di vista 

concettuale e teorico, trovando una risposta di carattere normativo nella Teoria degli 

stakeholders di Freeman.  

Freeman sostiene che l’obiettivo di ciascun’impresa è, o quantomeno dovrebbe essere, 

rivolto alla soddisfazione delle aspettative di tutti gli individui o dei gruppi portatori di 

interessi legittimi nei confronti dell’impresa (Freeman e Werhane, 2005). Questa teoria 

ha rappresentato una forte presa di posizione contro l’approccio che vede come unico 

scopo la massimizzazione del profitto, dando credito alla creazione di valore 

nell’impresa attraverso la partecipazione degli stakeholders. 

Dopo quella di Freeman, molte sono state le teorie associate alla Responsabilità 

Sociale che hanno contribuito ad arricchire la letteratura in materia (es. la Teoria dei 

contratti integrativi di Donaldson).  

 

Figura 32: Evoluzione dei concetti e delle teorie sulla RSI 

Fonte: Riadattamento De Bettignes, 2002. 

 

                                                             
79

 Il concetto si evolve dalla precedente Responsabilità Sociale vista nelle mani del businessman e non 

dell’impresa. Vedi Bowen, Social Responsibilities of the Businessman del 1953. 
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La definizione più recente e maggiormente condivisa di RSI, fa riferimento a quella 

riportata nel Libro Verde80 della Commissione Europea del 2001, che vede la RSI 

come: 

 “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” 

e alla versione aggiornata del 2011, che la intende come: 

 “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. 

La Responsabilità Sociale, quindi, è una manifestazione volontaria in cui un’impresa si 

preoccupa di informare i vari stakeholders circa la sostenibilità e l’eticità delle azioni 

economiche da essa condotte. Le preoccupazioni sociali, ambientali, culturali e in 

materia di diritti umani, devono rientrare nell’attività e nella strategia dell’impresa, 

andando a coinvolgere gli stakeholders medesimi. 

In un “sistema aperto”, che vede l’impresa in grado di interagire con altre realtà, gli 

obiettivi diventano comuni, come: 

- la creazione di un valore aggiunto condiviso tra stakeholders (azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni, comunità, etc.); 

- lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli innovativi d’impresa; 

- la prevenzione la limitazione di eventuali impatti negativi generati dall’attività 

imprenditoriale. 

Detto ciò, la responsabilità sociale rappresenta un modello gestionale versatile, 

adattabile a tutti contesti d’impresa (Mio 2005).  

Nel 2010, l’ISO81ha pubblicato le Linee Guida sulla responsabilità sociale (ISO 26000), 

con l’intento di:  

 “aiutare le organizzazioni a contribuire allo sviluppo sostenibile, di incoraggiarle ad andare al di 

là del mero rispetto delle leggi, di promuovere una comprensione comune nel campo della 

responsabilità sociale e di integrare altri strumenti e iniziative per la responsabilità sociale, ma 

non di sostituirsi a essi”.  

Si tratta di un utile strumento per seguire un percorso comune, invitando le imprese a 

seguire determinati principi e indicazioni.  

                                                             
80

 I Libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione 

Europea. Sono, prima di tutto, documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che 

partecipano al processo di consultazione e di dibattito. (CE, definizione ufficiale). 
81 ISO: International Standards Organization. 
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5.1.2 Aree d’intervento della RSI: fattori di successo e benefici 

Parlare di aree d’intervento della Responsabilità Sociale d’Impresa significa prendere 

in considerazione le relazioni instaurate dall’organizzazione con i rispettivi 

stakeholders, che, generalmente, vengono suddivisi in cinque categorie82:  

 Governance; 

 Mercato; 

 Ambiente; 

 Comunità; 

 Risorse Umane. 

 

Figura 33: Aree di intervento e stakeholders della RSI (o CSR) 

Fonte: Report sulla responsabilità sociale e competitività, RGA, 2009. 

 

 

 

Ciascuna di queste categorie verrà di seguito brevemente trattata, analizzandone la 

composizione e le possibili azioni che possono da esse venire attuate in una 

prospettiva di sostenibilità83. 

 

                                                             
82 Categorie proposte da RGA. 
83 Le azioni sono state stilate da ORSA (Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Aziende), banca 

dati sulla responsabilità sociale promossa da Sodalitas, Impronta Etica e ISVI. ORSA è tra i più completi 

database europei sulla CSR, grazie alle oltre 250 best practice.  

Tali interventi dono stati trattati da Mariani in Responsabilità etica d'impresa. Teoria e buone pratiche, 

Napoli, 2008. 
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Governance 

Il sistema di governance, o corporate governance, riguarda la composizione e il 

funzionamento degli organi di governo. Esso è formato da:  

- Amministratori; 

- Azionisti; 

- Sistema di controllo interno. 

L’area d’intervento della RSI si rifà ad un programma che prevede l’esplicitazione di 

codici etici e di comportamento e ad una revisione, in linea con i propri principi, dei 

valori che l’organizzazione vuole trasmettere. 

Mercato 

Inteso come l’insieme degli attori che delineano la posizione competitiva dell’impresa 

(fornitori, clienti, concorrenti,…), rappresenta un’area di intervento molte forte, dove la 

tutela e la soddisfazione del consumatore sono di primaria importanza. Certamente 

non meno importanti sono la gestione della qualità, l’innovazione e le azioni rivolte 

verso gli altri stakeholders per il perseguimento di obiettivi orientati alla sostenibilità. 

Ambiente 

L’ambiente, visto come l’insieme degli stakeholders che concorrono alla tutela e alla 

salvaguardia del patrimonio naturale (istituzioni, associazioni, etc.), è una delle 

categorie dove una gestione efficace e responsabile dell’impresa può incidere 

maggiormente. Gli interventi possono riguardare: 

 la riduzione dei consumi energetici  delle emissioni inquinanti,  

 la riciclabilità dei prodotti e degli imballi,  

 le certificazioni,  

 le procedure di controllo dei fornitori; 

 tutto ciò che concorre alla promozione di programmi di ambientali di sviluppo 

sostenibile. 

Comunità 

Una comunità comprende tutti gli individui, i gruppi e gli enti locali che fanno parte di un 

territorio. L’impresa interagisce con la collettività in varie forme:  

 donazioni; 

 volontariato; 

 cessione gratuita o di favore di prodotti/servizi,  

 collaborazioni con ONLUS a favore di progetti socialmente utili, etc. 
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Risorse Umane 

Le risorse umane, ultima categoria ad essere esaminata ma certamente non meno 

importante delle altre, rappresentano il motore dell’attività imprenditoriale. I rapporti che 

intercorrono tra impresa e persone, soprattutto tra dipendenti e collaboratori, sono stati, 

inoltre, regolamentati da normative internazionali (vedi SA 8000, par. 5.2.3). Tra le 

azioni regolamentate si evidenziano: formazione, pari opportunità, sicurezza sul lavoro 

e tutela della salute. 

 

Dall’indagine effettuata da RGA, società di consulenza in tema di responsabilità 

sociale, le appena citate aree d’intervento dell’impresa assumono una differente 

importanza. In questa analisi, RGA inserisce anche la categoria della Reputazione.  

Le azioni di RSI influiscono sull’impresa sia come fattore di successo sia in termini di 

beneficio di reputazione ed economico La figura 28 illustra questo fatto. 

 

Figura 34: Fattori di successo e benefici della CSR. 

Fonte: Report sulla responsabilità sociale e competitività, RGA, 2009. 

 

Dalla ricerca condotta dalla società di consulenza, è possibile evidenziare come il 

mercato, le persone e l’ambiente siano gli elementi di successo dell’operare in modo 

responsabile. 

Allo stesso modo, l’impresa trae beneficio dalle stesse categorie (tranne che 

dall’Ambiente), grazie al miglioramento della reputazione aziendale, dei rapporti con gli 

stakeholders e dal rafforzamento del senso di appartenenza dei dipendenti. 

Emerge, inoltre, che la gestione in ottica responsabile contribuisce alla competitività 

d’impresa. Questo argomento verrà trattato in  un paragrafo dedicato.  
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5.1.3 Gli strumenti della RSI 

Facendo seguito ad azioni e ad interventi condotti da numerose imprese, nel corso 

degli anni sono stati sviluppati degli strumenti in grado di rendicontare e misurare 

la performance sociale.  

A tal scopo, sono stati creati dei documenti/procedure e degli indici utili non solo ad a 

condurre una valutazione interna all’azienda, ma anche funzionali ad una 

comunicazione di queste performances ai vari stakeholders. 

Si tratta sostanzialmente di report, normative (AA 1000 e SA 8000) e svariati altri 

strumenti di comunicazione, tutti di natura volontaria. 

 

Di seguito vengono riportati i principali: 

 

 Bilancio di sostenibilità: documento di rendicontazione che affronta il tema 

della sostenibilità, analizzandolo nelle sue tre dimensioni: economica, sociale e 

ambientale; 

 Bilancio sociale: altro documento redatto volontariamente per rendere 

informati gli stakeholders dei propri comportamenti. Per il Ministero dell’Interno:  

“Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto 

delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato 

periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere 

e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza 

la sua missione istituzionale e il suo mandato” (Ministero dell’Interno, 2007). 

 SA8000: standard internazionale di certificazione volto a certificare alcuni 

aspetti della gestione aziendale attinenti alla CSR, quali ad esempio il rispetto 

dei diritti umani e dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le 

garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro; 

 ISO 14001: standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un 

«sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. Lo scopo 

che si prefigge un’azienda applicando questa normativa è quello di tenere sotto 

controllo l’impatto ambientale delle proprie attività, e nel ricercare 

sistematicamente miglioramenti in maniera efficace, efficiente e soprattutto 

sostenibile; 

 AA1000: standard di processo elaborato per valutare i risultati delle imprese nel 

campo dell'investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile; 
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 Codice etico: documento contenente i principi ispiratori dell'impresa. In esso 

sono esplicitati la missione, i principi etici e gli standard di comportamento, con 

le relative sanzioni da applicare in caso di violazione del codice; 

 Cause related marketing: attività commerciale attraverso cui l'impresa dà vita 

ad una partnership con una organizzazione no profit, nell’ottica di promuovere 

un proprio prodotto o servizio e, contemporaneamente, una causa di utilità 

sociale. 

 Gli investimenti etici indirizzati ad imprese attente e responsabili, selezionate 

in base a precisi criteri etici. 

 Il Global Reporting Initiative (GRI): linee guida che definiscono criteri ed 

indicatori di  rendicontazione della sostenibilità. 

 

 

5.3 SOSTENIBILITÀ: OPPORTUNITÀ, INNOVAZIONE E 

MODELLI DI BUSINESS 

Sostenibilità come sinonimo di competitività: oggi è l’assunto di molte imprese. 

L’orientamento verso una social responsability ha portato queste imprese alla 

consapevolezza che, malgrado i costi che comporta, la sostenibilità può rappresentare 

un fattore di successo ed apportare dei benefici (vedi par. 5.2.2) che rendono una 

realtà aziendale non solo più apprezzata di altre, ma anche più redditizia. 

Non sono solo gli aspetti positivi (fattori di successo e benefici) a condurre l’attuale 

economia verso uno sviluppo sostenibile; numerosi esperti ritengono, infatti, che non vi 

siano alternative: questa via rappresenta l’unica scelta possibile. A conferma di tale 

tesi, l’interessante articolo “Why sustuainability is now the key driver of innovation?”84 

della famosa rivista Harvard Business Review, spiega come la sostenibilità, da iniziale 

costo, possa diventare opportunità, propulsore d’innovazione e creatrice di nuovi 

modelli di business. 

Nell’articolo il tema viene affrontato in cinque “steps”, ciascuno rappresentazione dei 

diversi livelli di “contatto” tra impresa, sviluppo sostenibile e responsabilità sociale. 

Questi cinque passaggi verranno utilizzati per trattare la sostenibilità in tutte le sue 

sfaccettature e potenzialità. 

  

                                                             
84

 R. Nidumolu, C.K. Prahalad e M.R. Rangaswami, “Why sustuainability is now the key driver of 

innovation?”, Harvard Business Review, Sep. 2009, Vol.87 Issue 9, pag. 56-64. 
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5.3.1 Vedere la difficoltà come opportunità 

Il primo passo verso una riorganizzazione aziendale volta al sostenibile, spesso, ha 

un’influenza esterna: quella legislativa. È lo Stato che norma determinati aspetti 

dell’impresa e ne determina il cambiamento; alcuni provvedimenti, ad esempio,  

possono creare barriere all’entrata ad un settore, così come aprirne uno del tutto 

nuovo. Basti pensare all’abolizione dell’uso dei sacchetti di plastica in Italia (D.L. n.2 

del 25/01/ 2012) a favore di quelli biodegradabili e compostabili (EN 13432).  

La normativa italiana in materia ambientale, da decenni è orientata alla limitazione 

delle emissioni di gas serra, promuovendo il riciclaggio dei rifiuti e incentivando l’uso di 

energie rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari. Di fronte a una 

situazione restrittiva in termini ambientali, numerose imprese, per poter restare sul 

mercato ed essere ancora competitive, si sono ritrovate a dover ripensare 

profondamente i loro prodotti/servizi. Spesso si è trattato di scelte forzate che hanno 

costretto a: 

 un riesame delle risorse utilizzate; 

 un’analisi dell’impatto della produzione sull’ecosistema; 

 attuare forti investimenti in ricerca, nuove tecnologie, macchinari; 

per un costo pari, in media, ad un terzo delle spese di bilancio85.   

Recenti studi hanno dimostrato che, sebbene sia accompagnato da notevoli esborsi 

economici, un investimento nella sostenibilità (intesa come RSI) può dare un ritorno 

molto positivo. L’ultimo studio dell’Eurosif 86(European Sustainable Investment Forum)  

ha rilevato, a livello europeo,  un aumento del 60% degli investimenti verso progetti di 

sviluppo sostenibile disposti dai cosiddetti HNWI (High Net Worth Individual, gli 

individui con alta disponibilità di patrimonio netto).   

Questo fatto non rispecchia una volontà meramente etica: alla base vi è una scelta 

strategica finanziariamente valida, quella di adottare una forte Responsabilità sociale 

d’impresa. Gli strumenti di quest’ultima sono molti; tra essi recita un ruolo importante 

l’implementazione dei sistemi di gestione qualità. Quest’ultimi, anche se non obbligatori 

per legge, risultano indispensabili per essere competitivi, perché requisiti per altre 

imprese che acquistano, soprattutto in ambito internazionale.  

Oggi, accade spesso che provvedimenti di natura pubblica e politica concorrano a 

trasformare le difficoltà in opportunità, supportando le imprese nell’effettuazione di 

                                                             
85

 Ricerca di KPMG (network di servizi professionali all’impresa) del 2008 su aziende europee. 

86
 http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=18869 
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investimenti mirati al perseguimento di una competitività sostenibile. Non si tratta solo 

di azioni che mettono dei “paletti” a determinati comportamenti anti-sostenibilità, ma di 

provvedimenti che incentivano chi opera nella direzione giusta. Il nostro paese in 

questo ha ancora molta strada da fare: la recessione economica certamente non aiuta, 

ma d’altro canto il nostro ecosistema non aspetta.  

 

5.3.2 Creare una catena del valore sostenibile 

La RSI non interessa la singola impresa, ma l’intero network di realtà ad essa 

collegate. Rivedere i propri prodotti/servizi da monte a valle, all’interno dell’intera filiera 

di produzione e distribuzione, impone l’istituzione di un controllo che parte dai fornitori 

ed arriva sino ai distributori e a tutti i collaboratori che concorrono alla creazione del 

valore per l’impresa. Non è possibile, infatti, pensare di riprogettare la propria offerta 

senza analizzare ogni attività e il suo impatto sull’ambiente. A tal proposito, è oggi 

molto diffusa la metodologia Life Cycle Assessment (LCA)87 o Valutazione del Ciclo di 

Vita, un procedimento d’analisi qualitativa e quantitativa dell’impatto ambientale ed 

energetico di un prodotto o di un processo lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione 

delle materie prime sino al suo smaltimento. Tale tecnica implica uno studio di tutte le 

attività, comprese quelle di terzi.  

Si pensi, ad esempio, ad un componente prodotto da una azienda, per la cui 

realizzazione occorra un sub-componente realizzato da un fornitore. Se per ridurre 

l’impatto ambientale di questo sub-componente, azienda produttrice e fornitore 

collaborano con il fine di creare un’alternativa altrettanto soddisfacente, utilizzando una 

minore quantità di materiale, aumentandone la sua durata nel tempo e favorendone il 

riciclo, sarà possibile un ritorno etico ed economico (non vengono presi in 

considerazione i costi di re-design) per entrambe le parti coinvolte e, indirettamente, 

per l’utilizzatore finale. Infatti, recuperando l’usato e adoperando meno materia prima, 

non si fa solo un regalo all’ambiente, ma si guadagna anche in termini economici; 

soprattutto, se al consumatore non vengono imputati costi addizionali sul prodotto 

(come quelli per lo smaltimento). Una catena del valore “sostenibile” spinge le imprese 

all’efficienza, ad un uso più sapiente dell’energia e alla creazione di collaborazioni 

fruttuose.  

 

                                                             
87

 A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 14040 e ISO 14044. 
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5.3.3 Riprogettare prodotti e servizi sostenibili 

Come accennato nel paragrafo precedente, la riprogettazione di un prodotto o servizio 

con il metodo LCA è utile per ricercare un miglioramento continuo, che non si 

rispecchia solo nella salvaguardia dell’ambiente. La spinta a ripensare l’offerta del 

proprio business, influisce direttamente sullo stimolo a innovare ciò che si è già creato 

in precedenza. Quando si afferma che la sostenibilità è propulsiva all’innovazione, si fa 

riferimento proprio a questo.  

Innanzitutto, l’innovazione può riguardare tutti i processi (tecnologici, organizzativi, di 

marketing, di vendita, etc.) e può interessare quattro livelli: 

 prodotto; 

 processo; 

 organizzazione; 

 business. 

Focalizzando l’attenzione sul prodotto/servizio, l’accezione “sostenibile” ed “eco-

friendly”, si fa riferimento ad una riprogettazione basata su materiali e tecnologie meno 

dannosi per l’ambiente. L’oggetto frutto della riprogettazione, oltre che specchio del 

buon operare dell’azienda, sarà fonte di vantaggio competitivo nel mercato.  

È, infatti, risaputo che la differenziazione di prodotto è una leva forte per distinguersi 

dai concorrenti e per incrementare i margini di guadagno.  

L’innovazione sostenibile va poi a rispondere ai bisogni dei consumatori, sempre più 

coscienti delle problematiche ambientali. Secondo recenti studi (Fabris, 2010), il 45% 

di quest’ultimi,  sarebbe disposto a pagare un prezzo superiore per un prodotto a patto 

che vengano garantiti:  

 qualità del prodotto; 

 minor impatto sull’ambiente; 

 rispetto per i diritti dei lavoratori nell’impresa produttrice.  

Va, infine, ricordato che il recente sviluppo tecnologico di processi e prodotti tiene in 

considerazione il problema rifiuti, cercando di limitare la produzione di scarti non 

riciclabili e riutilizzabili, e facendo sempre più ricorso a energia e materia prima da fonti 

rinnovabili. 
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5.3.4 Sviluppo di nuovi modelli di business 

La sostenibilità, sviluppatasi a seguito di un’imposizione legislativa, è diventata motore 

di un’innovazione che a sua volta ha inciso sull’affermazione di modelli economici 

definiti “verdi” o green. Il colore della natura è utilizzato come indicatore di un’economia 

pulita e sana, simbolo di distacco da business basati sullo sfruttamento di risorse 

naturali, a lungo credute infinite, sulla mancata attenzione degli impatti delle attività 

umane sull’ambiente e sulla negligenza ed egoismo di politici e uomini d’affari nei 

confronti del debito ecologico che intaccherà le generazioni future (cosiddetta red 

economy).  

 

Green economy 

La green economy, inizialmente identificata con l’industria “ambientale” e la produzione 

di energia da fonti rinnovabili, oggi abbraccia tutti i settori. Promuove un uso sostenibile 

delle risorse, un utilizzo sapiente dell’energia e un miglioramento del modo di vivere. 

Relativamente alla definizione da attribuire all’”economia verde”, UNEP88, OCSE89 e 

Comunità Europea hanno concordato sul fatto che essa si traduce in un modello che 

mira a migliorare la qualità della vita di tutto il genere umano, riducendo le 

disuguaglianze e cercando di evitare  rischi ambientali e significative scarsità 

ecologiche alle generazioni future90. In questo senso, la green economy è uno 

strumento attuativo dello sviluppo sostenibile, che permette la transizione tra idea e 

sua messa in opera.  

Il modello si concretizza nella soddisfazione di bisogni attraverso un orientamento 

eco-efficiente, che si può tradurre per un sistema produttivo nelle seguenti azioni:  

 riduzione delle materia e dell’energia utilizzata; 

 progettazione per disassembaggio91 e per monomatericità per la 

semplificazione del riciclo; 

                                                             
88

 Organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela 

dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. 

89
 Organizzazione europea e dei Paesi occidentali che promuove la cooperazione economica e finanziaria 

tra i vari Stati. 
90

 UNEP (2011), “Towards a Green economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty 

Eradication. 

91
 Si tratta di una progettazione in previsione del fine ciclo di vita di un prodotto: permette una facile 

separazione dei componenti e dei materiale materiali in funzione al riciclaggio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_naturale
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 riduzione dimensionale degli imballaggi sempre per avere la possibilità di 

perseguire un riutilizzo/riciclo; 

 scoperta di nuove soluzioni tecnologiche, organizzative e di processo. 

 

L’attuazione del metodo di valutazione del ciclo di vita del prodotto (LCA) è supportata 

dalle normative vigenti, dagli incentivi e dai fondi nazionali e comunitari. L’impegno 

statale nel finanziare, normare e regolare le condizioni indispensabili gioca un ruolo 

molto importante per il funzionamento di un’economia verde. Sono infatti necessari:  

 regolamenti nazionali e internazionali,  

 politiche ad hoc,  

 sovvenzioni, incentivi di sostegno e investimenti, che ridiano forma a una  

nuova governance globale (Mancuso e Moranbito, 2012). 

Molta attenzione va riservata ai programmi che ricercatori ed economisti definiscono 

“false procedure verdi”. Un esempio eclatante è quello del bioetanolo derivato dal 

mais,  che genera emissioni totali di anidride carbonica (nel ciclo complessivo che va 

dalla coltivazione all’utilizzo) pari a quelle di un combustibile fossile. Non tutto ciò che 

proviene da fonte rinnovabile è quindi anche sostenibile, non bisogna quindi 

confondere green economy con greenwashing92. 

 

 

Blue economy 

Un nuovo orientamento strategico volto alla sostenibilità è quello della blue economy 

proposto da Gunter Pauli, imprenditore belga fondatore di ZERI (Zero Emission 

Research Iniziative)93. 

Si tratta di un approccio che prende spunto dalla natura per risollevare le sorti 

dell’ecosistema e dell’economia globale. Questa idea si fonda sulla biomimetica, ossia 

sull’applicazione consapevole di processi biologici e biomeccanici, propri della natura, 

che vengono trasposti ad attività e tecnologie umane. Secondo Gunter Pauli, il sistema 

naturale è la fonte d’ispirazione per la scoperta di soluzioni innovative inscindibilmente 

legate al nostro futuro. Un esempio di ciò è rappresentato dal concetto di rifiuto, che 

                                                             
92  Espressione che indica fittizie soluzioni verdi, che, se analizzate, impattano negativamente 

sull’ambiente.  
93 Rete di scienziati e ricercatori per l’adozione di scoperte innovative attuabili e scientificamente fattibili.  



105 
 

esiste solamente per il genere umano, poiché in natura ciò che è scarto per una specie 

è fonte di ricchezza per un’ altra, in un sistema a “cascata” interconnesso.  

In questo sistema, le materie prime fanno parte di un processo integrato che genera 

non più scarsità ma abbondanza, che, se adottato all’interno del nostro modello di 

sviluppo, può trasformare il rifiuto in risorsa per più attori della filiera. Gli esempi sono 

molti. Nel libro Blue Economy ne sono citati un centinaio tra i tanti al mondo realizzati. 

Le caratteristiche e i temi comuni che emergono in questi esempi sono principalmente 

quattro (Bastioli, 2011):  

 la riqualificazione del territorio e l’utilizzo di materie prime locali;  

 il know how; 

 l’osservazione e l’ integrazione dei principi naturali attraverso discipline come la 

chimica, la fisica e la biologia; 

 l’eliminazione del rifiuto attraverso il sistema a cascata. 

Un’iniziativa che rispecchia questo orientamento è quella che vede l’uso di scarti di 

macellazione come nuovo business. Un chilo di carne genera la stessa quantità di 

scarto che, generalmente, in Europa viene bruciato. In Africa, invece, è un substrato 

ospitale per l’insediamento delle mosche, sul quale depongono le uova. Queste, a loro 

volta, si trasformano in larve, in grado di nutrirsi dello scarto animale e di depurare le 

proteine da virus e batteri, dando origine ad un cibo nutriente per quaglie e pollame. 

Altro esempio è quello del professor Shirai, che ha utilizzato gli scarti alimentari dei 

ristoranti per creare acido polilattico (materia prima per la bioplastica) e mangime, 

attraverso un processo d’inoculazione94.  

Sono molti i progetti di blue economy, tra questi sono ricordati:  

 la realizzazione di un pacemaker senza pile, che imita il funzionamento del 

cuore della balena; 

 l’uso della seta al posto della lametta per i rasoi; 

 l’impiego delle bucce del pomodoro come colorante per i cosmetici;  

 la conservazione dei vaccini senza congelatori prendendo spunto da una felce 

e un tardigrado;  

 la coltivazione di funghi su fondi di caffè. 

Questo modello non ha solo ripercussioni positive sull’ambiente, ma spinge l’attuale 

sistema economico e sociale ad un cambiamento radicale.  

                                                             
94

 Tecnica adoperata in botanica per coltivazione artificiale dei funghi.  
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Come scrive Catia Bastioli, Amministratore delegato di Novamont: 

 

 “mettere in pratica i concetti della blue economy significa permettere che si generi una 

nuova forte struttura sociale ed economica diffusa, dotata degli anticorpi necessari i 

tanti dirigismi di cui il pianeta è vittima”.     (Bastioli, 2011)  

 

Green vs Blue 

Analizzando i due modelli di business sopra proposti, sorge spontaneo chiedersi se sia 

migliore il modello di green economy  oppure quello della blue economy.  

Una risposta a questo interrogativo è fornita dallo stesso Pauli, che vede nell’economia 

blue l’evoluzione di quella green. Secondo l’autore, un’economia verde fatta di prodotti 

e consumi sostenibili è solo per ricchi; sono troppi, infatti, i costi legati alla conversione 

di un sistema economico “antinatura”, che fa esclusivo affidamento sul “bravo” 

consumatore etico. Infatti, questi costi non sono sostenibili dalla maggior parte dei 

consumatori, che non si possono permettere di pagare un surplus così alto a causa dei 

sopracitati costi di conversione. Malgrado gli interventi e le incentivazione statali, 

questo modello di business resta frenato. 

Un’idea alternativa è quella di utilizzare la creatività umana per realizzare innovazioni 

portatrici non solo di tecnologia, ma anche di nuovi modelli produttivi che non “sposino” 

il concetto del pagare di più per una maggior qualità ed un minor impatto ambientale 

(come avviene spesso nella green economy), ma che siano volti al perseguimento 

dell’effetto contrario. Il miglior modo per fare questo è cercare di imitare la natura: un 

sistema capace di generare dalla scarsità l’abbondanza, grazie alla sua biodiversità. 

L’applicazione dei concetti della blue economy, non solo non ha bisogno di ingenti 

somme di denaro, ma permette di risanare l’intero ecosistema semplicemente 

ispirandosi ad esso. Seguendo la natura, l’uomo che finora si è dimostrato non 

sapiens, ha la possibilità di migliorare la qualità della vita, realizzando prodotti 

sostenibili più economici e creando posti di lavoro. 
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5.3.5 Dare forma a “piattaforme” per lo sviluppo sostenibile 

La sostenibilità può essere intesa anche come fonte di opportunità in termini di 

realizzazione di un social network in grado di mettere in relazione persone ed idee, 

diverse e cooperanti, per rispondere ai cambiamenti ecologici ed economici globali. 

Sia in Italia che all’estero, vi sono molti esempi di piattaforme di questo tipo (EnviNet, 

Canale 20.20.20, ZERI, etc.), che permettono interazioni e sinergie tra gli utenti che ne 

fanno parte. 

Ultima frontiera della sostenibilità è quella di divenire fonte di vantaggio per tutti gli 

esseri viventi, attraverso la cooperazione degli stessi nello sviluppo di progetti creativi e 

volti al bene comune. Sostenibilità assume quindi l’ampio significato di innovazione che 

si traduce in creatività, una potenzialità meravigliosa in mano alle persone. 

 

5.4 IL CASO ECOZEMA: IL RIORIENTAMENTO DI FABBRICA 

PINZE SCHIO VERSO LA SOSTENIBILITÀ 

I primi passi 

Fabbrica Pinze Schio conosce la sostenibilità con la creazione del suo nuovo prodotto. 

Nel 2000, sotto la guida di Armido Marana (futuro Amministratore Delegato), l’azienda 

affronta una nuova sfida: dirottare radicalmente il proprio business, da tempo non più 

redditizio, verso  idee imprenditoriali di carattere ambientale. 

Questa intuizione settoriale nasce dall’esperienza di Marana, che aveva alle spalle un 

passato in SACME Film, un’azienda che all’epoca si occupava della produzione e della 

distribuzione dei sacchetti biodegradabili per il rifiuto organico. Nel suo ruolo 

commerciale, Marana aveva avuto la possibilità di entrare in contatto con varie realtà 

imprenditoriali del settore, tra cui Novamont. 

Queste conoscenze, unitamente alla previsione della nascita di una domanda di 

prodotti ecocompatibili, con le relative problematiche ambientali connesse (soprattutto 

in materia di rifiuti), permettono all’azienda di Schio di collaborare nella ricerca e nella 

progettazione di un prodotto biodegradabile e compostabile in grado di soddisfare il 

mercato.  

La scelta, ricaduta nella posateria, individua un ben preciso target di mercato, quello 

della ristorazione collettiva, settore fortemente regolamentato e per lo più sotto il 
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controllo degli enti pubblici, che non avrebbero tardato ad incentivare prodotti di natura 

compostabile e quindi cestinabili come rifiuto organico95 . 

La decisione, oltre ad essere stata azzeccata, ha portato involontariamente l’impresa 

ad entrare in un “nuovo mondo”, intriso di principi etici, sociali ed ambientali, ma anche 

interessato da tante norme ed altrettanta burocrazia. 

Dopo aver tentato la strada del B2B, cercando di rivendere ad aziende di monouso le 

posate in Mater-Bi, l’azienda ha intrapreso una nuova strada: quella di essere non solo 

produttrice, ma anche distributrice di tutto il pacchetto di stoviglie, acquistando da terzi i 

prodotti mancanti.  

Nasce così, nel 2005, la linea Ecozema. Con essa l’azienda sviluppa una nuova 

prospettiva, quella di fare green business. L’interesse del mercato ed il conseguente 

successo della linea, genera una cerchia di stakeholders completamente diversa da 

quella conosciuta nel mercato della grande distribuzione. Con Ecozema non si parla 

più di fornitori e distributori, ma di collaboratori; i clienti non sono più grandi catene, ma 

Ho.Re.Ca. e Terzo Settore. Quest’ultimo, formato da associazioni, ONLUS e no-profit, 

rappresenta il vero “consumatore etico”, realmente sensibile all’impatto ambientale del 

consumo. 

 

Le certificazioni 

Entrando in contatto con il Terzo Settore, l’azienda comprende la necessità di 

conformarsi a standard internazionali, per dimostrare e certificare che la presa di 

coscienza in ottica sostenibile coinvolge il cuore dell’impresa, non solo il prodotto. 

Dopo l’ottenimento della certificazione EN 13432 sulle posate (prima al mondo), il 

focus passa al sistema di gestione della qualità, che si ispira alle linee guida dell’ISO 

9001. 

L’orientamento aziendale abbraccia per affinità e progressiva consapevolezza, nel 

2009, un modello di Responsabilità Sociale di Impresa, che, come descritto nel 

paragrafo 5.2.1, rappresenta una manifestazione volontaria dell’impresa di informare i 

vari stakeholders circa la sostenibilità e l’eticità delle azioni economiche da essa 

intraprese. Questo primo passo viene sancito l’anno successivo con la certificazione 

SA (Social Accountability) 8000, strumento che garantisce agli stakeholders che  

l’organizzazione: 

 non impiega lavoro minorile o obbligato, 

                                                             
95

 Lo smaltimento del rifiuto organico, oltre ad essere fonte di compost ed energia, ha un costo minore 

rispetto l’indifferenziata.  



109 
 

 mantiene condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché libertà di 

associazione,  

 controlla l’assenza di pratiche discriminatorie o coercitive/violente,  

 definisce un orario di lavoro ed una retribuzione equa96. 

 

Tale norma risulta di facile applicazione, poiché l’impresa, per cultura aziendale, 

operava in questa direzione anche prima dell’avvento di Ecozema. 

Diventa, quindi, automatico proseguire la strada della RSI, curando anche gli aspetti 

economici e ambientali della sostenibilità (SA 8000 riguarda quelli sociali).  

Nel 2012 si decide, quindi, di approntare un Bilancio di Sostenibilità in grado di 

racchiudere le tre anime dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di coinvolgere 

direttamente i principali partners nella sua stesura. La predisposizione del Bilancio, 

redatto secondo le linee guida GBS, AA1000 e GRI, si è concluso alla fine dell’anno 

scorso (sarà l’argomento del prossimo capitolo).  

Entro il 2013, l’azienda prevede di conseguire la certificazione ambientale ISO 14001. 

 

La reputazione e le risorse umane 

Toccando il tema delle aree di intervento della RSI, Fabbrica Pinze Schio conferma 

l’attuale classifica dei fattori di successo e dei benefici (vedi figura 28), mettendo 

anch’essa ai primi posti la reputazione e le risorse umane. 

Grazie alla crescente domanda di prodotti biodegradabili e compostabili, il marchio 

Ecozema ha in questi anni preso sempre più piede sia nel territorio italiano che 

all’estero. La sua linea di qualità ed il buon lavoro svolto dalle risorse umane, hanno 

alimentato e migliorato la reputazione dell’azienda. Imprescindibile è stato anche il 

ruolo dei collaboratori, che attraverso l’attenzione verso il cliente e l’ottima gestione 

degli ordini e delle richieste, hanno reso l’impresa leader in questa nicchia di mercato.  

Infine, non va dimenticata l’importanza del network e delle relazioni che si sono 

instaurate in questo settore, dove la competitività va di pari passo con la 

collaborazione.  

 

Il modello di business: green o blue economy? 

Fabbrica Pinze Schio, con la sua linea Ecozema, si riconosce all’interno di un modello 

di business legato alla green economy, in cui l’utilizzo della materia prima, proveniente 

da fonte rinnovabile e certificata come compostabile, ha dei costi superiori rispetto ai 

                                                             
96 http://www.qualityservicendt.it/sa-8000.html 
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materiali tradizionali. Ciò si traduce in un notevole aumento del prezzo del prodotto 

finito, di circa tre volte superiore rispetto a quello relativo ad un oggetto della stessa 

tipologia realizzato in materiale plastico.  

Inoltre, l’attuale Mater-Bi non deriva da scarti di amido di mais, ma dalla pianta stessa, 

che potrebbe essere utilizzata come alimento di base; questa sottrazione di risorse non 

risulta giustificata in un’ottica blue. La direzione intrapresa da Novamont e da altre 

realtà del settore è quella di arrivare ad estrarre i componenti necessari per la 

produzione delle bioplastiche da scarti vegetali: in questo modo si parlerebbe 

veramente di un sistema a “cascata”, con un ciclo virtuoso perfetto.  

 

Figura 35: Ciclo virtuoso delle posate compostabili. 

Fonte: Ecozema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono, comunque, importanti presupposti per vedere la linea Ecozema parte 

integrante di un modello di blue economy. Infatti, al di là del fatto che il prodotto di base 

debba essere estratto da scarti di mais piuttosto che dalla granella vera e propria, vi è 

un altro aspetto proprio del prodotto che è in sintonia con la biomimetica in precedenza 

citata:  la valorizzazione dei rifiuti. Come già accennato, in natura non esistono rifiuti, 

ma nutrienti che passano tra le varie specie animali e vegetali. Con Ecozema si può 

dire lo stesso delle stoviglie, che a fine vita vengono gettate nel rifiuto organico a sua 

volta inviato agli impianti di compostaggio per diventare compost e, quindi, fertilizzante 

per altre colture. 

Ciò che è green può diventare blue, è questa l’evoluzione prospettata da Gunter Pauli. 
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CAPITOLO 6 – IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI 

FABBRICA PINZE SCHIO 

6.1 DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO 

Il Bilancio di Sostenibilità è il principale strumento attraverso il quale un’Azienda 

provvede a rendere pubblico il proprio impegno in termini di Responsabilità Sociale 

d’Impresa, rendicontando e misurando le sue performances in tale ambito. Si tratta, 

nello specifico, di un documento volontario, a struttura libera e certificata, che ha come 

scopo la promozione e l’attuazione di un processo relazionale con i propri 

stakeholders. Il documento contempla argomenti di carattere economico, ambientale e 

sociale, e si prefigge il perseguimento di: 

 Creazione di benessere attraverso la produzione (sostenibilità economica); 

 Efficiente gestione dell’ambiente (sostenibilità ambientale); 

 Azioni volte al miglioramento delle condizioni sociali (sostenibilità sociale). 

Il Bilancio di Sostenibilità può essere considerato come una versione più completa del 

Bilancio Sociale, che ne è, comunque, parte integrante.  

I contenuti dei due strumenti hanno caratteristiche simili: entrambi sono documenti 

informativi che permettono di rendere noto il comportamento dell'azienda ai portatori di 

interesse, intrattenendo relazioni costruttive e gestendone le aspettative.  

Vi sono, tuttavia, anche alcune differenze. Il Bilancio di Sostenibilità si differisce dal 

Bilancio Sociale in quanto: 

 dà alla dimensione ambientale un'importanza pari a quella economica e sociale; 

 avvia, all’interno dell’azienda, un processo di gestione delle problematiche 

socio - ambientali; 

 consente di sviluppare una visione non esclusivamente globale, ma anche 

integrata con le realtà locali (territorio  circostante). 

È proprio per questo che il Bilancio di Sostenibilità è in grado di assolvere 

contemporaneamente a funzioni di tipo gestionale, di programmazione e di controllo, e 

contestualmente recitare un ruolo fondamentale in termini di comunicazione ed 

istituzione di relazioni con gli stakeholders97. 

 

                                                             
97

 
97

 Arrigo Elisa (2008), Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, pp. 103-110, Torino, 

Giappichelli. 
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6.2 LE LINEE GUIDA DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: 

L’ADESIONE DI FABBRICA PINZE SCHIO 

In Italia non sono state definite dal legislatore norme o standard da seguire per la 

costruzione di un Bilancio di Sostenibilità; un’organizzazione può quindi decidere 

volontariamente di redigere il proprio documento, seguendo un modello individuale, 

sviluppato di propria inventiva, ed aggiungendo i contenuti che ritiene più opportuni.  

A livello nazionale ed internazionale sono presenti e disponibili numerosi documenti 

che aiutano l’impresa nella redazione del proprio Bilancio di sostenibilità, fornendo 

delle vere e proprie linee guida che stabiliscono finalità, confini,  percorsi ed indicatori 

di rendicontazione. L’adesione a tali modelli ha come effetto finale una maggiore 

chiarezza di lettura, la completezza delle informazioni ed un superiore livello di 

trasparenza. Inoltre, adottando modalità di rendicontazione condivise, è possibile 

procedere ad un confronto diretto di bilanci relativi ad organizzazioni tra loro anche 

molto diverse.   

Fabbrica Pinze Schio, in questa direzione, ha deciso di adottare le seguenti linee 

guida: 

 per quanto riguarda la struttura e l’impianto generale del Bilancio, la 

definizione dei confini suoi e degli indicatori di misura, il riferimento è stato il 

Global Reporting Initiative (GRI), che analizza le principali questioni di 

sostenibilità di un’azienda individuando degli indicatori di prestazione in ambiti 

economici (EC), ambientali (EN), sociali (SO), di responsabilità del prodotto 

(PR), in campo lavorativo (LA) ed in materia di diritti umani (HR).  

Con l’applicazione di queste linee guida, l’azienda di Schio intende fornire ai 

gruppi interessati informazioni complete e trasparenti sull’orientamento 

sostenibile dell’azienda; 

 per la parte economica riguardante la ripartizione del Valore Aggiunto, 

l’azienda si è rifatta al Gruppo di studio per la statuizione dei principi di 

redazione del Bilancio Sociale (GBS), con lo scopo di rendere chiara la sua 

distribuzione per tipologia di stakeholder. Il GBS è un documento, redatto da un 

gruppo di lavoro formato da 32 componenti (provenienti da Università ed enti di 

ricerca, società di revisione contabile ed altre organizzazioni) che ha riscosso, 

sin dalla sua pubblicazione, un grande successo. Le linee guida, pubblicate nel 

2001, mostrano una struttura semplice, articolata in tre sezioni: “Identità 

aziendale”, “Valore Aggiunto” e “Relazione sociale”. 
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 per la definizione dei valori nel processo di rendicontazione e per 

l’implementazione di un approccio multi-stakeholders, l’azienda ha scelto 

l’AccountAbility1000 (AA1000). L’AA1000 è uno standard di processo98, 

sviluppato dall'ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability), che si 

suddivide in cinque fasi: planning, accounting, auditing e reporting, embedding 

e stakeholder engagement. 

Fatta l’appena descritta scelta metodologica, Fabbrica Pinze Schio ha strutturato il suo 

bilancio in una prima parte introduttiva ed in una seconda dedicata ai contenuti, a sua 

volta suddivisa in quattro sezioni. 

 Prima parte: 

· Introduzione; 

· Lettera dell’Amministratore Delegato; 

· Premessa Metodologica, che indica sopraccitate le linee guida. 

 Seconda parte (par. 6.3): 

· Presentazione dell’azienda (“Chi siamo”); 

· Sostenibilità economica; 

· Sostenibilità sociale; 

· Sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
98

 Per standard di processo si intende un percorso che prevede il miglioramento verso una gestione 

economicamente e socialmente responsabile; mentre per standard di contenuto si fa riferimento ai 

contenuti del documento di rendicontazione. 
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6.3 I CONTENUTI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ REDATTO 

DA FABBRICA PINZE SCHIO 

Di seguito verranno descritte le principali informazioni riportate nella seconda parte del 

Bilancio di Sostenibilità. Verrà, quindi, proposta una rapida carrellata relativa alle 

tematiche più importanti in esso trattate. 

 

6.3.1 Presentazione dell’azienda  

Le prime due linee guida, GRI e GBS, sono concordi sul contenuto della prima sezione 

del Bilancio, che deve trattare i seguenti punti: 

 Assetto istituzionale; 

 Missione; 

 Valori etici; 

 Disegno strategico. 

Prima di affrontare “Vision, strategy and profile”99 o “Identità aziendale”100, viene 

descritta la storia dell’azienda. Nel capitolo introduttivo Fabbrica Pinze Schio si 

presenta come una realtà stanziata nel territorio scledense già nei primi anni del ‘900. 

La sua iniziale attività è quella della lavorazione del legno, segue la grande produzione 

di pinze per l’industria tessile e conciaria, le quali vengono sostituite nel corso del 

tempo, grazie a nuove tecnologie, in pinze ad uso domestico a marchio Zema.  

La successiva evoluzione da legno a plastica spalanca le porte, a partire dagli anni 

Settanta, alla Grande Distribuzione Organizzata, la quale rimane redditizia fino alla 

metà degli anni Novanta. Negli anni 2000 l’azienda, conscia di un mercato saturo, 

rivoluziona il suo business, prima con Garden Zema (decorazioni per giardino in 

materiali termoplastici di riciclo), poi con Ecozema (prodotti monouso per il catering 

biodegradabili e compostabili) e, infine, con Re-Zema, (prodotti per il bucato in plastica 

riciclata). È una storia più unica che rara, che giustifica e fa comprendere l’attuale 

identità dell’azienda, frutto di un passato “vissuto” nel distretto industriale del tessile e 

di un presente che la vede leader di mercato in un settore in forte sviluppo. 

  

                                                             
99 Aspetti trattati dalla linea guida GRI. 

100 Sezione della linea guida del GBS. 
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Assetto Istituzionale e Governance 

Fabbrica Pinze Schio viene descritta come avente una struttura societaria a 

responsabilità limitata (S.r.l.), con sede a Santorso (VI).  

L’azionariato è formato da soli tre soci, i quali si suddividono i ruoli all’interno del 

Consiglio di Amministrazione in questo modo: 

- Pietro Battista Munarini101 come Presidente; 

- Antonio Munarini in veste di Consigliere; 

- Armido Marana nell’incarico di Amministratore Delegato. 

 

Missione e Valori etici 

Il paragrafo relativo alla missione aziendale identifica Fabbrica Pinze Schio come 

un’azienda che ha l’obiettivo di “creare prodotti di qualità, rispettosi dell’ambiente e 

socialmente sostenibili”. Questa affermazione non fa esclusivo riferimento 

ad Ecozema, linea di punta dell’azienda, ma si estende anche agli altri prodotti, dal 

settore casalingo (mollette) a quello del giardino (accessori Garden Zema).  

L’obiettivo (inteso come Vision) è, infatti, quello di aiutare il pianeta attraverso un uso 

più consapevole delle risorse e delle energie, comprendendo l’impiego di fonti 

rinnovabili e promuovendo la raccolta differenziata e la cultura del riciclo. 

L’azienda, sposando questa filosofia, viene quindi descritta come attenta a selezionare 

fornitori che sposino comportamenti etici, con le quali instaurare vere e proprie 

collaborazioni. 

I valori a cui viene dato maggiormente spazio, e che Fabbrica Pinze Schio intende 

quindi trasmettere sono molti, tra i tanti si elencano: 

 la reputazione, costruita nel corso degli anni e basata su elementi intangibili e 

tangibili d’impresa, come la puntualità nelle consegne, il rispetto dei pagamenti,  

la correttezza commerciale, la velocità di risposta ai suoi clienti,etc. 

 il ruolo centrale dei collaboratori sia interni che esterni, i quali risultano una 

risorsa imprescindibile; 

 l’orientamento ai clienti; 

 l’innovazione; 

 il forte credo nella sostenibilità etica e ambientale. 

 

                                                             
101

 Ricopre anche il ruolo di R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della 

sicurezza). 
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Disegno strategico 

Dopo aver descritto missione e valori etici, viene presentato il disegno strategico 

dell’azienda, sviluppatosi a partire dalla ricerca di mercati di nicchia in cui crescere, 

senza rivoluzionare la propria struttura, operando investimenti mirati nel 

canale Ho.Re.Ca e focalizzandosi sulla ristorazione collettiva, l’ambito maggiormente 

regolamentato a livello nazionale e dalla normativa EN 13432. 

In questo paragrafo vengono citate le vere e proprie collaborazioni (gentlemen 

agreement) intrattenute con altre realtà aziendali, viste in un’ottica di lavoro sinergico 

per la creazione di prodotti e servizi: programma  che continua tuttora e viene 

sostenuto da una forte condivisione di valori e principi incentrati sull’etica e la 

sostenibilità.  

Queste scelte sottolineano la volontà di investire su un’offerta ecosostenibile, che  non 

comprende unicamente Ecozema, ma prevede la totale conversione di Zema in Re-

Zema, ossia una linea di prodotti casalinghi per il bucato non più con plastiche 

convenzionali,  ma solo con plastiche riciclate post consumo. A questo viene ne 

aggiunto  il continuo studio che l’azienda opera nei confronti dei nuovi mercati dotati di 

maggiori potenzialità, nonché il perseguimento di una piena implementazione della 

RSI. 

 

6.3.2 Sostenibilità economica 

In questa sezione si è cercato di far comprendere come il bilancio di esercizio 

riclassificato102 possa restituire dati significativi sulla responsabilità sociale dell’azienda. 

La riclassificazione del bilancio d’esercizio (in buona parte del conto economico), 

condotta allo scopo di rileggere, in ottica sociale, i classici dati economici, ha 

consentito di evidenziale come il Valore Aggiunto, ovvero la ricchezza prodotta 

dall’azienda durante l’anno, venga ridistribuito, attraverso la remunerazione, tra le 

categorie di stakeholder.  

Il valore aggiunto è dato sostanzialmente dalla differenza tra i ricavi, o valore della 

produzione, ed i costi intermedi, che non considerano il costo del lavoro, in quanto 

esso rappresenta una voce di ridistribuzione.  

Segue il prospetto di determinazione del valore aggiunto dell’azienda e la sua 

ripartizione103 tra gli interlocutori interessati. 

                                                             
102

 Linea guida del GBS, sezione “Valore Aggiunto”. 
103 Non sono presenti nella ripartizione le liberalità esterne, perché assenti. 

http://ho.re.ca/
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Figura 36: Prospetto di determinazione del valore aggiunto di Fabbrica Pinze Schio 

Fonte: Dati del bilancio esercizio di Fabbrica Pinze Schio. 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
ESERCIZI 

2011 2010 2009 

A) Valore della produzione  € 3.980.601,00   € 3.566.587,00   € 3.138.980,00  

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 3.834.179,00   € 3.602.620,00   € 3.096.278,00  

                 - rettifiche di ricavo       
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti (e merci)  € 146.372,00  -€ 36.053,00   € 41.102,00  

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione  €                       -     €                       -     €                        -    

4. Altri ricavi e proventi  € 50,00   € 20,00   € 1.600,00  

Ricavi della produzione tipica       
5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in 
economia)  €                       -     €                       -     €                        -    

B) Costi intermedi della produzione  € 2.979.495,55   € 2.631.439,94   € 2.323.729,53  

6. Consumi di materie prime  € 1.860.020,00   € 1.558.832,00   € 1.325.681,00  

Consumi di materie sussidiarie       

Consumi di materie di consumo       

Costi di acquisto merci (o costo delle merci vendute)     

7. Costi per servizi  € 981.087,00   € 932.750,00   € 884.354,00  

8. Costi di godimento di beni terzi  € 92.040,90   € 96.216,75   € 58.511,95  

9. Accantonamenti per rischi       

10. Altri accantonamenti       
11. Oneri diversi di gestione  € 46.347,65   € 43.641,19   € 55.182,62  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  € 1.001.105,45   € 935.147,06   € 815.250,42  

C) Componenti accessori e straordinari       

12. +/- Saldo gestione accessoria  €                       -     €                       -     €                        -    

              Ricavi accessori  €                       -     €                       -     €                        -    

              - Costi accessori  €                       -     €                       -     €                        -    

13. +/- Saldo componenti straordinari       

              Ricavi straordinari  € 2.494,00   € 3.047,00   € 12.498,00  
             - Costi straordinari  € 561,00   € 9.006,00   € 933,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  € 1.003.038,45   € 929.188,06   € 826.815,42  

 - Ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei di beni  € 79.188,00   € 72.692,00   € 67.582,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 923.850,45   € 856.496,06   € 759.233,42  
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Figura 37: Prospetto di riparto del valore aggiunto. 

Fonte: Dati del bilancio esercizio di Fabbrica Pinze Schio. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
ESERCIZI 

2011 2010 2009 

A) Remunerazione del personale 
   Personale non dipendente  € 217.562,00   € 218.268,00   € 211.630,00  

Personale dipendente       

a) remunerazioni dirette  € 455.834,00   € 433.828,00   € 355.204,00  

b) remunerazioni indirette       
c) quote di riparto del reddito 

      

B) Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione       

Imposte dirette  € 96.299,00   € 70.972,00   € 67.522,00  

Imposte indirette       
 - sovvenzioni in c/esercizio  € 14.566,00   €                -     € 200,00  

C) Remunerazione del capitale di credito 
      

Oneri per capitali  € 32.643,00   € 18.919,00   € 28.192,00  

D) Remunerazione del capitale di rischio 
      

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)  € 45.000,00   € 24.000,00   €                -    

E) Remunerazione dell'azienda 
      

 +/- Variazioni riserve  € 65.123,00   € 76.008,00   € 48.646,00  
 (Ammortamenti) 

      

F) Liberalità esterne € 25.955,45 € 14.501,06 € 48.239,42 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 923.850,45  € 856.496,06 € 759.233,42 

 

Il valore economico, pari nel 2011 a 923.850,45 €, è stato distribuito in questo modo: 

 455.834 euro per la remunerazione del personale dipendente, in forma di 

stipendi e salari, quote di TFR e costi diversi; 

 217.562 euro per il personale non dipendente, tra cui i soci; 

 45.000 euro per la remunerazione del capitale di rischio; 

 32.643 euro per il pagamento di oneri finanziari su crediti a sostegno della 

produzione e degli investimenti; 

 81.733 euro per i trasferimenti alla Pubblica Amministrazione per imposte sul 

reddito (IRES), tasse e per oneri sociali a carico dell’azienda, scontando le 

sovvenzioni; 
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 65.123 euro come remunerazione all’azienda; 

 25.955 euro per i trasferimenti alle comunità locali, sotto forma di donazioni e 

forme di sostegno. 

Dalla tabella qui sopra riportata è possibile notare, nel corso del triennio, un generale 

incremento nella ridistribuzione del valore aggiunto per: 

- i lavoratori dipendenti, è aumentata con un +28% rispetto 2009. Questa quota 

rappresenta circa il 50 % dell’intero valore; 

- i finanziatori è cresciuta del 72,5% in confronto all’anno 2010, pari al 3,5% del 

totale;  

- l’utile di esercizio a dividendo pari a 45.000 euro, risulta quasi il doppio 

rispetto all’anno precedente.  

- la Pubblica amministrazione incide per l’10,4% sul totale solo contando 

imposte dirette. Rispetto agli anni precedenti il carico fiscale è aumentando, 

passando a un +42,6% in due anni.  

- La quota di valore aggiunto destinata alla collettività  è stata di circa 26.000 

euro, che confrontata con l’anno precedente risulta +79%. L’incidenza 

sull’intero valore è del 2,8%. 

Questo prospetto rappresenta per l’attuale Bilancio un punto di partenza, nonché 

confronto per i prossimi report. 
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6.3.3 Sostenibilità sociale 

La sostenibilità sociale, per un’azienda, contempla tutte quelle azioni e quelle misure 

adottate per il miglioramento dei rapporti con tutti gli stakeholders e per il 

miglioramento della qualità del lavoro dei propri dipendenti.  

Nel paragrafo relativo alla sostenibilità sociale si parla proprio di questo, e di come la 

letteratura in materia di rendicontazione etico - ambientale si sbizzarrisce a definire 

questo ambito come “responsabilità sociale”, “relazione sociale”, “performance 

sociale”, etc.  

Al di là di queste espressioni e definizioni, vengono sottolineate le performances sociali 

dell’azienda, che ha prodotto molte utilità di carattere non economico, ad esempio 

attraverso impegni e programmi, che hanno generato riscontri ed effetti positivi su molti 

degli attori con cui l’azienda stessa si è confrontata. 

Per analizzare, sia qualitativamente che quantitativamente, quali siano stati gli impegni 

assunti da parte di Fabbrica Pinze Schio è necessario identificare quali siano i suoi 

portatori di interessi. A tal proposito, l’azienda ha attuato un processo di stakeholder 

engagement, che non ha semplicemente lo scopo di definire le categorie degli attori 

coinvolti (es. fornitori, dipendenti, clienti, …), ma quello di esplicitare il tipo di relazione 

instaurata e come essa influenza e supporta le varie attività aziendali e le decisioni in 

merito a temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  

Questo processo ha implicato un confronto diretto (dialogo) volto ad individuare un 

network capace di elaborare politiche e linee di indirizzo condivise104.  

La mappatura degli stakeholders di Fabbrica Pinze Schio si presenta con otto 

categorie (vedi figura 31). 

Superata la fase di suddivisione in categoria, Fabbrica Pinze Schio ha vagliato le 

possibili modalità di coinvolgimento degli stakeholders, ossia gli strumenti da utilizzare 

per conoscere e comprendere gli interessi e le aspettative degli interlocutori. Le scelte 

sono ricadute sull’utilizzo di: 

 questionario per i dipendenti e i client; 

 intervista ai principali partners105.  

 

 

                                                             
104

 Si tratta di un requisito GRI (Global Reporting Initiative) e di una fase del processo AA 1000, oltre a 

parte integrante del CSR (Corporate Social Responsability). 
105

 I documenti sono presenti come allegati.  

IL G3 rappresenta l’ultima versione delle Linee Guida GRI. 
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Figura 38: Le categorie e la dimensione percentuale degli stakeholders dell’azienda. 

Fonte: Dati Fabbrica Pinze Schio. Grafico elaborazione propria. 

 

 

 

Per una corretta ponderazione delle tipologie dei portatori di interesse, si è adoperato 

un sistema di campionamento per “rilevanza” che ha calcolato le percentuali di soggetti 

da coinvolgere/intervistare a seconda dell’importanza e influenza della categoria.  

L’analisi di ciascun portatore d’interesse ha fatto emergere non solo la performance 

sociale dell’impresa misurata attraverso indicatori GRI-G3106,ma anche quali sono i 

futuri obiettivi che essa si propone.   

Verrà di seguito presentato un breve excursus sulle otto categorie di stakeholders. 

 

 

 

                                                             
106 Vedi tabella in Allegati sugli indicatori di performance di Fabbrica Pinze Schio. 
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Dipendenti 

L’attività di Fabbrica Pinze Schio trova fondamento nella convinzione che le persone 

siano il motore trainante di ogni azienda, capaci di rendere l'organizzazione unica e 

competitiva. 

Per tale ragione, l’azienda si propone costantemente di valorizzare le proprie risorse 

umane attraverso: la partecipazione del personale alle attività, la formazione e 

l’assegnazione di svariati premi.  

L’attuazione dello standard normativo SA 8000 ne è una prova e costituisce il primo 

passo per l’azienda verso la costruzione di un sistema di Responsabilità Sociale 

d’impresa. Esso documenta la conformità e rispetto dei seguenti requisiti:  

 Assenza di lavoro minorile e obbligato (annesse procedure di rimedio nel caso 

si verificassero queste situazioni); 

 Salute e sicurezza sul lavoro, promosse attraverso politiche di prevenzione e 

formazione; 

 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 

 Politiche di pari opportunità nell’assunzione, retribuzione, accesso alla 

formazione, promozione, licenziamento o pensionamento; contro la 

discriminazione in base a: sesso, orientamento sessuale, appartenenza 

sindacale o affiliazione politica, razza, ceto, origine nazionale, religione e 

invalidità. 

 Applicazione delle procedure disciplinari stabilite dal Codice Disciplinare, solo 

se necessarie107; 

 Orario di lavoro conforme le leggi vigenti e dagli standard dell’industria108; 

 Retribuzione equa e conforme ai minimi retributivi legali o industriali. 

La corretta messa in opera della normativa ha influito positivamente dal punto di vista 

motivazionale sul personale, il quale, formato da un organico di 15 individui con 

un’anzianità media di 13 anni (circa il 40% appartiene a una fascia di età compresa tra 

                                                             
107 Le procedure disciplinari non possono essere coercitive. 

108
 Al personale non deve essere richiesto di lavorare in maniera continuativa per un periodo superiore alle 

48 ore settimanali e deve essere previsto almeno un giorno di riposo ogni 7 giorni lavorativi. 
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i 41 e 50 anni), ha confermato il miglioramento delle condizioni di lavoro e il 

rafforzamento dello spirito di collaborazione. Infatti, in occasione della realizzazione del 

Bilancio Sostenibilità, si è coinvolto direttamente il personale dipendente per 

comprendere, attraverso un questionario anonimo, se effettivamente le misure 

apportate dalla Direzione in tema di responsabilità sociale abbiano avuto ripercussioni 

positive sulla vita aziendale (es. rapporto con il team di lavoro), sulla soddisfazione 

personale e sulla percezione dell’azienda da parte del dipendente.  

L’indagine ha dato come risultato che “il dipendente medio”: 

 si identifica con i valori dell’azienda; 

 è soddisfatto del suo operato; 

 ha un buon rapporto con la direzione; 

 ha una forte libertà di espressione. 

L’efficacia di tale dialogo, oltre ai buoni risultati, ha però anche fatto trasparire alcuni 

problemi riconducibili a rapporti tra colleghi e a carenze comunicative da parte della 

Direzione stessa. Due problematiche su cui lavorare nel prossimo futuro.  

 

Figura 39: Il personale dipendente dell’azienda suddiviso per genere e mansione. 

Fonte: Dati Fabbrica Pinze Schio. Grafico elaborazione propria. 
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Soci e Finanziatori 

Fabbrica Pinze Schio, come già anticipato nell’assetto istituzionale, ha al suo interno 

tre soci, due dei quali appartenenti alla famiglia Munarini. Viene data grosso risalto al 

fatto che Antonio e Pietro Battista Munarini, nell’ottica di un profondo impegno 

nell’adozione di un comportamento etico e corretto (RSI), da svariati anni non 

ripartiscano gli utili ma li reinvestano coscientemente all’interno dell’azienda (ad 

esempio per l’acquisto di nuovi macchinari). 

Viene altresì riportato che anche i rapporti con i finanziatori sono molti buoni 

osservando come, negli ultimi tempi, l’azienda abbia goduto di piena fiducia e 

disponibilità di credito da più istituti bancari ed iniziando, da quest’anno, ad 

intrattenere  una collaborazione con Banca Popolare Etica, stretta sulla base della 

condivisione di valori si sostenibilità 

 

Fornitori 

Fabbrica Pinze Schio da sempre intrattiene rapporti con fornitori di materie prime, di 

semilavorati e di servizi relativi ad attività logistiche e di trasporto. 

L’azienda, in tutte le sue linee di prodotto, ha introdotto un processo di verifica dello 

stato di qualifica del fornitore, a partire dall’analisi dei sistemi di gestione utilizzati e 

dalle certificazioni ottenute secondo standard internazionali (ISO 9001, ISO 14001). 

Importando prodotti da Paesi esteri in via di sviluppo, come la Cina, l’impresa si è 

preposta l’onere di controllo relativo alla performance del fornitore, il quale ha 

l’obbligo al rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute dei lavoratori, 

di non discriminazione e del non ricorso al lavoro forzato e minorile. 

L’azienda suddivide in tre famiglie l’acquisto di materie prime:  

 commodities (es. polipropilene);  

 biopolimeri;  

 plastiche riciclate da post consumo.   

Per le commodities l’acquisto avviene nel mercato e i criteri di scelta implicano 

soprattutto fattori di costo. Per i biopolimeri e la plastica post-consumo si pone 

maggiore attenzione a qualità e prestazioni della materia prima. Mentre, per quanto 

riguarda i semilavorati e i servizi, l’azienda valuta tutto ciò che concerne il rapporto 

contrattuale e commerciale, le certificazioni e documentazioni inerenti al 

prodotto/servizio e l’impegno dell’organizzazione verso una politica di responsabilità 

sociale e ambientale.  
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Al fine di realizzare il Bilancio Sostenibilità, Fabbrica Pinze Schio ha deciso di mettersi 

in relazione con solo alcuni di essi, definiti “partners” in virtù del loro apporto. 

 

Partners 

La linea Ecozema non è semplicemente stata il marchio trainante di questi ultimi anni, 

ma è stata il motore dello sviluppo di un’intera rete di aziende, che da semplici fornitori 

e distributori hanno assunto un ruolo di veri collaboratori e partners. 

Novamont è sicuramente la principale. L’azienda di Novara, rinomata per la sua 

chimica verde, è il fornitore esclusivo di Mater-Bi e, allo stesso tempo, un partner di 

sperimentazione e test di nuovi materiali. 

Altre realtà di questa rete sono: 

 Nuova Plastica, azienda operante nella progettazione e realizzazione stampi e 

nello stampaggio conto terzi; 

 Eco Tecnologie, distributore di monouso biodegradabile e compostabile; 

 ibiPLAST, operante nel settore imballi plastici e in Mater-Bi; 

 Sisifo, agenzia di comunicazione StraETICA; 

 Slow Food, associazione internazionale no-profit per un cibo buono, pulito e 

giusto; 

 Minimo Impatto, distributore di Ecozema; 

  Altri.  

Fabbrica Pinze Schio ha proposto una breve intervista ad alcuni degli appena citati 

partners, allo scopo di coinvolgere nella valutazione complessiva dei risultati 

ottenuti dall’azienda coloro che ne hanno fatto significativamente parte.  

Dalle interviste109 fatte, oltre ai motivi delle collaborazioni, sono emersi anche quali 

siano stati gli aspetti più interessanti della partnership, come: l’esplorare nuovi scenari 

progettuali, l’affrontare complessità prima mai incontrate, la condivisione degli obiettivi 

di business e ambientali, etc. 

A seguire, è stato chiesto come la collaborazione abbia inciso sull’attività. A tale 

quesito la risposta è stata più che positiva: più aziende hanno affermato che attraverso 

Fabbrica Pinze Schio sono riuscite ad “affacciarsi” su mondo che sino ad allora 

stavano scorgendo da lontano, mentre altre hanno apprezzato l’importanza della 

                                                             
109

 Le aziende intervistate sono: Sisifo, Slow Food, Eco Tecnologie e Novamont. Le interviste sono 

presenti come allegato. 
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collaborazione nelle attività di comunicazione delle tematiche e problematiche del 

settore. 

Alla successiva domanda su quale opinione avessero i partners sul Bilancio di 

Sostenibilità (aspetti positivi e negativi), gli intervistati hanno per lo più evidenziato 

l’importanza di questo strumento a fine riflessivo, comunicativo e a difesa della 

reputazione; non tralasciando il problema della certificazione volontaria che spesso 

non attestata da un ente “oggettivo”. 

Infine, è stata chiesta una definizione di sostenibilità e tre valori che qualificano 

Fabbrica Pinze Schio. Soffermando l’attenzione sulla seconda richiesta, è interessante 

notare come due dei partners abbiano scelto gli stessi valori, ovvero: coerenza e 

correttezza. 

 

Clienti 

Fabbrica Pinze Schio si relaziona con varie tipologie di clienti a seconda delle linee di 

prodotto, spaziando dalla GDO alla Ristorazione Collettiva. 

Per facilitare l’inquadramento di questi stakeholder è stata prevista una macro 

suddivisione in 4 categorie: 

- GDO, comprendendo la Grande Distribuzione, la Distribuzione Organizzata e la 

Distribuzione Specializzata; 

- Ho.Re.Ca. per indicare la ristorazione collettiva (es. mense); 

- Distributori in generale; 

- Eventi (dalla sagra paesana ai festival). 

 

Figura 40: Rappresentazione dei clienti suddivisi per categoria e per dimensione. 

Fonte: Dati Fabbrica Pinze Schio. Grafico elaborazione propria. 
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L’azienda si rapporta con le diverse tipologie di clienti tenendo conto delle esigenze e 

della soddisfazione. Il legame instaurato verte sulla fiducia reciproca, sull’affidabilità e 

sulla correttezza. A dimostrazione e conferma del buon operato aziendale, Fabbrica 

Pinze Schio ha proposto un questionario110 ad un campione di clienti ponderato per le 

categorie sopracitate, dal quale sono emersi dati molto positivi. 

I clienti risultano soddisfatti dei servizi dell’azienda (reperibilità, consegna, assistenza 

post-vendita,..), valutano positivamente la capacità di innovazione nel rispondere ai 

loro bisogni con prodotti sempre più aderenti alle necessità del consumatore, e 

condividono la filosofia di sostenibilità ambientale, la quale incide fortemente nella 

scelta del fornitore. 

L’azienda, nonostante il riscontro molto positivo dei clienti, s’impegna a prevenire a 

monte eventuali problemi legati alla gestione degli ordini (il 13% dichiara di averne 

avuti, anche se successivamente risolti) e continua a perseguire la strada 

dell’innovazione e della sostenibilità. 

 

Istituzioni e Amministrazione Pubblica  

Un paragrafo del bilancio è incentrato sulla descrizione del forte legame che Fabbrica 

Pinze Schio intrattiene con Istituzioni e Pubblica Amministrazione.  Questo rapporto si 

basa sulla partecipazione diretta dei Soci e dell’Amministratore Delegato alla vita 

associativa dell’industria locale e del settore, come Confindustria Santorso Valdastico. 

L’impegno profuso si estende anche a due organizzazioni nel panorama nazionale e 

internazionale: Assobioplastiche e Uniplast. La prima è un’associazione italiana 

promotrice di materie prime rinnovabili biodegradabili e compostabili, all’interno della 

quale l’incarico di Vice Presidente è affidato ad Armido Marana; mentre, la seconda è 

un’associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta e aperta a tutti gli 

interessati alla normativa del settore dell'industria delle materie plastiche e resine 

sintetiche. I soci di Fabbrica Pinze siedono nel comitato tecnico di tale associazione. 

 

Comunità e territorio 

L’azienda da anni si propone di interagire con il territorio per favorire la cultura della 

sostenibilità, attraverso la diretta partecipazione ad eventi e il sostegno a questi ultimi 

con la cessione gratuita o agevolata di prodotti a marchio Ecozema e Re-Zema .  

Una delle attività che ha coinvolto direttamente la comunità scledense e che ha 

interessato Fabbrica Pinze Schio è stata lo Schio Design Festival. 

                                                             
110 Disponibile nella sezione Allegati. 
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Nel Bilancio di Sostenibilità viene dato ampio spazio alla descrizione dell’importanza 

della partecipazione a questo tipo di manifestazioni, in un’ottica di piena integrazione 

dell’azienda all’interno del suo territorio.  

Schio Design Festival è una manifestazione che si propone la valorizzazione di giovani 

designer e, allo stesso tempo, di portare in aziende manifatturiere la cultura dello stile e 

dell’estetica.  

Nel corso del 2011, Fabbrica Pinze Schio ha partecipato portando come tema di 

concorso la realizzazione di un nuovo prodotto della linea Garden Zema. Il festival è 

stato sostenuto attraverso sponsorizzazione e con la donazione di prodotti Ecozema, a 

dimostrazione di come si può rendere sostenibile qualsiasi occasione.  

Il riscontro molto positivo dell’evento, ha convinto l’azienda a riproporre un nuovo tema 

per il 2012, in cui un altro giovane designer ha realizzato un prodotto da inserire nel 

catalogo Ecozema.  

Altra attività nel territorio che caratterizza l’azienda è la collaborazione con il SILAS 

(Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio). Si tratta di un organismo composto 

da un’équipe di operatori specificamente formati, che si interfaccia con medici, servizi 

territoriali distrettuali, Centri per l’Impiego, agenzie educative e socio-sanitarie, per 

l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, ossia con problemi di: 

disabilità, di salute mentale, di tossicodipendenza, di alcoolismo o a rischio di 

emarginazione sociale. 

Durante gli oltre quattro anni di collaborazione con SILAS, Fabbrica Pinze ha accolto 

tre ragazzi per circa un anno e, subito dopo questo periodo, uno di questi é stato 

inserito con successo in un’altra azienda. 

Per quanto riguarda propriamente la linea Ecozema, da qualche anno l’azienda 

collabora con molti eventi che promuovono la sostenibilità ambientale nel territorio.  

Nel corso del 2011 si è sostenuto, con la fornitura gratuita dei prodotti ecosostenibili, il 

MBTO (Campionato Mondiale di Mountain Bike Orientireering), svoltosi nel vicentino 

tra luglio e agosto: atleti di tutto il mondo hanno utilizzato prodotti compostabili durante 

le occasioni conviviali, contribuendo così alla divulgazione della sostenibilità 

ambientale. 

Infine, non possiamo dimenticare come già accennato nel paragrafo precedente, il 

costante impegno a livello associazionistico (Confindustria) e nella formazione 

all’interno della commissione scuola da parte dei Soci e dell’Amministratore Delegato.   
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6.3.4 Sostenibilità Ambientale 

La sostenibilità ambientale per Fabbrica Pinze Schio è un corollario imprescindibile.  

Si riferisce, infatti, alla capacità di preservare l’ambiente attraverso prodotti che 

utilizzano risorse rinnovabili, che eliminano il problema dei rifiuti e che promuovono la 

tutela dell’ecosistema.  

La filosofia aziendale ha sposato, a partire da Ecozema, comportamenti etici, i quali 

hanno e stanno influenzando tutte le linee di articoli proposti antecedentemente 

dall’azienda (vedi Re-Zema) in una prospettiva di “miglioramento continuo”. 

 

L’uso delle risorse e dell’energia 

Per ottemperare alla sua filosofia green, Fabbrica Pinze Schio utilizza fonti energetiche 

rinnovabili e riciclabili per circa il 70% della produzione complessiva. L’uso di 

bioplastiche, come il Mater Bi, sposa appieno l’obiettivo di sostenibilità, in quanto 

consente di estrarre energia (compost, biogas) dal prodotto arrivato alla fine del suo 

ciclo di vita. Il target dell’azienda è quello di minimizzare l’impiego di materia li 

provenienti da fonti non rinnovabili (come PP o PS, legati al ciclo del petrolio), in 

un’ottica di salvaguardia dell’ambiente dovuta alla riduzione dell’inquinamento e alla 

diminuzione delle emissioni di CO2. In relazione all’andamento degli anni precedenti, 

nel 2011 (vedi dati in figura) si è registrato un incremento nell’impiego di materiale 

rinnovabile e riciclato ed un parallelo decremento di quello di origine fossile.  

Lo scopo è quello di perseguire questa strada, limitando sempre più l’utilizzo del non 

rinnovabile. 

 

Figure 41 e 42: L’uso delle risorse e dell’energia nel 2011. 

Fonte: Dati Fabbrica Pinze Schio.  

 

 

 

MATERIALE DA FONTE NON RINNOVABILE KG 

Polipropilene 106.159 

Master 4.446 

TOTALE 110.605 
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MATERIALE DA FONTE RINNOVABILE E RICICLATO  

Materiale riciclato 31.880 

Mater-Bi 59.955 

TOTALE 91.835 

 

I consumi riferiti all’anno 2011 sono relativi a: 

Acqua  380 m3 

Gas  17.764 Smc 

Elettricità 243.348 KWh 

 

Dai numeri dalla tabella sopra riportata, si evince come l’attività di trasformazione d i 

Fabbrica Pinze Schio non richieda un grande sfruttamento di risorse. L’unica voce 

rilevante di consumo è l’energia elettrica, che comunque non rispecchia un processo 

altamente energivoro. 

 

I materiali 

Nel Bilancio viene proposta una suddivisione dei materiali utilizzati dall’azienda per 

ciascuna delle linee di prodotto: 

 Zema, con la sui articoli per il bucato (principalmente pinze), utilizza risorse 

plastiche riciclabili; 

 Re-Zema, evoluzione di Zema verso un consumo consapevole e a salvaguardia 

dell’ambiente, si propone con pinze plastica seconda vita; 

 Garden Zema, articoli di ornamento per il giardino, realizzati con materie 

plastiche riciclate; 

 Ecozema, stoviglie e accessori monouso per il catering, i cui materiali spaziano 

nell’ambito delle bioplastiche compostabili. 
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Particolare attenzione viene riservata a quest’ultima linea, in quanto core-businness 

aziendale e tesa all’applicazione del concetto di sostenibilità ambientale.  

Le certificazioni e gli strumenti per la valutazione ambientale dei prodotti 

Disporre di certificazioni di prodotto è oggigiorno molto importante per la competitività 

di un’azienda. Fabbrica Pinze Schio è consapevole di ciò, e nel suo Bilancio Sociale 

mette in luce questo aspetto, attestando di poter disporre di numerose certificazioni di 

prodotto. 

 

 Plastica seconda vita: certificazione promossa da I.P.P.R. (Istituto per la 

Promozione delle Plastiche da Riciclo) in collaborazione con I.I.P. (Istituto 

Italiano dei Plastici) per validare il lavoro delle aziende impegnate nell’utilizzo di 

plastiche riciclate derivanti dalla raccolta differenziata post-consumo (linea Re-

Zema e Garden Zema); 

 OK-COMPOST: certificato di compostabilità per alcuni prodotti della linea 

Ecozema, emesso da AIB-Vincotte in ottemperanza alla norma EN13432; 

 BPI: certificato di compostabilità per alcuni prodotti della linea Ecozema, 

emesso da Biodegradable Plastic Institute in ottemperanza alla norma ASTM 

D6400; 

 DIN-Certco: certificato di compostabilità per alcuni prodotti della linea 

Ecozema, emesso da DIN Certco in ottemperanza alla norma EN13432; 

 C.I.C.: certificato di compostabilità per alcuni prodotti della linea Ecozema, 

emesso dal Consorzio Italiano Compostatori in ottemperanza alla norma 

EN13432; 

 Etichetta Assoscai : etichetta ambientale di prodotto per le posate Ecozema, 

emessa da Assoscai, Associazione per lo sviluppo della competitività 

ambientale d’impresa. 

 

Smaltimento e recupero rifiuti  

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni condotte in un’azienda ha, come è 

logico prevedere, un significativo impatto sulla sua sostenibilità.  

In quest’ottica, Fabbrica Pinze Schio si attiene scrupolosamente ai dettami delle 

normative in materia di smaltimento dei rifiuti, catalogando i suoi rifiuti con sedici codici 

CER (Catalogo Europeo Rifiuti).  

http://www.ippr.it/
http://www.vincotte.be/en/professional/home/
http://www.dincertco.de/
http://www.compost.it/
http://www.assoscai.it/home/
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Questi codici consentono di suddividerli in pericolosi e non pericolosi, ed individuano 

tre possibili vie per il loro smaltimento (riciclo, recupero e discarica).  

Dodici di queste tipologie di rifiuti (95% del totale) vengono inviate al recupero/riciclo: 

questo dato rispecchia la sensibilità  dell’azienda in materia ambientale.  Per il 

prossimo anno l’azienda si pone obiettivi ancora più stringenti, volendo ulteriormente 

innalzare la poc’anzi citata percentuale di rifiuti destinati al riciclaggio. 

 

Figura 43: Tabella dei rifiuti divisa per codici CER. 

Fonte: Fabbrica Pinze Schio.  
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6.3.5 IMPEGNI FUTURI 

Gli impegni futuri di Fabbrica Pinze Schio riguardano diversi ambiti: 

 l’ambiente; 

 la comunicazione; 

 la RSI; 

 le risorse umane; 

 la sicurezza 

 il rapporto con gli stakeholders. 

In primo luogo, l’azienda s’impegna ad aumentare il peso di consumo di materie prime 

riciclate e compostabili, e a diminuire l’uso della plastica convenzionale. 

Il 2013, infatti, si apre con l’obiettivo di portare a termine la certificazione ISO 14001 e 

con essa tutte le misure adottate per ridurre l’impatto ambientale. 

Per quanto riguarda la comunicazione, vi è la volontà di realizzare un nuovo sito web 

con maggiori informazioni sull’azienda e sulle sue attività. 

La responsabilità sociale d’impresa, portata avanti nell’ultimo anno con il Bilancio di 

Sostenibilità, sarà oggetto di miglioramenti e nuove iniziative, come quella della 

valutazione più selettiva dei fornitori con una preferenza per coloro che sono conformi 

alla SA 8000. 

In riferimento al personale dipendente,  Fabbrica Pinze Schio  ha intenzione di 

realizzazione interventi per migliorare le condizioni di lavoro nei reparti produttivi, 

rinnovando le protezioni macchine e implementando un sistema di gestione per la 

sicurezza secondo linee guida Lavoro Sicuro. 

Inoltre, è prevista: la realizzazione di un nuovo ufficio dedicato alla logistica e alla 

produzione, una riorganizzazione interna con ridefinizione dei ruoli per meglio 

distribuire i carichi di lavoro e, infine, un nuovo contratto integrativo aziendale con 

introduzione del premio di risultato. 

In conclusione, l’azienda s’impegna nei confronti dei proprio stakeholders a:  

a. contribuire alla divulgazione delle possibilità e dei vantaggi ottenibili attraverso 

la differenziazione dei rifiuti e il compostaggio della frazione organica dei rifiuti; 

b.  rafforzare le posizioni e le partecipazioni in associazioni di categoria coinvolte 

nelle attività aziendali; 

c. introdurre di una raccolta fondi da destinare a progetti di sostegno in ambito 

sociale. 
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CONCLUSIONI 

Lo studio di un caso reale come quello di Fabbrica Pinze Schio ha evidenziato come 

delle scelte aziendali effettuate in un’ottica sostenibile, possano essere non solo etiche, 

ma anche remunerative.  

Dall’analisi strategica condotta è, infatti, emerso che il vantaggio competitivo 

dell’impresa vicentina, oltre ad essere incentrato sul know how e sulle competenze 

delle sue persone, ruota attorno alla sostenibilità. È stata proprio la necessità di 

assecondare i bisogni di consumatori sempre più consapevoli delle problematiche 

ecologiche attuali che ha permesso di creare una nuova offerta di prodotto e, 

conseguentemente, un nuovo mercato di nicchia: quello delle stoviglie monouso 

compostabili e biodegradabili. Si è poi constatato che il “bisogno” di sostenibilità non è  

proprio unicamente dei clienti, ma dall’intera rete di aziende che si sono affacciate nel 

nuovo settore, percependone le potenzialità e volendo, per questo, intrattenere rapporti 

di collaborazione per la creazione di valore aggiunto in ottica sostenibile; anche i 

competitors dell’azienda vicentina spesso si relazionano ad essa come dei 

collaboratori, mirando alla costruzione di intese e partnership.  

L’analisi condotta ha messo in luce un altro importante aspetto. Se da un lato la 

sostenibilità è stata importante in quanto ha posto le basi per lo sviluppo di un nuovo 

settore, dall’altro è stato comunque necessario perseguire un miglioramento 

tecnologico ed una campagna pubblicitaria di prim’ordine per assistere all’affermazione 

del nuovo prodotto. Solo così si è potuto realmente sviluppare il vantaggio competitivo 

di Fabbrica Pinze Schio nel settore del catering, e solo continuando a rimanere 

aggiornati su queste tematiche sarà possibile per l’azienda continuare a sfruttare il 

vantaggio acquisito. 

Le risorse e le loro competenze hanno a loro volta giocato un ruolo imprescindibile, 

rispondendo in maniera positiva al cambiamento ed adattandosi ad un nuovo settore 

più esigente in termini di qualità del prodotto e di immagine. Valori aziendali già radicati 

quali reputazione, correttezza, puntualità e disponibilità sono usciti ulteriormente 

rafforzati con l’ingresso nel nuovo settore, venendo posizionati su un piano 

comunicativo molto forte (sia negli strumenti della RSI che nel sostegno alla comunità).  

Nel processo di affermazione nel nuovo mercato determinante è stata la figura 

dell’Amministratore Delegato, che in un momento difficile ha sposato l’allora nuovo 

concetto di Sostenibilità. Non meno importanti sono le persone che hanno avuto fiducia 
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nell’Amministratore, abbracciando questo cambiamento radicale e credendo 

pienamente nella svolta “sostenibile”.  

La redazione di un Bilancio di Sostenibilità, attività integrante del presente lavoro, è 

stata ispirata da un momento di riflessione e di revisione interna all’azienda, in cui è 

emersa l’esigenza di predisporre un documento ufficiale in cui testimoniare l’impegno  

nel promuovere quanto più possibile l’impegno di materie prime rinnovabili e di 

assicurare le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti.  

L’applicazione degli standard ISO di sistema (ISO9001, prossimamente ISO 14000), 

normative (SA8000) e di tecniche di reporting etico - ambientale internazionali hanno 

portato alla stesura di un documento che consente di esprimere le performances 

dell’azienda in maniera oggettiva, la cui forma e struttura possono fungere da esempio 

per futuri lavori in tema di sostenibilità applicata alle imprese. 
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ALLEGATI 

INDICATORI DI PERFORMANCE GRI UTILIZZATI DA FABBRICA PINZE SCHIO 

 

Legenda:    
ambito sociale (lavoro, diritti umani, società, responsabilità di prodotto); 
ambito economico; 
ambito ambientale. 

C
O
R
E 

PR3 Tipologia di informazioni relative ai 
prodotti e servizi richiesti dalle procedure 
e percentuale di prodotti e servizi 
significativi a tali requisiti informativi. 
 

 C
O
R
E 

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per 
fonte energetica primaria. 

C
O
R
E 

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni 
per non conformità a leggi o regolamenti 
riguardanti la fornitura e l’utilizzo di 
prodotti e servizi. 
 

 C
O
R
E 

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte. 
 

C
O
R
E 
 
 

EC1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, 
remunerazione ai dipendenti, donazioni e 
altri investimenti nella comunità, utili non 
distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla 
Pubblica Amministrazione. 
 

 C
O
R
E 

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni 
posseduti, affittati, o gestiti in aree(o 
adiacenti ad aree) protette o in aree ad 
elevata biodiversità esterne alle aree 
protette. 

C
O
R
E 

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede 
di pensionamento. 

 C
O
R
E 

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e 
destinazione. 

C
O
R
E 
 

EC7 Procedure di assunzione di persone 
residenti dove si svolge prevalentemente 
l’attività e percentuale dei senior 
manager assunti nella comunità locale. 

 C
O
R
E 

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per 
metodi di smaltimento.   

A
D
D 

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in 
infrastrutture e servizi forniti 
principalmente per “pubblica utilità”, 
attraverso impegni commerciali, 
donazioni di prodotti/servizi, attività pro 
bono. 
 

 C
O
R
E 

EN23 Numero totale e volume di sversamenti 
significativi. 

C
O
R
E 

EN1 Materie prime utilizzate per peso o 
volume. 

 C
O
R
E 

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali 
dei prodotti e servizi e grado di mitigazione 
dell’impatto. 

C
O
R
E 

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che 
deriva da materiale riciclato. 

 C
O
R
E 

EN27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo 
materiale di imballaggio riciclato o 
riutilizzato per categoria. 

C
O
R
E 

EN3  Consumo diretto di energia suddiviso per 
fonte energetica primaria. 

 C
O
R
E 
 

EN28 Valore monetario delle multe significative e 
numero delle sanzioni non monetarie per 
mancato rispetto  di regolamenti e leggi in 
materia ambientale. 
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C
O
R
E 

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso 
per tipologie, tipo di contratto e 
distribuzione territoriale. 

 C
O
R
E 

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini 
rispetto a quello delle donne di pari 
categoria. 

C
O
R
E 

LA2 Numero totale e tasso di turnover del 
personale, suddiviso per età, sesso e 
area geografica. 

 C
O
R
E 

HR2 Percentuale dei principali fornitori e 
appaltatori che sono sottoposti a verifiche in 
materia di diritti umani e relative azioni 
intraprese. 
 

A
D
D 
 
 

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo 
pieno, ma non per i lavoratori part-time e 
a termine, suddivisi per principali siti 
produttivi. 
 

 C
O
R
E 

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche 
discriminatorie e azioni intraprese. 

C
O
R
E 
 

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da 
accordi collettivi di contrattazione. 

 C
O
R
E 

HR5 Identificazione delle attività in cui la libertà di 
associazione e contrattazione collettiva può 
essere esposta a rischi significativi e azione 
intraprese in difesa a tali rischi. 

C
O
R
E 
 
 

LA5 Periodo minimo previsto per modifiche 
operative (cambiamenti organizzativi), 
specificando se tali condizioni siano 
incluse o meno nella contrattazione 
collettiva. 

 C
O
R
E 

HR6 Identificazione delle operazioni con elevato 
rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese per contribuire alla loro 
abolizione. 

A
D
D 
 
 
 
 
 

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati 
nel comitato per la salute e la sicurezza, 
composto da rappresentanti della 
direzione e dei lavoratori, istituito al fine 
di controllare e fornire consigli sui 
programmi per la tutela della salute e 
della sicurezza del lavoratore. 
 

 C
O
R
E 

HR7 Attività con alto rischio al lavoro forzato e 
obbligato e misure intraprese per contribuire 
alla loro abolizione. 

C
O
R
E 
 

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, 
di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero totale di decessi suddivisi per 
area geografica. 
 

 A
D
D 
 

HR8 Percentuale del personale addetto alla 
sicurezza che ha ricevuto una formazione 
sulle procedure e sulle politiche riguardanti i 
diritti umani rilevanti per le attività della 
organizzazione. 
 

C
O
R
E 
 
 

LA8 
 

Programmi di educazione, formazione, 
consulenza, prevenzione e controllo dei 
rischi attivati a supporto dei lavoratori, 
delle rispettive famiglie o della comunità 
relativamente a disturbi o malattie gravi. 

 C
O
R
E 

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, 
partecipazione allo sviluppo di politiche 
pubbliche e pressioni esercitate. 

C
O
R
E 

LA10 Ore medie di formazione annue per 
dipendente, suddivise per categoria di 
lavoratori. 

 A
D
D 

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze. 

C
O
R
E 

LA13 Composizione degli organi di governo 
dell’impresa e ripartizione dei dipendenti 
per categorie protette e altri indicatori di 
diversità. 
 

 C
O
R
E 

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative 
e numero totali di sanzioni non monetarie 
per non conformità a leggi o regolamenti. 
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QUESTIONARIO DIPENDENTI  FABBRICA PINZE SCHIO E RELATIVI RISULTATI 

 

FABBRICA PINZE SCHIO SRL 

QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI 

Gentile collaboratore,  

l’azienda sta conducendo un’indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione dei propri 

lavoratori al fine di migliorare la qualità del lavoro. Ti chiediamo, pertanto, di compilare il 

presente questionario (in forma anonima) per consentirci di conoscere la tua opinione, 

assicurandoti che le tue osservazioni verranno tenute in seria considerazione. 

In tutte le domande il giudizio va da 1 (per nulla) a 5 (Moltissimo). Grazie per la disponibilità 

La Direzione 

 

 

Che giudizio dai ai seguenti aspetti? 

PARTE 1 – TEAM 

 1 2 3 4 5 

a. Il tuo gruppo di lavoro è coeso?      

b. I tuoi colleghi sono collaborativi?       

c. I colleghi condividono le loro conoscenze?      

 

PARTE 2 – IDENTIFICAZIONE 

 1 2 3 4 5 

a. Ti identifichi con i valori dell’azienda?      

b. Sei interessato ai risultati dell’azienda e alle 

prospettive?  

     

c. Ritieni importante la reputazione dell’azienda 

all’esterno? 

     

 

PARTE 3 – SODDISFAZIONE PERSONALE 

 1 2 3 4 5 

a. Trovi corrispondenza tra il tuo lavoro e le tue 

attitudini? 

     

b. Trovi corrispondenza tra il tuo lavoro e i tuoi 

desideri?  

     

c. Trovi piacevolezza e attrattività nel lavoro?      

 

PARTE 4 – DIREZIONE 

 1 2 3 4 5 

a. Apprezzi l’operato e i risultati della direzione?      

b. Apprezzi lo stile di direzione?       

c. Apprezzi le caratteristiche personali della 

direzione? 
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PARTE 5 – SENSIBILITA’ DELL’AZIENDA 

 1 2 3 4 5 

a. L’azienda è sensibile alle tue esigenze? (ferie, 

permessi, orari) 

     

b. L’azienda viene incontro concretamente alle tue 

richieste personali?  

     

c. L’azienda viene incontro concretamente alle tue 

richieste lavorative? 

     

 

PARTE 6 – DESCRIZIONE DEL RUOLO 

 1 2 3 4 5 

a. Esiste una descrizione del tuo ruolo?      

b. La trovi chiara ed esaustiva?       

c. E’ coerente con ciò che fai?      

 

PARTE 7 – AUTONOMIA PERSONALE 

 1 2 3 4 5 

a. Senti di svolgere il tuo lavoro in maniera 

autonoma? 

     

b. Senti di non sottostare a controlli delle tue 

decisioni? 

     

c. Senti di organizzare il tuo lavoro secondo modalità 

e tempi tuoi? 

     

 

PARTE 8 – PIANIFICAZIONE 

 1 2 3 4 5 

a. Gli obiettivi aziendali sono definiti e comunicati?      

b. I tuoi obiettivi risultano chiari?      

c. I tuoi obiettivi risultano fattibili e raggiungibili?      

 

PARTE 9 – COMUNICAZIONE 

 1 2 3 4 5 

a. I flussi comunicativi dalla direzione sono efficaci?      

b. I comunicativi tra colleghi sono efficaci?      

c. La comunicazione interna è adeguata al tuo 

linguaggio? 

     

 

PARTE 10 – EQUITA’ 

 1 2 3 4 5 

a. Provi un senso di giustizia per la distribuzione dei 

carichi di lavoro? 

     

b. Provi un senso di giustizia per la distribuzione delle 

remunerazioni? 

     

c. Provi un senso di giustizia per la distribuzione 

dell’orario di lavoro? 
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PARTE 11 – INCENTIVAZIONE 

 1 2 3 4 5 

a. L’azienda stimola la produttività con premi o altro?      

b. L’azienda offre opportunità di crescita 

professionale? 

     

c. Viene premiata e incentivata la creatività e la 

propositività? 

     

 

PARTE 12 – LIBERTA’ 

 1 2 3 4 5 

a. C’è libertà di esprimere la propria opinione con i 

superiori? 

     

b. C’è libertà di esprimere la propria opinione con i 

colleghi? 

     

c. C’è libertà di movimento e di azione in azienda?      

 

PARTE 13 – DINAMISMO ORGANIZZATIVO 

 1 2 3 4 5 

a. L’azienda è veloce nelle scelte e decisioni?      

b. L’azienda si adatta ai cambiamenti esterni e del 

mercato? 

     

c. L’azienda produce nuove idee, scelte, approcci?      

 

PARTE 14 – AMBIENTE FISICO 

 1 2 3 4 5 

a. Il tuo spazio di lavoro è adeguato?      

b. Il tuo ambiente di lavoro è piacevole?      

c. Ti senti sicuro nel tuo ambiente di lavoro?      

 

Suggerimenti/proposte di miglioramento: 

 

Grazie per la compilazione del questionario 

Ti proponiamo altre due domande (facoltative) a cui avremmo piacere che rispondessi 

a) L’immagine che hai di Fabbrica Pinze:  

 una parrocchia: un luogo educativo con alcune regole e restrizioni ed un forte “credo” che ci 

unisce; 

 una barca: va dove porta il vento, con destrezza, e noi siamo la ciurma con  i nostri umori che 

non si possono nascondere; 

 una partita a scacchi: ognuno di noi deve giocare le proprie mosse cercando di non 

compromettere la propria posizione, ma per uno scopo comune che è vincere la partita; 

 un branco di lupi: dove vincono le strategie di squadra, si attacca, ci si difende insieme, il 

capogruppo è riconosciuto; 

 una fossa dei leoni: dove sopravvive chi vince, chi alza la voce e pensa a se stesso; 

 un alveare: grande operosità, chiare spartizioni di ruoli e mansioni, dove ciò che conta è il 

miele finale. 
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b) In Fabbrica Pinze: 

 Mi sento accettato e credo che tutti abbiano la mia stessa impressione 

 Mi sento libero di dire ciò che penso, pur entrando in antitesi con altre persone, ma in un clima 

costruttivo in cui tutto viene affrontato e risolto 

 Mi sento giudicato, ho paura di dire ciò che penso e quando qualcosa non va mi sento 

mortificato dai superiori 

 Non vedo l’ora di tornare a casa e svolgere la mia vita che è comunque a di fuori dell’azienda 

 

RISULTATI 

 Valore medio   Valore medio 

PARTE 1   PARTE 8  

a. 3,38  a. 3,8 

b. 3,54  b. 3,7 

c. 3,38  c. 3,8 

PARTE 2   PARTE 9  

a. 4,3  a. 3,4 

b. 4,61  b. 2,9 

c. 4,76  c. 4 

PARTE 3   PARTE 10  

a. 4,15  a. 3,54 

b. 4  b. 3,4 

c. 4  c. 4 

PARTE 4   PARTE 11  

a. 4,3  a. 4 

b. 4,07  b. 3,9 

c. 4,23  c. 3,75 

PARTE 5   PARTE 12  

a. 4,7  a. 4,41 

b. 4,54  b. 3,23 

c. 4,23  c. 3,75 

PARTE 6   PARTE 13  

a. 3,58  a. 3,58 

b. 3,41  b. 4,54 

c. 3,6  c. 4,54 

PARTE 7   PARTE 14  

a. 3,9  a. 3,7 

b. 3,5  b. 3,7 

c. 3,61  c. 4,38 

 

 

Per le domande facoltative il 70% ha scelta “alveare” nella risposta a, mentre nella b sono state 

scelte prevalentemente le prime due opzioni. 
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QUESTIONARIO CLIENTI FABBRICA PINZE SCHIO E RELATIVI RISULTATI 

 

Dati ottenuti da 54 risposte. 

La vostra azienda in che settore opera? 

 Manifatturiero 
 

2 4% 

Ristorazione 
 

5 9% 

Turismo 
 

1 2% 

Alimentare 
 

3 6% 

GDO 
 

4 7% 

Other 
 

39 72% 
 

Dove siete geograficamente localizzati? 

 Nord Italia 
 

30 56% 

Centro Italia 
 

8 15% 

Sud Italia 
 

4 7% 

Fuori Italia (Europa) 
 

0 0% 

Fuori Europa 
 

0 0% 

Other 
 

12 22% 
 

Quali sono le vostre tipologie di mercato? 

 

Locale 
 

2 4% 

Regionale 
 

2 4% 

Nazionale 
 

3 6% 

Internazionale 
 

0 0% 
 

Quali linee di prodotto acquistate? 

 

Ecozema 
 

34 63% 

Zema 
 

10 19% 

Garden Zema 
 

1 2% 

Rezema 
 

0 0% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - Cortesia e disponibilità da 

parte del servizio commerciale 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

2 4% 
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Buono 
 

15 28% 

Ottimo 
 

28 52% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - Tempestività tra il contatto con 

il servizio commerciale e ricevimento dell'offerta 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

1 2% 

Buono 
 

16 30% 

Ottimo 
 

28 52% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - Chiarezza e completezza delle 

offerte 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

1 2% 

Buono 
 

17 31% 

Ottimo 
 

27 50% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - La disponibilità del nostro 

personale a fornire informazioni e chiarimenti 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

1 2% 

Buono 
 

14 26% 

Ottimo 
 

30 56% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - La reperibilità 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

2 4% 

Buono 
 

17 31% 

Ottimo 
 

26 48% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - L'accuratezza 

nell'amministrazioni degli ordini e/o fatture 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

2 4% 

Buono 
 

15 28% 

Ottimo 
 

28 52% 
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Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - Il servizio di consegna 

 Mai utilizzato 
 

0 0% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

3 6% 

Buono 
 

16 30% 

Ottimo 
 

23 43% 
 

Come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - Assistenza post-vendita 

 Mai utilizzato 
 

1 2% 

Scarso 
 

1 2% 

Discreto 
 

4 7% 

Buono 
 

14 26% 

Ottimo 
 

23 43% 
 

Complessivamente come valutate i servizi di Fabbriche Pinze Schio? - 

 Insoddisfacenti 
 

0 0% 

Appena soddisfacenti 
 

1 2% 

Soddisfacenti 
 

4 7% 

Più che soddisfacenti 
 

15 28% 

Molto soddisfacenti 
 

26 48% 
 

Avete mai avuto problemi legati alla gestione ordini (prezzi errati, consegna 

errata, tempi di resa, etc.)? 

 

Sì 
 

6 13% 

No 
 

41 89% 
 

In caso di risposta affermativa, come è stata la capacità di risoluzione del 

problema? - 

 Inesistente 
 

0 0% 

Scarsa 
 

1 2% 

Discreta 
 

1 2% 

Buona 
 

3 6% 

Ottima 
 

3 6% 
 

Siete soddisfatti della qualità dei prodotti a voi forniti? - 

 Per niente 
 

0 0% 

Poco 
 

1 2% 

Abbastanza 
 

7 13% 

Molto 
 

30 56% 

Moltissimo 
 

8 15% 
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Come valutate la capacità innovativa di Fabbriche Pinze Schio nella proposta di 

prodotti sempre più aderenti ai bisogni dei consumatori? - 

 Non rilevante 
 

0 0% 

Scarsa 
 

2 4% 

Discreta 
 

9 17% 

Buona 
 

28 52% 

Ottima 
 

7 13% 
 

Com' è la vostra percezione complessiva di Fabbriche Pinze Schio? - 

 Inesistente 
 

0 0% 

Scarsa 
 

1 2% 

Discreta 
 

5 9% 

Buona 
 

21 39% 

Ottima 
 

18 33% 
 

Siete disposti a riconoscere in termini di costo il valore aggiunto dato 

dall'attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale e della responsabilità 

sociale d'impresa? - 

 No 
 

1 2% 

Poco 
 

3 6% 

Abbastanza 
 

15 28% 

Molto 
 

21 39% 

Moltissimo 
 

6 11% 
 

Fabbriche Pinze Schio è un'azienda attenta alla sostenibilità ambientale e 

promotrice della responsabilità sociale d'impresa. Incide la sua filosofia nella 

vostra scelta? - 

 No 
 

0 0% 

Poco 
 

1 2% 

Abbastanza 
 

10 19% 

Molto 
 

17 31% 

Moltissimo 
 

17 31% 
 

Come valutereste i seguenti criteri in riferimento a Fabbriche Pinze Schio? - 

Affidabilità 

 Non presente 
 

0 0% 

Poco presente 
 

1 2% 

Abbastanza presente 
 

2 4% 

Presente 
 

19 35% 

Molto presente 
 

24 44% 
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Come valutereste i seguenti criteri in riferimento a Fabbriche Pinze Schio? - 

Correttezza 

 Non presente 
 

0 0% 

Poco presente 
 

1 2% 

Abbastanza presente 
 

2 4% 

Presente 
 

18 33% 

Molto presente 
 

25 46% 
 

Come valutereste i seguenti criteri in riferimento a Fabbriche Pinze Schio? - 

Responsabilità 

 Non presente 
 

0 0% 

Poco presente 
 

0 0% 

Abbastanza presente 
 

3 6% 

Presente 
 

17 31% 

Molto presente 
 

25 46% 
 

Come valutereste i seguenti criteri in riferimento a Fabbriche Pinze Schio? - 

Trasparenza 

 Non presente 
 

0 0% 

Poco presente 
 

1 2% 

Abbastanza presente 
 

7 13% 

Presente 
 

16 30% 

Molto presente 
 

22 41% 
 

Come valutereste i seguenti criteri in riferimento a Fabbriche Pinze Schio? - 

Lealtà 

 Non presente 
 

0 0% 

Poco presente 
 

1 2% 

Abbastanza presente 
 

6 11% 

Presente 
 

14 26% 

Molto presente 
 

25 46% 
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INTERVISTE 

 

Intervista Novamont 

1. Quali aspetti della collaborazione sono stati interessanti? 

Novamont condivide con Fabbrica Pinze Schio l’ispirazione alla sostenibilità che alimenta i 

progetti condivisi e indirizzati alle Pubbliche amministrazioni. 

Condivisione degli obiettivi di business e ambientali, rispetto delle tempistiche di consegna, 

compartecipazione a progetti di promozione e diffusione dei materiali compostabili sono gli 

elementi di forza che caratterizzano la collaborazione con Fabbrica Pinze Schio 

  

2. La collaborazione ha inciso sulle vostre attività? Se si in che modo? 

Contribuendo a divulgare fattivamente le idee di sostenibilità, attraverso il canale della 

commercializzazione di un prodotto a basso impatto, sia nella sua realizzazione, sia nel suo fine 

vita. 

  

3. Che idea avete dello strumento Bilancio Sostenibilità? Aspetti positivi o negativi. 

Riteniamo che il Bilancio di Sostenibilità sia uno strumento utile ai fini di rendere trasparenti le 

azioni di una società sul piano economico, ambientale e sociale. 

Se lo scopo del bilancio di sostenibilità è  di rendere note le azioni intraprese dall'azienda in 

merito alla propria responsabilità sociale diventa fondamentale che non rimanga solo una 

“vetrina” per gli stakeholder ma rappresenti un vero e proprio “piano di azione” concreto. 

  

4. Cos’è per voi la sostenibilità? 

Novamont agisce nel mercato delle materie prime, commercializzando un prodotto che, 

attraverso la Ricerca, ha l’obiettivo di diventare sempre di più “sostenibile” , concretizzandosi in 

un consumo di energie, materie prime e risorse sempre più limitato. 

  

5. Se doveste scegliere tre valori per identificare l’azienda Fabbrica Pinze Schio, 

quali sarebbero? 

Efficienza, innovazione, attenzione al cliente 

  

http://www.yeslife.it/tag/responsabilit%C3%A0-sociale


148 
 

Intervista Sisifo 

 

1. Come nasce il rapporto con Fabbrica Pinze Schio srl e in cosa consiste la vostra 

collaborazione? 

Noi organizzavamo un evento che volevamo a basso impatto ambientale e nella scelta dei 

fornitori la scelta dei prodotti Ecozema è stata quasi naturale. Al punto che ancora oggi sono il 

nostro partner di riferimento per gli eventi sostenibili. Ma non solo! 

2. Quali aspetti della collaborazione sono stati interessanti? 

Se esiste intesa tra aziende è perché, prima di tutto, esiste quella tra le persone! E' molto facile 

collaborare con persone ed organizzazioni che condividono gli stessi valori. Ma la 

collaborazione ha raggiunto dei picchi impensabili: quando la nostra azienda è entrata a far 

parte del gruppo Vita spa, azienda quotata, preziosissima la vicinanza e la consulenza - per 

altro gratuita - che imprenditori più esperti di noi ci hanno fornito in un momento di vera e 

propria rivoluzione per la nostra azienda. Allo stesso tempo, quando noi abbiamo ottenuto la 

certificazione SA8000, è stato naturale parlarne con loro e una soddisfazione vedere che 

avviavano lo stesso percorso ed ottenevano la stessa certificazione. In chiave prettamente più 

commerciale, oggi siamo reciprocamente clienti e fornitori con piena soddisfazione delle due 

organizzazioni...  

Ci siamo trovati fianco a fianco in diverse operazioni ed entrambi soci di Assoscai prima e soci 

fondatori di Assobioplastiche poi. 

Per quanto possa sembrare strano, ci rivolgiamo a loro come se fossimo parte di un unico 

staff... ed in effetti possiamo anche dire di esserlo sebbene ciascuno con le proprie specificità. 

Mi si permetta la metafora, ma li vediamo in un certo senso come i nostri fratelli maggiori anche 

se lavoriamo in settori diversi per quanto complementari. 

 

3. La collaborazione ha inciso sulle vostre attività? se si in che modo? 

Decisamente si perché ci ha fatto padroneggiare un mondo sul quale ci stavamo affacciando: il 

mondo dei materiali a basso impatto ambientale ed in particolare quello delle bioplastiche che 

oggi rappresenta una quota importante delle nostre attività. Anche grazie a fabbrica Pinze Schio 

abbiamo trasformato degli oggetti come le posate o gli shopper, in veri e proprio strumenti di 

comunicazione ambientale. Anche in progetti dove FPS non può essere coinvolta, non 

manchiamo quasi mai di chiedere una opinione certi di ricevere risposte non interessate. 

4.  Che idea avete dello strumento Bilancio Sostenibilità? Aspetti positivi o negativi. 

E' un tema sul quale stiamo anche noi riflettendo... da una parte riteniamo che lo strumento 

possa essere molto utile, dall'altra parte - come del resto le certificazioni - si basano su un 

irrisolto conflitto di interessi: una organizzazione paga un terzo per - mi si passi 

l'approssimazione - dire che è brava... Manca il certificatore terzo indipendente. Purtroppo sono 
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evidenti dei Bilanci di Sostenibilità molto belli e professionali che "dimenticano" di analizzare i 

punti critici rivelandosi poi operazioni di Green o Social Washing. Detto questo però, esistono 

altrettanti Bilanci di Sostenibilità fatti in maniera seria che allora diventano eccezzionali momenti 

di riflessione per le organizzazioni e momenti di rilancio per le stesse. Il fatto che poi possano 

essere anche strumenti di marketing, quando fatti seriamente non lo ritengo negativo; siamo 

aziende e giustamente perseguiamo il giusto profitto 

5. Cos’è per voi la sostenibilità? 

Il Rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento 

rilasciato nell’87 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) in cui, per la 

prima volta, viene introdotto il concetto di Sviluppo Sostenibile che viene definito 

come: “Equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la 

possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie” Questa definizione cambia – 

dovrebbe cambiare – anche i nostri singoli comportamenti quotidiani. Però noi siamo 

imprenditori d abbiamo, a mio parere qualche responsabilità in più. Chiudendo il mio mandato di 

presidente di Assoscai, nella relazione finale scrivevo:  

"Siamo imprenditori e non abbiamo timore di rivendicare anche il giusto profitto! Non siamo però 

disposti a qualunque cosa per raggiungerlo. Siamo imprenditori che non scappano nemmeno 

davanti alla crisi…”. 

Come recita l’articolo 8 del nostro Statuto, sono soci “le Imprese che sottoscrivono l’impegno a 

diffondere la cultura della competitività ambientale d’impresa attraverso l’adozione sistematica 

di strumenti di gestione alle quali corrisponda una comunicazione ambientale chiara, verificabile 

e non fraintendibile, sulle proprie attività, prodotti o servizi”." 

Per dare una rappresentazione alla sostenibilità, dobbiamo immaginare un tavolo a tre gambe: 

quella Sociale, quella Ambientale e quella Economica; Se una qualsiasi di queste tre gambe 

non ha le stesse dimensioni delle altre, lo stesso VALORE delle altre, il tavolo sarà 

sbilanciato. Allora potremo avere un prodotto perfettamente ecologico, realizzato con lavoro 

forzato. Oppure un prodotto eccezionalmente redditizio, ma con un impatto ambientale 

inaccettabile. Potremmo anche avere un prodotto socialmente ed ecologicamente sostenibile, 

ma economicamente problematico  

Oltre a queste tre “classiche”, io sostengo l’importanza di una quarta gamba; 

quella SOCIAL Intendendo Social in senso anglosassone: puoi fare l’azienda, il prodotto, il 

progetto più bello e sostenibile del mondo, ma se non lo conosce nessuno è destinato all’oblio 

senza lasciare tracce. Oggi la moderna Agorà sono i social network ed è li che dobbiamo 

portare i nostri temi! 

 

6. Se doveste scegliere tre valori per identificare l’azienda Fabbrica Pinze Schio, 

quali sarebbero?Sarebbero molti di più ma se devo sceglierne tre, indico  

Serietà, Coerenza, Concretezza. 
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 Intervista Eco Tecnologie 

 

1. Come nasce il rapporto con Fabbrica Pinze Schio srl e in cosa consiste la vostra 

collaborazione? 

A seguito di una ricerca di mercato, per conto di un cliente, volta ad individuare i produttori di 

stoviglie compostabili, abbiamo conosciuto anche Fabbrica Pinze Schio che, fra le altre 

aziende, si distingueva per coerenza e completezza dei materiali proposti con le certificazioni 

ad essi allegate. Operando, la nostra azienda, nel settore ambientale da circa 20 anni, 

ultimamente, si cercavano prodotti da affiancare alla ns. attività per sostenere un ramo 

d’azienda che era entrato in crisi per problemi di mercato. Abbiamo iniziato con un periodo di 

prova per testare la reciproca compatibilità e che per l’ottima sintonia che si è venuta a creare si 

è trasformato in un rapporto, ormai da 4 anni, di distribuzione in esclusiva della Linea Eco Zema 

per il Nord –Ovest. 

 

2.  Quali aspetti della collaborazione sono stati interessanti? 

Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare l’elasticità operativa di Fabbrica Pinze Schio sia 

nel risolvere problematiche commerciali e logistiche sia nel soddisfare la richiesta di nuovi 

articoli ad implemento di una gamma già interessante ma che necessita di continui 

aggiornamenti. 

 

3.  La collaborazione ha inciso sulle vostre attività? se si in che modo?  

L’inizio della collaborazione con Fabbrica Pinze Schio ci ha portato per la prima volta nel mondo 

dell’HO.RE.CA. e ci ha obbligato a rivedere l’organizzazione aziendale sdoppiando le nostre 

attività in modo netto per poterLe meglio seguire. 

La soddisfazione dell’approccio a questo settore ci ha portato ad investire tempo e risorse più di 

quanto ci aspettassimo inizialmente, riorganizzando parzialmente la nostra gestione aziendale. 

 

4. Che idea avete dello strumento Bilancio Sostenibilità? Aspetti positivi o negativi. 

Il fatto che un’azienda comunichi pubblicamente quanto la sua attività incida sul piano 

economico, ambientale e sociale sicuramente dimostra attenzione in questo senso e mira ad 

una difesa della propria reputazione sul mercato. 

Questo non vuol dire che chi non redige un Bilancio di Sostenibilità non sia, nella propria 

azienda sensibile in tal senso. 

 

5. Cos’è per voi la sostenibilità? 

Qualunque forma di attività umana ha una controindicazione verso quegli equilibri naturali che 

permettono l’attività stessa. Sostenibilità, riteniamo che sia il prendere le giuste precauzioni e 

stili comportamentali affinché non si compromettano tali equilibri. 
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6. Se doveste scegliere tre valori per identificare l’azienda Fabbrica Pinze Schio, 

quali sarebbero? 

Coerenza, disponibilità e correttezza.  

 

 

Intervista Slow Food 

 

1. Come nasce il rapporto con Fabbrica Pinze Schio srl e in cosa consiste la vostra 

collaborazione? 

Il rapporto con Fabbrica Pinze Schio nasce dal tentativo di ridurre l'impatto ambientale degli 

eventi Slow Food. SlowFood, coerentemente con il suo manifesto Buono Pulito e Giusto, ha 

cercato, soprattutto negli ultimi 7 anni, di declinare il suo concetto di qualità in tutti gli ambiti 

organizzativi delle proprie manifestazioni fieristiche. Questa volontà ha permesso 

all'Associazione di incontrare soggetti a lei affini per visione e obiettivi capaci di accompagnarla 

attraverso un serio e determinato percorso di miglioramento della sostenibilità ambientale. 

Fabbrica Pinze Schio, sin dal principio di questo percorso, ha occupato il ruolo di partner degli 

eventi internazionali per poi divenire, nel corso degli anni, fornitore di riferimento per tutta la rete 

associativa sul territorio.  

  

2. Quali aspetti della collaborazione sono stati interessanti? 

La collaborazione ha permesso tanto a Slow Food quanto a Fabbrica Pinze Schio di esplorare 

nuovi scenari progettuali e affrontare complessità prima mai incontrate.  

Le difficoltà e le soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi comuni hanno fatto 

maturare una competenza specifica e un'esperienza utile a entrambi.  

  

3. La collaborazione ha inciso sulle vostre attività? se si in che modo? 

La collaborazione ha notevolmente inciso sulle attività di Slow Food. L'Associazione ha, infatti, 

intrapreso un serio cammino per la corretta valorizzazione e utilizzo del materiale compostabile 

e biodegradabile dando risalto, all'interno delle proprie attività, a molte tematiche e 

problematiche del settore. Il contatto con Fabbrica Pinze Schio ha formato e sensibilizzato in 

prima battuta la struttura associativa di Slow Food che si è fatta, in un secondo momento, 

portavoce e "megafono" del messaggio di sostenibilità ambientale che sottintende l'uso di 

prodotti compostabili per la fruizione del cibo e il loro corretto conferimento in impianto di 

compostaggio per la produzione di compost agricolo di qualità.  

  

4. Che idea avete dello strumento Bilancio Sostenibilità? Aspetti positivi o negativi. 

Il concetto di "sostenibilità" è complesso e diversamente interpretabile. Ritengo che uno 

strumento obiettivo, scientifico, che si basi su indicatori misurabili e solide argomentazioni 

teoriche sia di valido aiuto per affrontare il tema con serietà e responsabilità.  
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Credo che limiti dello strumento di analisi si annidino proprio all'interno di quelli che ritengo i 

suoi stessi punti di forza (scientificità e e misurabilità di variabili non solo economiche) ma 

ritengo altresì che questi limiti possano essere superati dalla mediazione attenta di colui che 

interpreta i dati e che, aiutato dall'esperienza, possa leggerne i complessi retroscena. 

  

5. Cos’è per voi la sostenibilità?  

L'impegno sociale di Slow Food attraversa i campi dell'ecologia, della gastronomia, dell'etica e 

del piacere.  L'associazione si oppone al processo di standardizzazione dei gusti, delle culture e 

dello strapotere dell'industria agroalimentare. Per Slow Food la sostenibilità si trova nella 

salvaguardia di un cibo tradizionale, di qualità, nella tutela della biodiversità agroalimentare e 

culturale, nella conservazione delle specificità del cibo locale e delle tradizioni contadine.  

Per Slow Food la sostenibilità è quell'atteggiamento che consente di mettere al centro di 

qualunque processo decisionale il rispetto dell'essere umano inserito nel suo contesto 

ambientale, culturale, sociale.  

  

6. Se doveste scegliere tre valori per identificare l’azienda Fabbrica Pinze Schio, 

quali sarebbero?  

Integrità 

Intelligenza 

Equilibrio  
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