
Responsabilità
                 Sociale d’Impresa

Guida di sintesi
          e Buone Pratiche locali



Maggio 2008

Iniziativa promossa da:
Gruppo Giovani Imprenditori - Confindustria Modena
www.giovaniindustriali.mo.it

Gruppo di coordinamento:
Federico Rabitti, Elena Salda, Marco Stella, Cristina Setti

Realizzazione tecnica Guida, Buone Pratiche e impaginazione grafica:

Testi a cura di Walter Sancassiani,
collaborazione di Elena Frascaroli, Luana Ceranovi

Stampato su:
Carta di Canapa certificata Ecolabel

Si ringrazia



�

Prefazione

Presentazione

 Cos’è la Responsabilità Sociale d’Impresa?     

 Innovazione, competitività e sostenibilità
Cosa non è la Responsabilità Sociale d’Impresa?
Perché adottare approcci

 di Responsabilità Sociale d’Impresa?
 I vari fattori di pressione.

In quali aree si applica la Responsabilità Sociale d’Impresa?
Chi sono gli interlocutori coinvolti nella RSI?
I vantaggi e le opportunità di innovazione

 offerte della RSI. Perché conviene?
Cosa c’è e cosa si sta facendo per la RSI?

 Contesto internazionale e UE, nazionale e locale

 Come si applica la Responsabilità Sociale d’Impresa?
 I presupposti di base
 Strumenti di applicazione nelle varie aree di RSI 
 Le modalità di applicazione nelle varie aree di RSI

Qualità del lavoro
Rapporti con la comunità 
Ambiente 
Rendicontazione - Comunicazione sociale e ambientale
Rapporti con i fornitori 
Corporate Governance 
Marketing sociale 

 Alcune Buone Pratiche di RSI in Confindustria Modena. 
 Rapporti con il Territorio - Dipendenti
 Rapporti con il Territorio - Ambiente
 Qualità del Lavoro - Rapporti con il Territorio
 Rendicontazione - Ambiente
 Filiera Fornitori - Ambiente
 Marketing sociale - Ambiente

Riferimenti per approfondimenti

Breve Glossario di riferimento RSI

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

I
N

D
I

C
E

1

2

3

pag. 5

 7
 
 9

 19

 37

 55

 57



�



�

Questo volume che affronta il tema della Responsa-
bilità Sociale d’Impresa posiziona l’azienda al centro 
di una complessa rete di legami, che si estrinseca 
non solo in ambito economico, ma anche in quello 
sociale. Il successo di un’azienda, infatti, é testimoniato 
sicuramente da risultati economici positivi, ma anche, 
ad esempio, dalla capacità d’intessere relazioni o di 
ottimizzare la qualità del prodotto e del lavoro.
Il termine RSI non esprime un retrivo concetto pater-
nalistico di “fare beneficenza”, a favore del territorio o 
di categorie svantaggiate, bensì un modo nuovo di 
“fare impresa”: da un lato l’azienda riconosce come 
suo interlocutore tutta la società ed adotta compor-
tamenti “virtuosi” verso le numerose componenti (gli 
stakeholder) con cui entra in contatto, clienti, fornitori, 
dipendenti, etc., dall’altro proprio questo approccio 
differente diventa volano di business per un buon 
ritorno economico e per una maggiore efficienza che 
si estrinseca nei modi più diversi. 
L’affidabilità di un prodotto legata alla sua qualità 
e alla reputazione dell’impresa che lo produce, ad 
esempio, o la capacità di interpretare correttamente 
l’esigenze della clientela e dei fornitori, sono dei veri 
punti di forza, che generano il successo aziendale.

La Banca CRV SpA ha scelto non a caso di sostenere 
quest’iniziativa: da sempre, infatti, si é resa parte attiva, 
sia consapevolmente sia istintivamente, per storia 
aziendale e volontà dei vertici, in logica di RSI.
Per una banca infatti, che ha il suo bene più prezioso 
nel rapporto fiduciario con la clientela, è quasi 
obbligatorio assumere questo tipo di comportamen-
to: concetti come un rapporto trasparente, corretto 
e franco tra clientela ed addetti o come l’attenzione 
massima alla privacy, per meglio dire alla riservatezza, 
sono concetti irrinunciabili. Analogamente deve 
scegliere l’etica dell’assoluta correttezza verso i clienti, 
privilegiando, rispetto al successo immediato, quella 
crescita continua ed armonica di tutti gli asset, che 
testimonia non solo un’effettiva crescita, ma che sa 
anche farsi cinghia di trasmissione del vero sviluppo 
per l’imprenditoria e più in generale di uno sviluppo 
sociale rivolto alla clientela dei territori serviti.

Franco Rabitti 
Presidente della Banca CRV 
Cassa di Risparmio di Vignola Spa
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Confindustria ha intensificato, in questi anni, il proprio 
ruolo attivo come forza promotrice di un profondo 
rinnovamento culturale del paese, diffondendo la 
propria cultura d’impresa, ma anche contribuendo 
all’elaborazione di idee ed orientamenti sulla vita 
politica e sociale. 
Nell’ambito della cultura d’impresa, la responsabilità 
sociale si sta affermando sempre più come elemento 
chiave per comunicare l’impatto sociale della propria 
attività, indipendentemente dagli obblighi di legge e 
da quelli verso gli azionisti.

La nostra generazione in modo particolare ha 
maggiore consapevolezza dell’importanza dell’etica e 
della trasparenza. Oggi i mercati chiedono più qualità, 
riconoscibilità del prodotto, trasparenza dei cicli 
produttivi, “forza sociale” del brand. Tutto ciò ci impone 
di rendere protagoniste le nostre imprese anche nel 
rapporto con la società.

La performance sociale dell’impresa è un fattore assai 
importante e riconoscibile nella determinazione del 
suo valore economico ed è, indirettamente, una leva in 
grado di facilitare l’accesso al capitale, attrarre talenti e 
fornire motivazioni forti a chi già lavora nell’impresa. 
Tutto ciò si può tradurre immediatamente in migliori 
performance anche finanziarie, come dimostra il 
successo dell’indice etico del Dow Jones, e soprattutto 
in una maggiore capacità di tenuta sul mercato anche 
nei momenti difficili.

Le imprese sono sotto i riflettori tutti i giorni e 
hanno una crescente responsabilità; l’impegno 
verso i dipendenti, i clienti e i fornitori non è più solo 
immagine e reputazione, ma è una scelta strategica, 
soprattutto per le società quotate in Borsa.
E’ ormai chiaro che non si tratta di filantropia, nè solo 
di comunicazione o marketing, ma il ruolo sociale 
dell’impresa è sempre più integrato con il core 
business e fondamentale per garantire il successo nel 
medio lungo termine, favorendo anche attivamente il 
clima di fiducia, la crescita del Paese e la formazione di 
una classe dirigente migliore.

Le imprese modenesi sono già molto attive in 
particolari iniziative rispetto al territorio, rispetto al 
sociale o all’ambiente, nel rapporto con fornitori e 
partner, nei confronti dei collaboratori e dei clienti. 
Iniziative che rientrano di fatto nella definizione di 
Responsabilità Sociale d’Impresa, ma che spesso non 
sono valorizzate, comunicate ed enfatizzate come tali 
dagli stessi imprenditori.

I Giovani Imprenditori di Modena intendono dunque 
promuovere alcune buone pratiche esistenti sul 
territorio e fornire stimolo, con informazioni tecniche 
e soprattutto indicazioni pratiche, per una maggiore 
diffusione di azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Rossella Po
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Modena
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La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o Corporate 
Social Responsibility (CSR) è definita in senso generale 
dall’Unione Europea: “l’integrazione volontaria da parte 
delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali 
nelle operazioni commerciali, nei processi decisionali 
e nei rapporti con i propri interlocutori/portatori di 
interesse (stakeholder)”.

La RSI, come altri concetti e princìpi generici, può 
suggerire diverse percezioni e avere declinazioni 
operative in base al contesto culturale, alla cultura 
d’impresa esistente, alle emergenze da affrontare, agli 
attori economici e sociali coinvolti.

RSI o imprenditoria socialmente responsabile, sempre 
secondo l’Unione Europea, significa soddisfare le 
esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo 
le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il 
personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento. 

RSI significa dare un contributo positivo allo sviluppo 
dell’azienda e gestire il suo impatto con l’ambiente 
economico e istituzionale in cui opera; come tale può 
apportare benefici diretti alle imprese e garantire, al 
contempo, la competitività a lungo termine. 

I diversi stakeholder devono poter perseguire i loro 
interessi ma nell’ottica del perseguimento del principio 
più ampio della vita economica duratura dell’azienda 
nel suo insieme. Questa non può che essere raggiunta 
mediante approcci di economicità e di efficienza e 
tramite logiche di confronto e di contemperamento 
degli interessi. Nelle organizzazioni profit l’utile nel 
medio termine è obbligatorio ed è anche una precisa 
responsabilità verso la società in generale.

L’elemento distintivo della RSI è quello di affiancare 
alla responsabilità economica anche una responsa-
bilità sociale, che crea valori tangibili e intangibili, per 
tutto ciò che sta intorno all’azienda. Valori vincenti 
per l’impresa, per le persone, per il territorio e per 
l’ambiente.

La RSI è l’applicazione di diversi princìpi: 

Sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle 
risorse ambientali in quanto beni comuni, capacità 
di valorizzare le risorse umane e contribuire allo 
sviluppo della comunità locale in cui l’azienda opera, 
capacità di mantenere uno sviluppo economico 
dell’impresa nel tempo.
Volontarietà: come azioni svolte oltre gli obblighi di 
legge.
Trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di 
interesse diretti e indiretti d’impresa.
Qualità: in termini di prodotti e processi produttivi.
Integrazione: visione e azione coordinata delle 
varie attività di ogni direzione e reparto, a livello 
orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi.

•

•

•

•
•

Cos’è la Responsabilità Sociale d’Impresa? 
Innovazione, competitività e sostenibilità

G
U

I
D

A

La RSI mira a produrre
             “redditività valoriale”
        con risultati vincenti per l’impresa,
                      le persone, il territorio, l’ambiente.
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Al di là delle varie definizioni, accademiche o istituzio-
nali, per capire meglio cosa è in pratica la RSI, si può 
partire dalla risoluzione di alcuni luoghi comuni.

La RSI non riguarda solo le grandi imprese
e le multinazionali. 
Sicuramente la RSI ha un maggiore impatto nelle 
grandi imprese, specialmente in quelle multinazio-
nali la cui produzione è svolta anche in paesi in via di 
sviluppo dove spesso non sono rispettati diritti umani 
fondamentali o sono presenti condizioni di lavoro 
molto critiche. Ma la RSI ha soprattutto una grande 
importanza per le PMI che ne possono sfruttare al 
meglio le diverse opportunità. Nella nuova sfida 
competitiva della globalizzazione, sono proprio le 
PMI che devono integrare le preoccupazioni di clienti, 
dipendenti e criteri ambientali per una maggiore 
qualità di prodotto, al fine di migliorare la reputazione 
e restare sul mercato. Attualmente, molte PMI 
svolgono già iniziative coerenti con criteri di RSI ma 
in modo inconsapevole (“RSI inconscia”), discontinuo, 
scarsamente valorizzato, e quindi vanificandone i 
benefici e le opportunità di innovazione.

La RSI non è un nuovo costo. 
Non è un costo ma un investimento. La RSI ha la fun-
zione di fare emergere costi nascosti, legati a sprechi 
e inefficienze gestionali, sia dal punto di vista dell’uso 
delle risorse, che dall’inadeguata valorizzazione del 
profilo aziendale. La RSI ha soprattutto l’obiettivo di 
sistematizzare gli investimenti e promuovere il valore 
aggiunto creato verso i vari stakeholder d’impresa.

La RSI non è complicata.
Al contrario di quanto si pensi, la RSI offre la possibilità 
di essere applicata con flessibilità e creatività in con-
siderazione dei valori, della mission, del settore, delle 
dimensioni delle imprese. Possono essere utilizzate 
competenze e strumenti gestionali esistenti, integrati 
con altri nuovi, da applicare in modo flessibile e 
coordinato da parte delle varie funzioni d’impresa:
dalla direzione alla produzione, dalla comunicazione 
al marketing, dalla ricerca alla logistica, dal personale 
ai fornitori.

La RSI non è il semplice rispetto
delle normative e della legalità. 
La RSI parte certamente come base dal rispetto delle 
normative riguardanti le imprese, in campo sociale 
e ambientale, ma si qualifica per un principio di 
volontarietà nel promuovere azioni, piccole o grandi, 
che vanno “oltre le normative”, al fine di rafforzare 
il raggiungimento della propria missione e visione 
d’impresa.

La RSI non è filantropia.
Spesso la RSI è confusa con la filantropia o il 
mecenatismo. Il “dare” a qualcuno è un aspetto nobile 
ma la beneficienza non ha implicazioni operative e 
di coinvolgimento innovativo all’interno delle varie 
funzioni di un’azienda. E’ principalmente un’iniziativa 
che riguarda la scelta del proprietario o azionista o di 
un ristretto gruppo di persone, a titolo individuale.
La filantropia non è innovazione e non è RSI.

La RSI non è paternalismo.
Spesso la RSI è vista come forma di paternalismo 
aziendale. La RSI si fonda invece sull’indipendenza e 
il senso di responsabilità di ogni attore sociale e sulla 
distinzione e il riconoscimento degli interessi in gioco. 

Cosa non è la RSI? 
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Perché adottare approcci di RSI? I vari fattori di pressione

Da alcuni anni in Italia si discute, sia a livello istitu-
zionale che tra le organizzazioni di rappresentanza 
e la società civile, della necessità di comportamen-
ti socialmente responsabili da parte delle imprese. 
L’auspicio è quello di introdurre una maggiore etica 
nel modo di fare impresa e più in generale nel mondo 
del lavoro. 

L’impresa in generale non è un soggetto a sé stante, 
ma uno degli attori chiave del sistema economico e 
sociale, nonché dell’eco-sistema, la cui esistenza e 
successo dipendono dal tipo di relazioni economiche 
e sociali con vari portatori di interesse generale e di 
settore (stakeholder).

I fattori che oggi, e sempre di più in futuro, premono 
sulle imprese sono diversi e provenienti da vari attori. 
Da parte di consumatori sempre più consapevoli, che 
criticano o attivano campagne di boicottaggio su 
quei beni che vengono prodotti da imprese ritenute 
socialmente non responsabili; da parte di investitori 
istituzionali e piccoli risparmiatori, che iniziano 
a privilegiare imprese innovative e socialmente 
responsabili; da parte di organismi intergovernativi 
come ONU e Unione Europea, che chiedono prodotti 
e comportamenti sempre più rispettosi di standard 
ambientali e sociali, rispetto ad emergenze su scala 
globale e locale. 

Per questi motivi è opportuno che si sviluppino 
sempre di più rapporti corretti ed equilibrati con clienti, 
dipendenti, comunità locali, ambiente, per contribuire 
a mantenere una cittadinanza d’impresa e successo 
nel tempo, per contribuire allo sviluppo economico e 
sociale, con una visione locale e globale.

Si sintetizzano di seguito i principali fattori traino che 
dovrebbero portare ad adottare una cultura d’impresa 
orientata alla RSI:

Crescente domanda di qualità, in termini di processi, 
prodotti, servizi, relazioni, da parte di consumatori-
clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, mondo 
finanziario, società civile.

Nuovi standard internazionali (ONU, ILO, ICC) e 
comunitari (UE), network d’impresa, che richiedono 
sempre più una integrazione della sostenibilità 
ambientale e sociale.

Necessità di innovazione trasversale nelle imprese 
per mantenere la competitività nel tempo.

Necessità di distinguere e valorizzare il marchio 
non più solo in termini di prodotto, ma di cultura 
e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di 
credibilità verso il consumatore e fattore di maggiore 
competitività.

Necessità di distinguersi strategicamente dai 
concorrenti per una migliore reputazione, sia in 
termini di prestazioni commerciali che di prestazioni 
sociali.

Fattori intangibili come la crescita intellettuale, pro-
fessionale, relazionale di dipendenti e collaboratori 
(Capitale Sociale d’Impresa), considerati elementi 
determinanti per il successo d’impresa nel tempo.

La reputazione sta entrando in modo sempre più marcato 
nelle logiche strategiche aziendali di cui l’impresa non 
può non considerarne l’importanza. L’attitudine alla 
positiva risoluzione di problematiche etiche, sociali ed 
ambientali sarà percepita all’esterno come una misura 
credibile della gestione aziendale e quindi come fattore 
di maggior competitività in un mercato in cui il consu-
matore è sempre più attento.

•

•

•

•

•

•
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La RSI, come nuovo approccio culturale d’impresa e di 
management, dovrebbe caratterizzarsi per l’approccio 
volontario, di integrazione e di sostenibilità. Si applica  
quindi potenzialmente in tutte le diverse aree delle 
attività economiche e gestionali di un’impresa che 
possono migliorare o impattare dal punto di vista 
ambientale e sociale, a prescindere dalle dimensioni e 
dal settore produttivo. 

In base a numerosi documenti e ricerche, promossi da 
vari network d’impresa e organismi intergovernativi, la 
RSI si applica nelle seguenti macro aree tematiche, con 
gli strumenti che sono descritti nelle pagine seguenti.

Qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti 
Rapporti con la comunità 
Ambiente 
Rendicontazione - Comunicazione

 ambientale e sociale
Rapporti con i fornitori 
Corporate Governance 
Cause Related Marketing 
Finanza Responsabile 

•
•
•
•

•
•
•
•

Le aree funzionali d’impresa che dovrebbero di 
conseguenza occuparsi della gestione di iniziative e 
approcci di RSI sono evidentemente trasversali, con 
modalità verticali e orizzontali, in modo da coinvolgere 
tutti i livelli operativi, dal Consiglio d’Amministrazione 
al singolo dipendente, e tra i vari Dipartimenti-Settori.

Di seguito sono indicate in modo schematico le varie 
aree in funzione dei temi della RSI.

In quali aree si applica la Responsabilità Sociale d’Impresa?

Aree di
Responsabilità 

Sociale 
d’Impresa

Qualità
del lavoro
e relazioni

Gestione
ambientale

Cause Related
Marketing

Progetti
per /con la 

comunità

Rapporti
con fornitori

Corporate
Governance

Finanza
Accountability

Direzione
Amministrazione

Produzione

Logistica

Commerciale Marketing

Ricerca & 
Sviluppo

Sicurezza,
Ambiente, 
Qualità

Risorse 
Umane

Aree di RSI e aree d’impresa coinvolte.
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Fare RSI implica una maggiore consapevolezza 
del significato della creazione di valore operata da 
un’impresa e della sua distribuzione verso diversi 
portatori di interesse diretti e indiretti (stakeholder). 

Significa avere una conoscenza più ampia della 
gamma di interlocutori che possono contribuire al 
successo di un’azienda e che possono ricevere benefici 
o svantaggi dalle varie attività di un’azienda, alla 
luce di un mercato sempre più globale e interdipen-
dente e di una società sempre più complessa, di cui
l’ impresa è uno dei tanti stakeholder.

L’impresa da sempre coinvolge diversi attori in modo 
più o meno continuo, diversificato e formalizzato. Un 
approccio di RSI implica un’interazione in modo nuovo 
e innovativo con gli stakeholder (in particolare si 
vogliono promuovere comportamenti rispettosi delle 
persone e dell’ambiente), con modalità più strutturate 
e continue di ascolto e collaborazione per rispondere 
meglio ai bisogni, in un’ottica di “qualità estesa” di 
prodotto, di processo e profilo sociale.

Operativamente, adottare un approccio di stakeholder 
management significa organizzare in modo più 
articolato le attività di relazione e comunicazione 
svolte normalmente, al fine di migliorare l’ascolto, il 
dialogo e la risposta ai bisogni e alle aspettative degli 
stakeholder, che sono diversificati e spesso anche molto 
diversi, ma che determinano il successo commerciale 
e relazionale dell’impresa nel tempo. 

Di seguito sono elencati i portatori di interesse 
diretti o indiretti nell’ambito della RSI, che possono 
ovviamente variare in termini di rilevanza in base alle 
caratteristiche delle singole imprese:

Clienti 
Dipendenti 
Azionisti
Fornitori - Partner commerciali
Comunità locale - vicinato 
Amministrazioni pubbliche
Enti di controllo
Università, Ricerca e Scuola 
Investitori - Comunità finanziaria
Associazioni di volontariato sociale, culturale, 
sportivo, ambientale
Ambiente 

Ognuno di questi attori si aspetta cose diverse dalla 
stessa impresa, e non tutti sono prioritari e rilevanti allo 
stesso modo e nello stesso periodo. Per questi motivi, 
l’ascolto e il periodico confronto con i vari interlocutori 
è essenziale in un approccio strutturato di RSI. 
La mappatura aggiornata degli interlocutori, la comu-
nicazione con ognuno di essi, la scelta di messaggi 
e strumenti di comunicazione diversificati, ma 
soprattutto la rendicontazione periodica sui progressi 
raggiunti rispetto a nuovi impegni, obiettivi e valori 
dichiarati, con nuovi approcci di comunicazione e 
marketing, sono modalità operative che distinguono 
le imprese impegnate in RSI dalle altre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Chi sono gli interlocutori coinvolti nella RSI? 
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Ambiente

Territorio
Comunità

Impresa

Clienti Dipendenti

Azionisti Partner
commerciali

Amministrazioni
Pubbliche

Impresa e stakeholder primari e secondari.
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Il successo di lungo termine per le imprese si gioca 
sulla capacità di innovare, di attivare nuove relazioni 
e partnership, di valorizzare le risorse umane e territo-
riali, di fare ricerca. 

L’approccio alla RSI presuppone interventi di 
cambiamento trasversali, interni ed esterni: 

il miglioramento continuo dei prodotti per 
rispondere alle esigenze dei consumatori sempre 
più esigenti in termini di qualità, di design, di minor 
impatto ambientale e sociale, di tracciabilità; 
l’introduzione e la ricerca di accorgimenti di processo 
e tecnologie produttive per ridurre sprechi di risorse 
ambientali, per risparmiare e ottimizzare l’energia, per 
ridurre imballaggi, riciclare e recuperare rifiuti, per 
ridurre emissioni dannose per l’atmosfera e il clima; 
dal punto vista gestionale, la RSI amplia la gamma 
di interlocutori di riferimento, introduce nuove 
modalità di ascolto e comunicazione con gli 
stakeholder, facilita nuove relazioni e partnership 
sul territorio, con nuove opportunità di sviluppo e 
competenze professionali;
contribuisce indirettamente al cambiamento del 
territorio in termini di migliori prestazioni e ricadute 
qualitative, che possono condizionare a loro volta 
attori come Enti pubblici e soggetti del non profit 
verso una Responsabilità Sociale Territoriale (RST).

•

•

•

•

Di seguito si elencano le principali opportunità e 
convenienze offerte da un approccio di RSI:

Nuove opportunità di mercato verso segmenti di 
clientela desiderosi di premiare prodotti e processi 
sostenibili, e verso progettisti e designer che 
privilegiano materiali eco-innovativi. 
Migliore promozione e valorizzazione dell’identità e 
della reputazione del marchio. 
Miglioramento delle modalità organizzative nelle 
varie funzioni: direzione, acquisti, ricerca, produzione, 
amministrazione, logistica, marketing. 
Maggiore integrazione di criteri sociali e ambientali 
nel ciclo di vita dei progetti e dei prodotti.
Riduzione degli impatti ambientali “a valle” dei 
processi produttivi e dei relativi costi di gestione e 
smaltimento. 
Riduzione di impatti ambientali e sprechi di risorse.
Riduzione di costi rispetto a inefficienze gestionali. 
Sviluppo di nuove conoscenze, competenze e 
capacità relazionali del personale (Capitale Umano) 
nelle varie funzioni operative aziendali.
Miglioramento del clima di lavoro.
Maggiore spazio alla creatività nel lavoro.
Nuove relazioni industriali e prevenzione di conflitti. 
Miglioramento delle relazioni con i vari stakeholder 
del territorio. 
Migliori valutazioni finanziarie da parte degli 
investitori pubblici e privati che usano criteri 
ambientali e sociali (Socially Responsible Investing - 
SRI) e migliori possibilità di accesso al credito in base 
ad un migliore profilo di rischio complessivo.

Nella tabella seguente si elencano invece i principali 
vantaggi per l’impresa e per singole categorie di 
stakeholder. 

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

I vantaggi e le opportunità di innovazione offerte della RSI. Perché conviene?

     La RSI è un’opportunità
           di innovazione a molteplici livelli:
innovazione di prodotto, 
                    innovazione di processo,
       innovazione gestionale
                                  e organizzativa. 
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 Vantaggi per imprese e stakeholder

Stakeholder Vantaggi per l’impresa Vantaggi per gli Stakeholder

Clienti
Migliore reputazione e percezione del marchio
Maggiore fidelizzazione
Soddisfazione di nuovi bisogni

    e criteri qualitativi

•
•
•

Maggiore innovazione
   e trasparenza percepite

Maggiore ascolto e riscontro
Maggiore consapevolezza

   su prodotti/processi/profilo d’impresa

•

•
•

Dipendenti

Maggiore fidelizzazione 
Maggiore condivisione di valori,

    obiettivi e progetti
Maggiore motivazione ed efficienza
Migliore clima di lavoro 

•
•

•
•

Migliore gestione delle risorse umane
Migliore ambiente di lavoro
Maggiori opportunità di crescita professionale
Maggiore orgoglio
Maggiore coinvolgimento

•
•
•
•
•

Fornitori

Maggiore condivisione e coerenza di approcci, 
valori e qualità
Crescita e rafforzamento collaborazioni
Co-apprendimento

•

•
•

Migliori relazioni
Maggiori garanzie di continuità commerciale

•
•

Pubblica
Amministrazione

Maggiore ascolto e collaborazione
Maggiore legittimazione
Semplificazioni nelle autorizzazioni
Nuove opportunità commerciali

    nel partecipare a gare d’appalto
    e finanziamenti pubblici, dove sono “premiati”   
    profili ambientali e sociali innovativi

•
•
•
•

Impresa sul territorio innovativa e responsabile
Riduzione dei costi di controllo
Contributo all’economia

    e allo sviluppo sociale del territorio
Esempio per altre imprese

•
•
•

•

Ambiente

Minori costi per sprechi consumi
    e per gestione ciclo risorse
    (energia, acqua, rifiuti, emissioni)

Contributo a problemi locali e globali
Nuovi strumenti e procedure gestionali
Minori incidenti
Migliore qualità ambientale

•

•
•
•
•

Migliore qualità ambientale
    e salubrità sul territorio

Uso razionale eco-efficiente
    delle risorse ambientali e territoriali

Contributo al miglioramento
    della qualità della vita

•

•

•

Territorio
Comunità locale

Migliore credibilità e reputazione sul territorio
Contributo allo sviluppo qualitativo

    del territorio e dei vari stakeholder
Legittimazione ad operare 

•
•

•

Contributo all’economia e all’inclusione sociale 
con creazione di partnership
Maggiore innovazione gestionale,

    organizzativa e tecnologica
Contributo alla qualificazione

    delle professionalità e competenze sul territorio

•

•

•

Finanza 
Credito
Assicurazioni

Migliore accesso al credito (es. Basilea 2)
Minori premi per minori rischi
Attenzione da parte di investitori

    socialmente responsabili (SRI)

•
•
•

Profilo di rischio basso
Creazione di valore nel tempo su vari aspetti
Maggiore sostenibilità complessiva

    (economica, sociale, ambientale)

•
•
•
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Contesto internazionale e UE

Il tema della CSR-RSI è già dibattuto dagli anni ’�0 nel 
mondo anglossassone, sulla questione delle esternalità 
negative e positive sul territorio derivanti dalla gestione 
d’impresa. Negli anni ’80, con l’introduzione di nuovi 
concetti, la sostenibilità ed etica negli affari, la teoria 
degli stakeholder, la creazione di valore aggiunto, 
l’approccio sulle tre dimensioni di base d’impresa 
- economica, sociale, ambientale (Triple Bottom Line) - 
inizia il passaggio alle prime pratiche di RSI nel mondo 
delle imprese.

Su scala governativa, a livello internazionale ed europeo, 
sia le Nazioni Unite che la Commissione Europea hanno 
promosso, dagli anni ’�0 ad oggi, diverse iniziative e 
progetti per promuovere la RSI: Global Compact ONU, 
Human Rights Norms for Business, OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises, Libro Verde UE sulla CSR, 
Alleanza europea per una competitività responsabile.  

Parallelamente vari network di imprese sono stati 
costituiti per promuovere e valorizzare le esperienze 
di RSI (Business in the Community, CSR - Europe, WBCSD) 
e anche iniziative multi-stakeholder dedicate, con 
imprese, sindacati, Ong, società civile (Forum UE CSR). 
La serie ISO2�000, in corso di definizione, e operativa 
dal 200�, costituirà una guida di riferimento integrata 
alla RSI su scala internazionale nei prossimi anni.

Contesto italiano

Dagli inizi del 2000 ad oggi, anche in Italia si sono 
sviluppate diverse iniziative di promozione della RSI da 
parte di vari soggetti: istituzioni, imprese e associazioni 
non profit. Una prima fase di sensibilizzazione, con 
molti convegni e iniziative, poi la nascita di associazioni 
dedicate come Sodalitas, Anima, Impronta Etica e suc-
cessivamente Pentapolis, che riuniscono imprese, 
manager di RSI, professionisti, accademici impegnati 
su questo fronte. 

Cosa c’è e cosa si sta facendo per la RSI?

Successivamente sono nate altre iniziative, come 
Premi nazionali (Social Award di Sodalitas) e progetti 
di standard di gestione, come quello promosso nel 
200� dal Ministero del Welfare CSR-Social Commitment. 
E’ stato inoltre istituito su scala nazionale un Forum RSI 
multi-stakeholder, analogo a quello della Commissione 
europea. 

Nel 200� Unioncamere ha promosso presso decine 
di Camere di Commercio provinciali la creazione di 
appositi sportelli RSI. Nel 200� l’INAIL ha introdotto 
agevolazioni per le aziende che investono nella 
responsabilità sociale: ad esempio minori premi 
assicurativi. Sono state anche presentate diverse 
proposte di legge per consolidare la RSI. Gli sportelli 
informativi presso le Camere di Commercio italiane 
sono oggi oltre �0 e sono state circa �.�00 le richieste 
di agevolazioni presentate all’INAIL. E’ nata inoltre la 
Fondazione Italiana per la CSR-RSI, denominata anche 
Italian Centre for Social Responsibility (IC-CSR), e il CSR 
manager network.

Sono nati in questi ultimi anni master e corsi sulla RSI, 
aumentano le tesi di laurea e le indagini sulla RSI. Sono 
diverse anche le iniziative di Enti locali, che hanno 
visto decine di progetti d’impresa essere premiati in 
varie aree di applicazione della RSI: ad esempio dalle 
Provincie di Perugia, Modena, Milano e dalle Regioni 
Toscana, Emilia-Romagna, Marche. 

Contesto modenese

In provincia di Modena negli ultimi anni sono stati 
promossi, da soggetti istituzionali e associazioni im-
prenditoriali, numerosi eventi di sensibilizzazione sulla 
RSI tramite convegni e seminari, indagini conoscitive, 
punti informativi multimediali e iniziative mirate a fare 
emergere le Buone Pratiche esistenti tra le imprese 
modenesi. 

1�
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Sul fronte degli Enti pubblici, la Provincia di Modena 
ha promosso nel 200� e 200� il Premio RSI in cui sono 
stati presentati circa 80 progetti riguardanti diverse 
aree di RSI. Sul fronte informativo è stato attivato un 
sito Web dedicato (www.responsabilitasocialedimpre-
sa.mo.it), con informazioni e documenti di carattere in-
ternazionale, europeo, nazionale e locale, con esempi 
di buone pratiche, appuntamenti e iniziative di vari 
attori sociali ed economici. Sul fronte del dialogo, e per 
favorire approcci condivisi, la Provincia di Modena ha 
costituito una Commissione provinciale multistakehol-
der per la RSI, a cui aderiscono associazioni imprendi-
toriali tra cui Confindustria Modena, organizzazioni 
sindacali, associazioni non profit, confederazioni del 
mondo cooperativo.

Diverse imprese, anche associate a Confindustria 
Modena, hanno ottenuto riconoscimenti sia locali che 
nazionali per le loro iniziative di carattere ambientale 
e sociale. 

Una prima indagine conoscitiva con dati empirici sulla 
RSI su scala provinciale, è stata svolta nel 200� dal 
centro ricerche Focus Lab: La Responsabilità Sociale 
d’Impresa in tre distretti industriali modenesi (ceramico, 
tessile, meccanico), con il coinvolgimento di 180 
imprese e alcuni focus group di valutazione. 
Nel 200�, il �2% delle imprese coinvolte (grandi e PMI) 
non conosceva il tema RSI e il 2�% lo conosceva solo 
in parte. La maggioranza delle imprese intervistate 
dichiarava di avere insufficienti informazioni e 
competenze interne.

L’indagine fece emergere diverse luci ed ombre. A quel 
tempo emersero comunque Buone Pratiche di RSI su 
singoli progetti ma ancora episodiche, poco strutturate 
e valorizzate all’interno e all’esterno delle imprese, con 
un taglio principalmente votato alla filantropia.
Le aree con maggiori azioni di “RSI inconscia” furono 
quelle connesse ai progetti con la comunità, alla 
gestione ambientale e alla qualità del lavoro. Le 
azioni RSI invece più “sconosciute” risultarono quelle 

relative a rendicontazione-comunicazione,  filiera con i 
fornitori, Corporate Governance e Marketing sociale.
L’indagine evidenziò come le imprese con un maggiore 
profilo di RSI fossero anche quelle con posizioni di 
leadership nel rispettivo settore di mercato.
Nel 2008 è in corso una seconda indagine su cinque 
distretti industriali modenesi e altre su singoli settori 
specifici della provincia.

Come Confindustria Modena e Gruppo Giovani 
Imprenditori, negli ultimi anni sono state promosse 
diverse iniziative per la promozione della RSI:

Convegno di sensibilizzazione e presentazione di 
buone pratiche d’impresa di RSI.

Progetto Scegli la Salute negli ambienti di lavoro in 
collaborazione con l’Ausl.

Partecipazione alle edizioni del Premio RSI provinciale 
con diverse imprese, di cui alcune premiate.

Partecipazione alle attività della Commissione RSI 
provinciale multistakeholder.

1° indagine 2008 sulla RSI presso le imprese associate 
a Confindustria Modena.

Guida sintetica alla RSI.

Mappatura di Buone Pratiche di RSI tra le imprese 
associate.

Convegno pubblico di confronto e presentazione di 
risultati e pratiche di RSI.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Di seguito le tappe di un percorso di base:

1. Chiarire e formalizzare i valori e la mission di riferimento
 dell’azienda, internamente ed esternamente.

2. Partire dalle esperienze volontarie sporadiche già realizzate
 rivolte ai dipendenti, al territorio o sull’ambiente, 
 con il fine di valorizzarle internamente ed esternamente 
 verso gli stakeholder e soprattutto per capire i punti di forza
 e di debolezza in vista di nuovi obiettivi.

�. Passare alla definizione di obiettivi di miglioramento
 sulle aree più critiche e più rilevanti dell’impresa
 nelle varie aree di RSI (qualità lavoro, ambiente, territorio, 
 fornitori, rendicontazione, governance), avendo chiari 
 vantaggi e limiti di ogni scelta, contesti e destinatari
 di riferimento.

�. Definire, o includere nei sistemi di gestione esistenti, 
 procedure, attività, ruoli e risorse dedicate per
 la realizzazione degli interventi previsti di RSI.

�. Coinvolgere e dialogare sugli impegni di RSI
 con i vari stakeholder e con eventuali progetti in partnership.

�. Svolgere periodici momenti di monitoraggio
 sulle iniziative svolte.

�. Rendicontare e documentare il valore aggiunto creato,
 i risultati delle iniziative di RSI verso clienti, 
 dipendenti, azionisti, fornitori, verso il territorio,
 l’ambiente e la sostenibilità. 

I presupposti di base
Va chiarito, come premessa, che non esiste uno 
strumento gestionale o un apposito marchio o 
un’apposita certificazione omnicomprensiva che 
attesti gli impegni in varie aree della RSI da parte di 
un’impresa. 

Adottare la RSI significa una combinazione coordinata 
e integrata di varie attività diversificate, di compor-
tamenti concreti, coerenti tra dichiarazioni e azioni 
conseguenti verificabili e comunicate, e realizzate 
attraverso strumenti gestionali sia esistenti che nuovi 
e certificazioni di processo e di prodotto.

Non esiste un percorso o una procedura univoca. Ogni 
impresa può adottare un suo personale cammino 
adattato alle sue dimensioni, come micro, piccola, 
media e grande impresa, e in funzione delle relazioni 
in essere con i suoi stakeholder, che possono variare 
in base al settore industriale, al contesto in cui opera e 
alla cultura imprenditoriale del management.

Un’impresa può fare RSI partendo da diverse esigenze: 
per valorizzare in modo efficiente le tante iniziative 
di settore non coordinate (razionalizzazione); 
per rispondere a richieste di stakeholder (risposta e 
adattamento); 
opponendosi a qualche stakeholder rispetto a 
conflitti/problemi esistenti (difesa); 
anticipando bisogni e richieste di stakeholder o 
promuovendo specifiche iniziative di interesse 
(proattivismo).

In pratica un percorso di RSI, come un qualsiasi 
approccio orientato alla qualità e al miglioramento 
continuo, può prevedere diverse tappe adattabili sia a 
PMI che a grandi imprese. 

•

•

•

•

Come si applica la Responsabilità Sociale d’Impresa?
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Tuttavia, per le imprese che intendono intraprendere 
in modo sistematico e strutturato le proprie iniziative 
di RSI con riferimenti qualitativi oggettivi di rilievo e 
verificabili anche esternamente, alcuni standard inter-
nazionali di gestione dedicati per la RSI: 

la nuova serie ISO26000 in corso di definizione, che 
sarà di riferimento internazionale per la RSI;

le Linee Guide OCSE per le imprese multinazionali;

l’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite;

lo standard AA1000;

le guide di Global Reporting Initiative (GRI) per la comu-
nicazione e la rendicontazione degli impegni di RSI;

lo standard SA8000;

gli standard di certificazione ambientale di processo 
ISO14001, Reg. UE EMAS, LEED;

gli standard di certificazione ambientale di 
prodotto Reg. UE Ecolabel, Environmental Production 
Declaration - EPD.

(cfr. Glossario dei termini)

•

•

•

•

•

•

•

•

Strumenti di applicazione
nelle varie aree di RSI 

Di seguito sono indicati sinteticamente le aree di RSI e 
possibili iniziative e strumenti utilizzabili da qualsiasi 
impresa, di qualsiasi settore e dimensione. 
Segue poi l’illustrazione di possibili modalità di 
attuazione per ogni area, dedicate sia ad imprese 
che comincino sia a quelle già coinvolte in iniziative 
volontarie di RSI.

Qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti
Formazione e aggiornamento professionale 
Gruppi Qualità interni
Pari opportunità per soggetti deboli (disabili, 
minoranze etniche, ecc.)
Certificazioni per la sicurezza del lavoro (oltre D.L. �2�)
Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori 
sulla Sicurezza (RLS) 
Confronto periodico con le RSU interne sulla orga-
nizzazione del lavoro
Iniziative tese a fidelizzare il rapporto dipendenti-
azienda 
Indagini sulla soddisfazione dei lavoratori e sulla 
valutazione del clima aziendale
Certificazione sociale (es. SA8000)
Promozione pari opportunità di genere
Flessibilità degli orari in entrata/uscita per genere, 
Banca Ore
Nido aziendale
Presenza di donne nel management e in ruoli di re-
sponsabilità

Rapporti e progetti con la comunità
Supporto a progetti-iniziative culturali
Supporto a iniziative socio-assistenziali
Supporto a iniziative sportive 
Volontariato di impresa 
Supporto a progetti di cooperazione internazionale
Giornata di volontariato aziendale (Community Day)

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

evidenziate graficamente le singole sezioni•
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Iniziative di dialogo-consultazione su temi sociali ed 
ambientali con il vicinato e altri attori locali 
Partnership su progetti specifici con Università e altri 
soggetti del territorio

Gestione dell’ambiente
Certificazioni ambientali di processo (es. EMAS UE, 
ISO1�001)
Certificazione ambientale di prodotto (es. Ecolabel 
UE, EPD) 
Analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti 
Innovazione di prodotto di rilevanza sociale e 
ambientale
Utilizzo di “tecnologie pulite” (oltre la normativa)
Green Procurement (acquisti di prodotti e servizi 
con criteri ambientali)
Riduzione dei consumi energetici
Utilizzo di energie rinnovabili
Riduzione e recupero acque 
Riduzione, recupero e riciclo rifiuti/materie nei 
processi produttivi
Riduzione emissioni nocive in atmosfera
Riduzione degli impatti lungo la filiera fornitori-
distributori-consumatori finali
Mobility Manager (es. car-pooling e car-sharing per i 
trasferimenti casa-lavoro)

Coinvolgimento dei fornitori
per miglioramenti ambientali e sociali

Selezione dei fornitori e sub-fornitori di prodotti e 
servizi in base a criteri ambientali e sociali (es. certifi-
cazioni ambientali EMAS, ISO1�001, Ecolabel, Dichia-
razioni ambientali di prodotto, certificazione SA8000, 
minori imballaggi e ritiro, mezzi di consegna a basso 
impatto ambientale) 

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Corporate Governance
Codice di condotta-Codice Etico
Regole trasparenti sul funzionamento degli organi 
di governo aziendali e sui rapporti tra proprietà e 
management
Opportunità di azionariato rivolte ai dipendenti

Rendicontazione-comunicazione
ambientale e sociale (accountability) 

Bilancio Sociale
Bilancio Ambientale
Bilancio di Sostenibilità
Report su temi specifici e informazione su profilo e 
performance sociali/ambientali nel Bilancio Annuale
Standard AA1000

Marketing Sociale/Cause Related Marketing
Campagne promozionali di prodotti e servizi a 
sostegno di una causa sociale o ambientale (Cause 
Related Marketing)

Finanza responsabile
Investimenti con criteri socialmente responsabili (SRI), 
supporto finanziario a progetti di sviluppo locale, 
sostegno a progetti di imprenditoria giovanile. 

Questa area di azione di RSI, complessa e di “frontiera”, 
in particolare per le PMI e il contesto locale, non è 
descritta nella seconda parte di questa guida. Per l’ap-
profondimento si rimanda dunque alla bibliografia.

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

evidenziate graficamente le singole sezioni•
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Rilevanza del tema per la RSI 

La qualità del lavoro è strettamente correlata al successo 
di un’impresa e alla qualità delle sue relazioni. Parlare 
di RSI e attenzione alla qualità del lavoro significa 
valorizzare i beni intangibili e strategici di un’impresa: 
i saperi, le competenze, le relazioni, il benessere psico-
fisico, in sostanza il capitale umano-sociale. 
Con la RSI la persona è quindi al centro delle relazioni 
di lavoro, come motore di creatività, contributo alla 
soluzione di problemi, lavoro mirato e motivato per 
una maggiore produttività e innovazione. 
Per conseguire questi risultati occorrono diverse 
condizioni: sicurezza, motivazione, riconoscimento 
al merito, dialogo, ascolto, continuo aggiornamento 
professionale (per consentire al dipendente di essere 
“competitivo” sul mercato del lavoro e continuare a 
svolgere il suo lavoro in modo efficiente), obiettivi 
di miglioramento continuo, clima appropriato, 
combinazione di cura dei tempi di vita e dei tempi 
di lavoro, pari opportunità per i diversamente abili e 
parità di genere. 

Qualità del lavoro, relazioni con i dipendenti 

Vantaggi per gli interlocutori interni

Sistemi di relazioni industriali chiari e certi e rispettati.
Un contesto di lavoro motivante.
Garanzia dell’attuazione delle normative sulla 
sicurezza del lavoro.
Sistemi adeguati di retribuzione, incentivazione, 
crescita di carriera.
Accesso alla formazione e riqualificazione 
delle competenze.
Sistemi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Rispetto delle pari opportunità e delle competenze 
diversamente abili.
Migliore gestione delle Risorse Umane.

Vantaggi per gli interlocutori esterni
Promozione all’esterno di valori qualitativi caratte-
rizzanti il contesto culturale in cui opera l’impresa. 
Maggiore reputazione e credibilità dell’impresa.
Migliori relazioni trasversali con il territorio.

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•



2�

Come fare

Chi è all’inizio
Valutare i bisogni formativi del personale.
Verificare eventuali incentivi per la formazione.
Prevenire tutte le forme di discriminazione (genere, 
nazionalità, religione, disabilità psico-motorie).
Introdurre misure capaci di fornire al lavoratore tutela 
riguardo alle norme sulla salute e sulla sicurezza.
Garantire al lavoratore un giusto equilibrio tra lavoro 
e vita privata.
Rilevare periodicamente il clima di lavoro e soddisfa-
zione generale.

Chi ha già iniziato
Mantenere un clima di fiducia fra management e 
risorse umane con periodici momenti di confronto.
Definire un Piano di Azione di offerta formativa 
annuale con criteri di RSI.
Facilitare l’integrazione delle varie diversità tra 
le risorse umane (genere, nazionalità, religione, 
disabilità psico-motorie), al momento dell’assunzio-
ne con un apposito Codice di condotta condiviso e, 
periodicamente, con appositi momenti di confronto 
(Diversity Management).
Consultare le risorse umane sulle questioni aziendali 
più importanti. 
Incoraggiare i lavoratori a sviluppare/aggiornare 
le proprie competenze al di là delle normative con 
iniziative culturali e sociali.
Stimolare la fidelizzazione nel rapporto fra impresa 
e lavoratori.
Realizzare eventuali percorsi di certificazione sugli 
impatti sociali dell’impresa (es. Standard SA8000).
Favorire la partecipazione dei dipendenti ad iniziative 
volontarie di tipo sociale e ambientale sul territorio 
(volontariato di impresa).

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Strumenti

Questionari sul clima di lavoro e/o cassetta delle 
idee: strumenti di indagine sul clima organizzativo. 
Flessibilità degli orari in entrata-uscita/Banca Ore: 
strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro del lavoratore, fermo restando il rag-
giungimento degli obiettivi di lavoro prefissati. 
Nido aziendale: asilo nido con servizi e posti conven-
zionati con Enti Locali.
Gruppi di lavoro dedicati per la promozione delle 
pari opportunità per uomini/donne, per età, per 
categorie (abili/disabili).
Presenza di donne nel management o in ruoli di re-
sponsabilità.
Gruppi - Circoli di Qualità interna con il compito di 
contribuire a individuare ambiti e procedure di mi-
glioramento gestionale.
Adozione di codici di condotta nelle relazioni 
interne.
Certificazioni delle qualità delle condizioni di 
lavoro: atto formale mediante il quale un ente terzo 
indipendente dichiara che le modalità di lavoro e 
di subappalto sono conformi a specifiche norme di 
standard internazionali (es. SA 8000). 
Confronto periodico tra azienda/lavoratori in tema 
sicurezza/qualità del lavoro: organizzazione di tavoli 
di confronto fra impresa e lavoratori.
Moduli di formazione/aggiornamento: seminari di 
consolidamento di conoscenze e competenze tra i 
dipendenti e coinvolgimento su progetti mirati di 
miglioramento con responsabilità condivise. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

S
T

R
U

M
E

N
T

I



2�

Rilevanza del tema per RSI 

La capacità di un’impresa di stringere relazioni 
e attivare partnership con i vari stakeholder della 
comunità e del territorio in cui opera è un contributo 
sostanziale allo sviluppo locale nel perseguimento di 
obiettivi sociali indicati dai principali Piani strategici 
dell’Unione Europea, come l’Agenda di Lisbona ed altri 
documenti di settore: creazione di lavoro qualificato, 
diffusione dei saperi, inclusione e coesione sociale, 
pari opportunità nell’accesso al lavoro, nuova impren-
ditorialità giovanile, imprenditoria femminile. 
Oppure, le imprese possono contribuire allo sviluppo 
territoriale sostenibile e allo sviluppo di capitale sociale 
con partnership, pubblico-private oppure profit- 
non profit con associazioni del Terzo Settore, in vari 
ambiti: dallo sport alle attività culturali, dall’istruzione 
scolastica alla conservazione del patrimonio artistico, 
dall’assistenza socio-sanitaria alla cooperazione inter-
nazionale. Il tutto in un’ottica di creazione di valore 
sociale ed economico e miglioramento della qualità 
della vita delle persone. 

Il punto di forza che caratterizza la relazione stretta 
fra impresa e comunità territoriale di riferimento è 
dato dalla possibilità di far interagire le risorse e le 
competenze offerte da entrambi i soggetti, dalle 
imprese al territorio e dal territorio alle imprese, così 
da favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo 
locale sociale ed economico. 

Rapporti con la comunità

Vantaggi per gli interlocutori interni

Sistemi di relazioni fra gli attori del territorio aperti 
e costruttivi.
Integrazione della propria realtà produttiva con la 
comunità economico-sociale di riferimento.
Riduzione dei conflitti fra impresa e territorio.
Condivisione di obiettivi di crescita e sviluppo 
sostenibile locale tra imprese e vari attori sociali e 
istituzionali.
Impegno in attività extra-aziendali a valenza etico-
sociale ed ambientale (volontariato d’impresa). 

Vantaggi per gli interlocutori esterni

Maggiori contributi per realizzare iniziative sportive, 
culturali, socio-assistenziali sul territorio.
Maggiore partecipazione intersettoriale.
Maggiore consapevolezza del ruolo attivo delle 
imprese per il miglioramento della qualità della vita.
Trasferimento di competenze tra mondo profit e 
mondo no-profit.
Nuove partnership su progetti di sviluppo sociale 
locale.
Riduzione dei conflitti irrilevanti fra gli attori del 
territorio e l’impresa.
Condivisione degli obiettivi di crescita e sviluppo 
sostenibile.          

•
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Come fare:

Chi è all’inizio
Impostare Codici di condotta che permettano la 
creazione di una buona reputazione aziendale nelle 
attività verso il territorio.
Iniziare, gradualmente, a coinvolgere le risorse 
umane in progetti di partnership con la comunità 
locale.
Iniziare a sponsorizzare, in modo anche episodico, 
iniziative sportive e culturali.
Impostare periodicamente iniziative di dialogo con 
la comunità su questioni controverse e/o sensibili.
Incoraggiare il personale aziendale a prendere parte 
ad attività della comunità locale.

Chi ha già iniziato 
Consolidare la stima ed il riconoscimento da parte 
dei vari interlocutori esterni.
Consolidare la reputazione aziendale di cittadinanza 
d’impresa con nuove iniziative.
Rafforzare, ed eventualmente premiare, il coin-
volgimento dei dipendenti in nuovi progetti di 
partnership con la comunità locale, partendo dagli 
interessi e dalle attività di volontariato svolte dagli 
stessi dipendenti.
Definire piani periodici di sponsorizzazione di 
iniziative sportive, culturali e socio-assistenziali 
in base a criteri mirati e con eventuali indagini sui 
bisogni della comunità e dei suoi vari attori e sulle 
ricadute.
Favorire occasioni di formazione in azienda destinate 
ad elaborare progetti per la comunità locale.
Gestire in modo continuativo momenti di dialogo 
e rendicontazione con il vicinato su questioni 
controverse e/o sensibili che coinvolgono l’azienda 
ed i suoi rapporti con la comunità.
Costruire gruppi di lavoro aziendali su specifici 
progetti di supporto alla comunità locale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Strumenti

Sponsorizzazioni di progetti di volontariato:  supporto 
fornito ad una organizzazione no profit in termini di 
risorse (finanziarie, organizzative, manageriali) per la 
realizzazione di progetti di volontariato. 
Sponsorizzazioni di iniziative culturali.
Sponsorizzazioni di iniziative socio-assistenziali.
Sponsorizzazioni di progetti di cooperazione inter-
nazionale.
Azioni di volontariato di impresa (Corporate Giving): 
donazioni da parte dell’azienda ad un’organizzazione 
no profit dove i dipendenti svolgono attività di 
volontariato.
Giornata di volontariato aziendale (Community Day): 
tempo dedicato volontariamente dai dipendenti per 
una causa-progetto sociale, assistenziale, ambientale.
Iniziative di dialogo su temi sociali ed ambientali con 
il vicinato ed altri attori locali (es. Fabbriche aperte, 
apertura dell’azienda alla comunità tramite visite 
guidate; Community Advisory Panel come tavoli 
periodici di ascolto e dialogo, scambio di dati e 
informazioni su interventi dell’azienda).
Partnership con Università e Istituti professionali 
presenti sul territorio per sostenere progetti di ricerca 
e sviluppo in chiave di innovazione di prodotto e di 
processo e di sostenibilità ambientale.
Contributi per il miglioramento del territorio come 
bonifiche, realizzazione di aree verdi, pulizia strade etc.

•
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Rilevanza del tema per RSI

La scelta di adottare politiche ambientali socialmente 
responsabili è propria di quelle aziende che si 
vogliono distinguere per l’impegno alla riduzione del 
consumo di materie prime e di energia, alla riduzione 
delle emissioni inquinanti lungo tutte le fasi di vita di 
processi produttivi e di prodotti realizzati.

Le aziende RSI si caratterizzano per definire una 
politica ambientale che comprende obiettivi di miglio-
ramento rispetto al consumo di risorse naturali quali 
acqua, aria, rifiuti, energia e relativi impatti, mediante 
accordi volontari, piani e programmi di azione, nonché 
la ricerca di tecnologie pulite. 

Un impegno ambientale responsabile si concentra 
e si articola tramite sistemi gestionali in grado di 
consentire sia la graduale riduzione dell’utilizzo di fonti 
energetiche non rinnovabili, parallelamente ad azioni 
di risparmio energetico e uso di fonti energetiche 
rinnovabili, sia la riduzione della produzione di rifiuti 
e di emissioni inquinanti. Con questo approccio, il 
concetto di “ambiente” assume una connotazione 
qualitativa nuova, in quanto non più considerato 
riduttivamente come una variabile negativa, ma 
invece come opportunità di innovazione tecnologica 
e gestionale, come riduzione di sprechi di risorse 
preziose e dei relativi costi di gestione e riparazione a 
danni e incidenti ambientali. 

Ambiente

Vantaggi per gli interlocutori interni

Miglioramento della qualità dell’aria, della riduzione 
dei rifiuti, delle emissioni inquinanti.
Miglioramento delle tecnologie di produzione e 
depurazione.
Maggiore efficienza energetica e uso di energie 
rinnovabili.
Riduzione dei rischi e degli incidenti ambientali.
Riduzione di sprechi di risorse.
Innovazione gestionale (tecnologie, procedure, 
relazioni, organizzazione).
Integrazione dell’impresa con la comunità 
economico-sociale di riferimento.
Svolgimento del lavoro in un’impresa “amica” del-
l’ambiente.

 Vantaggi per gli interlocutori esterni

Contributo al miglioramento della qualità dell’aria, 
della riduzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti 
sul territorio.
Contributo alla riduzione dei cambiamenti 
climatici su scala locale e alla conservazione della 
biodiversità.
Diffusione e potenziamento di “tecnologie pulite” 
nei settori produttivi economici locali.
Migliore uso di beni comuni del territorio.
Condivisione di obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Come fare

Chi è all’inizio 
Identificare e analizzare i principali impatti ambientali 
come fattori di sprechi gestionali.
Impostare una politica ambientale con obiettivi 
realistici di miglioramento.
Definire un piano di riduzione e raccolta differen-
ziata dei rifiuti cosi come delle acque di processo, 
riciclaggio.
Definire un piano di riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti.

•

•

•
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Definire un piano di riduzione degli sprechi energetici 
e di utilizzo di energie rinnovabili.
Impostare procedure di logistica merci con mezzi 
condivisi su tratte comuni.
Privilegiare acquisti di prodotti e servizi con certifi-
cazioni ambientali o con prodotti a basso impatto.
Prevedere periodici momenti di sensibilizzazione 
ambientale sulle implicazioni economiche e sociali.
Preparare il percorso di certificazione ambientale 
esterna (es. ISO 1�001/EMAS UE).

Chi ha già iniziato 
Redigere una politica ambientale con obiettivi 
incrementali rispetto alle normative di settore.
Definire procedure di gestione strutturata in ogni 
funzione con responsabilità mirate.
Attuare obiettivi e target per il riciclaggio dei rifiuti, 
la riduzione delle emissioni climalteranti.
Attuare obiettivi e target per il recupero e riciclaggio 
della risorsa acqua.
Attuare obiettivi e target di riduzione degli sprechi 
energetici e di utilizzo di energie rinnovabili.
Riduzione degli impatti lungo la filiera fornitori.
Realizzare acquisti di prodotti e servizi con certifi-
cazioni ambientali o con prodotti a basso impatto 
(Green Procurement) nelle varie funzioni (arredi, 
cancelleria, computer, servizi catering, energia, flotta 
mezzi).
Prevedere modalità di spostamento casa-lavoro 
con mezzi di trasporto meno impattanti, razionali 
e condivisi (mobility management, car-pooling, car-
sharing).
Rafforzare e integrare il sistema di gestione 
ambientale certificato (es. ISO 1�001/EMAS UE) con 
altri sistemi di gestione (qualità, sicurezza).
Registrare e contabilizzare i costi-investimenti 
ambientali (esternalità ambientali).
Redigere periodicamente un Bilancio Ambientale/
Sociale/di Sostenibilità.

•

•

•

•
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Strumenti

Utilizzo delle migliori tecnologie esistenti per il 
recupero/riciclo di rifiuti, acque ed energia (cascami 
energetici).
Certificazioni ambientali di processo: atto formale 
mediante il quale un ente terzo indipendente 
dichiara che le modalità di gestione dell’attivi-
tà produttiva sono conformi a specifiche norme 
declinate all’interno di standard internazionali e 
comunitari (ISO1�001/EMAS UE).
Certificazioni ambientali di prodotto: atto formale 
mediante il quale un ente terzo indipendente dichiara 
che le modalità di realizzazione del prodotto sono 
conformi a specifiche norme declinate all’interno di 
standard internazionali e comunitari (Ecolabel UE, 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto).
Analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA): analisi 
dell’impatto ambientale di un bene in tutte le sue 
fasi di vita (materie prime, produzione, trasformazio-
ne, distribuzione, consumo, rifiuto).
Valutazione dell’impatto ambientale: analisi dell’im-
patto di un’operazione o di un progetto di un’impresa 
sull’ambiente.
Innovazioni ambientali di prodotto, per concepire con 
criteri ambientali e recuperare materiali (Eco-design).
Politiche di acquisito con criteri ambientali (Green 
Procurement) nelle politiche di approvvigionamento 
dell’impresa. 
Utilizzo di impianti di cogenerazione e recupero di 
calore (cascami energetici).
Impianti di pannelli solari termici e pannelli solari 
fotovoltaici.
Car-pooling (più persone sullo stesso mezzo), car-
sharing (mezzo di un soggetto esterno utilizzato da 
diverse persone).
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Rilevanza del tema per RSI

L’impresa è un’organizzazione che si sviluppa ed opera 
all’interno di una complessa rete di rapporti con altri 
attori commerciali, sociali ed istituzionali. E’ opportuno, 
per motivi di competitività e reputazione, che essa 
condivida le proprie scelte e valori di riferimento con 
i suoi interlocutori più vicini ed essenziali, i fornitori e 
partner commerciali. 

La gestione della filiera (dai fornitori ai consumatori 
finali) dovrebbe concentrarsi sempre più sulla respon-
sabilità estesa lungo tutto il ciclo di vita di prodotti, 
processi e servizi (materie prime, produzione, distri-
buzione, consumo, post consumo), con particolare 
attenzione agli impatti sociali (es. condizioni di lavoro) 
e ambientali (emissioni, energia, rifiuti). 
Sul piano normativo, standard internazionali, direttive 
europee e leggi nazionali impongono vincoli sempre 
più cogenti in materia di impatto ambientale e 
qualità del lavoro e di politiche integrate di prodotto, 
evidenziando la necessità di valutare i costi estesi (life 
cycle thinking and costing).
E’ quindi rilevante la necessità di creare valore aggiunto 
e qualità lungo la filiera fornitori e sub-fornitori. Il 
tradizionale concetto di filiera evolve e l’impresa 
agisce su due livelli: al proprio interno, essa rinnova 
le classiche funzioni aziendali (acquisti, produzione, 
distribuzione e vendita) introducendo nuovi compiti 
legati alla sostenibilità (logistica intermodale, recupero, 
riutilizzo, risparmio energetico, riduzione emissioni).
All’esterno, sviluppa nuovi criteri di collaborazio-
ne con i fornitori, modificando i criteri di selezione 
ed acquisto coerentemente con la propria strategia 
progettuale, produttiva e commerciale con ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale (green supply chain). 
E’ quindi fondamentale che l’impresa collabori con i 
propri fornitori, considerandoli parte integrante della 
propria catena produttiva. Da qui passa ulteriormen-
te l’innovazione e la promozione della RSI nel sistema 
delle imprese in rete.

Filiera Fornitori

Vantaggi per gli interlocutori interni

Miglioramento del rapporto con i fornitori, 
garantendo risultati positivi sul piano economico.
Riduzione dei costi necessari per il conseguimento 
di certificazioni ambientali e sociali.
Creazione e consolidamento della buona reputazione 
dell’impresa.
Garanzia di una migliore credibilità dove la catena di 
fornitura è certificata.
Prevenzione di eventuali campagne di boicottaggio, 
che possono incidere negativamente anche sulla 
performance economica dell’impresa.

Vantaggi per gli interlocutori esterni

Maggiori garanzie rispetto ai comportamen-
ti etici dell’impresa, nell’arco di tutto il processo 
produttivo.
Innovazione e sostenibilità dei processi produttivi e 
della logistica sul territorio locale.
Supporto ai fornitori nel rimanere competitivi sul 
mercato, stimolandoli a superare modelli di gestione 
degli approvvigionamenti su larga scala e a differen-
ziarsi dai concorrenti sul piano della qualità, fornendo, 
oltre al prodotto, valore aggiunto in termini sociali 
ed ambientali.
Stimolo ai fornitori, in particolare in Paesi del Sud 
del mondo, all’allineamento a standard sociali ed 
ambientali internazionali superiori rispetto a quelli 
previsti dalla normativa locale, contribuendo così a 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro e riducendo 
l’impatto ambientale.
Riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti 
delle attività aziendali.
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Come fare

Chi è all’inizio
Comunicare i propri valori di riferimento ai fornitori 
e l’eventuale politica e codice di condotta aziendale 
adottato.
Rispettare condizioni accordate ai fornitori (tempi di 
consegna, pagamenti).
Selezionare i fornitori in base al loro profilo 
ambientale e sociale (valori, procedure, sistemi di 
gestione certificati, attività volontarie). 
Chiedere ai fornitori di ridurre gli impatti dei loro 
prodotti e servizi (imballaggi, mezzi di consegna, 
recupero e riciclaggio, uso di fonti energetiche 
rinnovabili), ovviamente dopo che gli stessi criteri 
siano stati introdotti prima dall’azienda richiedente.

Chi ha già iniziato
Verificare le politiche di fornitura esistenti e valutare 
la loro coerenza con gli obiettivi di RSI dell’azienda 
con appositi audit periodici.
Definire in modo strutturato una strategia gestionale 
della filiera di fornitura con criteri di valutazione di RSI.
Coordinare le attività dei responsabili acquisti interni 
con criteri omogenei e coerenti con la  RSI.
Valutare i singoli fornitori ed individuare i punti di 
forza e debolezza di ciascuno in termini di RSI.
Condividere con i fornitori valori, obiettivi e nuovi 
criteri di selezione.
Far sottoscrivere ai fornitori l’impegno a garantire 
requisiti di RSI.
Fornire sostegno ai fornitori, per aiutarli ad innovare, 
in termini di sostenibilità, le proprie attività gestionali 
ed organizzative.
Coinvolgere i principali fornitori in progetti di 
partnership verso il territorio.

•

•

•
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Strumenti

Convenzione-protocollo d’intesa per condizioni di 
fornitura.
Incontri periodici informativi e formativi di aggior-
namento su sistemi di gestione ambientale, percorsi 
di certificazione, ricerca e sviluppo di accorgimenti 
migliorativi per prodotti e processi con criteri di RSI.
Questionari mirati di selezione e monitoraggio dei 
fornitori con criteri RSI.
Selezione dei fornitori e sub-fornitori (anche e, in 
particolare, extra UE) secondo criteri di tutela dei 
diritti dei lavoratori e di sostenibilità sociale ed 
ambientale, ad esempio certificazioni ambientali 
(ISO1�001, EMAS, standard “SA8000”, “ETI”, “Clean 
Clothes”, marchi di qualità di prodotto).
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Rilevanza del tema per RSI

La corporate governance o governance d’impresa è 
l’insieme delle regole che un’impresa definisce al 
proprio interno con l’obiettivo di individuare un 
sistema di gestione e controllo delle proprie attività, 
attribuendo diritti e responsabilità ai diversi attori 
interessati all’operato dell’impresa (dirigenti, ammini-
stratori, azionisti). 
Il concetto di corporate governance nasce nel mondo 
delle grandi imprese quotate in Borsa, fondate su 
meccanismi di governo complessi in cui è prevista 
la separazione tra proprietà e controllo gestionale, 
procedure per regolare i rapporti tra i portatori di 
interesse dell’azienda (stakeholder) e gli azionisti 
dell’azienda (shareholder), il Consiglio d’Amministra-
zione e il ruolo dei consiglieri indipendenti.

Nel contesto europeo e, in particolare, in quello 
italiano, caratterizzato dal capitalismo familiare delle 
PMI, le impresa riflettono prevalentemente i valori 
ed i principi del titolare, rendendo più difficile una 
netta distinzione tra gestione e controllo dell’attività 
aziendale. 

In ambito RSI, quando si parla di corporate governance 
ci si riferisce sia alle modalità con cui si realizza il 
monitoraggio dell’integrità dei comportamenti 
interni, che all’impegno delle imprese nell’integrare 
sistematicamente procedure di apertura, trasparenza, 
rendicontazione,  criteri socio-ambientali ed esigenze 
provenienti da azionisti di minoranza e stakeholder 
nei propri processi decisionali.
Il decreto legislativo 2�1 del 2001 recepisce le 
convenzioni contro la corruzione di OCSE e UE 
con l’adozione di “modelli organizzativi” mirati alla 
prevenzione di reati societari, con appositi sistemi di 
controllo. 

Corporate Governance

Vantaggi per gli interlocutori interni

Indicazioni chiare, condivise e coerenti su come 
gestire le situazioni delicate e i potenziali conflitti di 
interesse.
Garanzia per i dipendenti di una maggiore trasparen-
za rispetto alle decisioni assunte dall’impresa.
Costruzione della reputazione aziendale in termini 
di trasparenza e apertura.
Maggiore fidelizzazione delle risorse umane sulla 
base di valori condivisi e grazie ad una comunicazio-
ne trasparente.
Risposta agli interessi e alle problematiche della 
gestione delle Risorse Umane.

Vantaggi per gli interlocutori esterni

Risposta agli interessi ed alle problematiche di 
clienti, azionisti, investitori esterni, fornitori e della 
comunità. 
Garanzia, per gli interlocutori esterni, di una 
maggiore trasparenza rispetto alle decisioni assunte 
dall’impresa.
Garanzia per un’effettiva coerenza tra gli investimenti 
economico-finanziari dell’impresa e i valori di 
riferimento ufficiali.

•
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Come fare

Chi è all’inizio
Definire chiaramente i valori e le regole di condotta 
dell’azienda con il coinvolgimento trasversale delle 
diverse figure che operano in azienda.
Definire un Codice etico/di comportamento dove 
sono esplicitate le modalità di comportamento 
interne ed esterne delle varie funzioni dell’azienda 
verso clienti, partner commerciali, fornitori e altre 
parti interessate.
Creare occasioni mirate per condividere con clienti, 
investitori, dipendenti i valori e le regole di condotta. 
Realizzare attività di formazione delle risorse umane 
sull’importanza dei valori e delle regole di condotta.

Chi ha già iniziato
Valutare periodicamente l’effettiva applicazione 
delle regole previste e del Codice etico/di compor-
tamento.
Aggiornare eventualmente il Codice di condotta in 
base ai risultati delle verifiche periodiche.
Comunicare periodicamente informazioni sulla 
governance aziendale ai vari stakeholder esterni 
(investitori, credito, clienti) e interni (dipendenti, 
sindacati, enti di controllo).
Monitorare e valutare il rispetto degli impegni 
assunti, coinvolgendo interlocutori interni ed esterni 
in modo da superare approcci autoreferenziali.
Creare un flusso di informazioni costante e 
trasparente, rivolto sia alla dirigenza che ai 
dipendenti, rispetto alle decisioni assunte dagli 
organi di governo dell’impresa.

•

•
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Strumenti

Codici di condotta/Codici Etici formalizzati e 
conosciuti internamente all’azienda: documenti 
che esplicitano i principi etici, i valori fondamentali 
e le regole generali di condotta che definiscono le 
responsabilità dell’impresa verso i differenti interlo-
cutori e che l’azienda si impegna pubblicamente a 
rispettare.
Iniziative finalizzate a rendere trasparente il funzio-
namento degli organi di governo aziendali: attività 
di rendicontazione (accountability) come Bilanci di 
RSI, Bilanci di Sostenibilità Sociale e Ambientale, per 
alimentare flussi di informazioni costanti e completi 
tra impresa e interlocutori aziendali, interni ed esterni.
Opportunità di azionariato rivolte ai dipendenti: 
i lavoratori partecipano al capitale dell’impresa, 
attraverso la distribuzione di azioni a prezzi agevolati, 
parte integrante di sistemi premianti dei risultati 
raggiunti.
Coinvolgimento periodico dei rappresentanti dei 
dipendenti nel Consiglio di Amministrazione: forma 
di partecipazione dei dipendenti nella gestione 
delle imprese, ancora poco diffusa in Italia, ma 
sollecitata da recenti direttive UE, che invitano ad 
adeguare gli statuti societari in modo da consentire 
che dipendenti entrino a far parte del consiglio di 
sorveglianza o di quello d’amministrazione.
Investimenti socialmente responsabili: attività 
finanziarie (fondi d’investimento, fondi pensione, fondi 
chiusi, private banking, gestione patrimoniale) gestite 
secondo criteri etici, sociali ed ambientali (Socially 
Responsible Investment - SRI), ed orientate verso aziende 
che presentino un profilo ottimale di rischio e buone 
potenzialità di crescita, in base a una elevata qualità 
dei rapporti con gli interlocutori nel lungo termine.
Finanziamento dell’economia sociale e microcredito: 
promozione di iniziative volte a favorire l’accesso al 
credito per soggetti deboli, tradizionalmente non-
bancabili, e a sostegno di imprese giovani, per lo 
sviluppo del tessuto economico locale.

•
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Rilevanza del tema per RSI

Negli ultimi decenni si è affermata l’idea che l’impresa 
non sia un soggetto orientato esclusivamente al 
profitto, ma che svolga nella società un ruolo molto 
più complesso nel creare opportunità di cambiamento 
e sviluppo sociale, culturale ed economico. Questa 
consapevolezza ha portato ad un progressivo ricono-
scimento della dimensione sociale e ambientale delle 
attività di un’impresa ed ha reso i tradizionali modelli 
di rendicontazione insufficienti rispetto alle esigenze 
di informazione dei diversi interlocutori. 

Un’impresa che voglia posizionarsi sul mercato in 
modo innovativo e competitivo dovrebbe adottare 
una politica di comunicazione orientata all’ascolto e 
dialogo, trasparente, continua, in grado di soddisfare 
le domande di informazioni provenienti dai vari 
stakeholder interni ed esterni, al fine di creare fiducia e 
rafforzare la propria credibilità e reputazione. 

Le pratiche di rendicontazione e comunicazione 
del profilo e delle performance sociali e ambientali 
(approccio di accountability) sono diventate più 
complesse, rendendo necessario un affinamento dei 
modelli esistenti con nuove procedure e soprattutto 
nuove aree di rendicontazione e una più estesa 
gamma di attori da coinvolgere.
In sintesi, la tendenza odierna è quella di rendicontare 
in modo sempre più completo, integrato, con nuovi 
indicatori di misura qualitativi e quantitativi delle 
prestazioni sociali e ambientali di un’azienda, non solo 
in merito ai risultati economico-finanziari conseguiti, 
ma anche al valore aggiunto creato e rispetto 
all’impatto sociale ed ambientale delle proprie attività, 
ai risultati ottenuti in relazione agli impegni assunti e 
agli effetti prodotti verso i diversi interlocutori, ai nuovi 
obiettivi di miglioramento.

Rendicontazione - Comunicazione sociale e ambientale

Vantaggi per gli interlocutori interni

Miglioramento dell’organizzazione, della gestione e 
della comunicazione interna.
Definizione e condivisione con i dipendenti della 
mission e della strategia dell’impresa. 
Riduzione dei costi legati alla gestione etica e 
sostenibile dell’impresa.
Miglioramento della reputazione dell’impresa e 
maggiori opportunità di visibilità.
Fidelizzazione dei consumatori e legittimazione 
dell’impresa presso i propri interlocutori.
Garanzia di una maggiore competitività, attraverso la 
differenziazione dell’impresa rispetto a concorrenti 
presenti sul mercato.

Vantaggi per gli interlocutori esterni

Miglioramento della comunicazione esterna.
Maggiori informazioni per i consumatori, in base alle 
quali essi possano scegliere.
Informazione più puntuale e trasparente alla 
comunità locale ed altri stakeholder, sull’operato 
dell’azienda.
Contributo al raffinamento e all’innovazione della 
rendicontazione d’impresa.
Miglioramento del dialogo e ascolto tra imprese e 
stakeholder.
Maggiore reputazione per il settore economico 
dell’impresa attivamente impegnata.

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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Come fare

Chi è all’inizio
Definire gli obiettivi di comunicazione interna ed 
esterna con messaggi differenziati per i diversi 
pubblici di riferimento.
Individuare l’approccio di rendicontazione e il 
modello più adeguato rispetto alle esigenze dell’im-
presa e degli interlocutori con cui si confronta.
Creare un gruppo di lavoro interno all’impresa che 
organizzi e gestisca la raccolta dei dati necessari, 
definendo ruoli e scadenze.
Selezionare, sulla base di linee guida di rendiconta-
zione riconosciute, i dati da raccogliere.
Comunicare, limitandosi come prima esperienza ad 
un livello di pura organizzazione delle informazioni 
già presenti in azienda.

Chi ha già iniziato
Valutare, attraverso un gruppo di lavoro interno, la 
prima esperienza di rendicontazione, individuando-
ne punti di forza e di debolezza.
Affinare le modalità di raccolta e di comunicazione 
dei dati di base.
Sulla base di linee guida riconosciute, organizzare 
un sistema di raccolta e comunicazione dati di livello 
più articolato.
Predisporre modalità di consultazione degli 
stakeholder esterni ed interni, con focus group, 
questionari, interviste, sezioni di siti web aziendali 
dedicati alla RSI, mailing list.
Utilizzare i riferimenti di rendicontazione internazio-
nali ONU Global Compact, Global Reporting Initiative, 
CSR Europe, Gruppo Bilancio Sociale, Iso2�000.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Strumenti

Bilancio Sociale: strumento di dialogo con gli inter-
locutori e di gestione nel miglioramento continuo 
all’interno dell’impresa che contribuisce alla 
costruzione di un’identità e cultura aziendale. 
Bilancio Ambientale: strumento di dialogo che 
fornisce dati quantitativi e qualitativi relativi 
all’impatto ambientale e allo sforzo economico e 
finanziario sostenuto dall’impresa per la protezione 
dell’ambiente.
Bilancio di Sostenibilità: strumento di rendicontazio-
ne più completo, che comprende le tre dimensioni 
del concetto di sostenibilità (ambientale, sociale, 
economica).
Report su temi specifici come qualità e sicurezza: 
strumento di dialogo che fornisce dati quantitativi 
e qualitativi su tematiche relative alla gestione 
d’impresa che esulano dalla tradizionale rendicon-
tazione.
Informazione su profilo e performance sociali/
ambientali nel Bilancio Annuale rivolto agli investitori 
e azionisti, ad integrazione del documento tecnico-
contabile sulla situazione economica e finanziaria, 
anche alla luce di prossime normative in questa 
direzione.
Sezione di sito Web dedicata alla RSI disponibile nella 
home page e facilmente accessibile, con informazioni 
aggiornate, documenti e rapporti scaricabili, contatti 
diretti per approfondimenti, mailing list, newsletter 
elettroniche.

•

•

•
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Rilevanza del tema per RSI

Il marketing sociale (Cause Related Marketing-CRM) 
è un’attività promozionale a sostegno di una causa 
sociale e/o ambientale. Si distingue dalla sponsorizza-
zione, in quanto il prodotto/servizio viene promosso 
attraverso la creazione di una vera e propria partnership 
tra un’impresa e un’organizzazione non profit, privile-
giando dunque non tanto l’immagine dell’azienda, 
quanto la “causa” e il rapporto commerciale tra le due 
organizzazioni.
Nato nel contesto anglosassone negli anni ’80, il CRM 
si sta diffondendo oggi sempre di più grazie a diversi 
fattori di pressione concomitanti: ha dimostrato 
di essere una strategia di marketing vincente per 
le imprese; costituisce uno strumento di supporto 
alla crescita delle organizzazioni non profit; mette a 
disposizione risorse per affrontare problemi sociali 
attuali e pressanti; i consumatori sono sempre più 
sensibili ed attenti rispetto all’impegno diretto delle 
imprese in campo sociale/ambientale.
Affinché il CRM sia efficace è opportuno che 
l’impresa non consideri l’attività promozionale come 
un’estemporanea operazione di marketing, ma come 
partnership convinta, sincera, trasparente, come 
iniziativa di mutuo beneficio con l’associazione non 
profit e come elemento integrante della propria 
strategia di RSI. 

Area Marketing Sociale

Vantaggi per gli interlocutori interni

Miglioramento dell’immagine e della reputazione 
aziendale.
Miglioramento delle relazioni esterne e del rapporto 
con i diversi interlocutori.
Miglioramento delle relazioni interne, creazione tra 
i dipendenti di maggior senso di appartenenza e 
quindi orgoglio per la propria azienda. 
Perseguimento degli obiettivi di marketing.
Maggiore visibilità all’impegno dell’impresa in 
termini di RSI.
Miglioramento delle performance economiche per 
nuove opportunità commerciali derivanti dal CRM.
Fidelizzazione dei clienti.

Vantaggi per gli interlocutori esterni

Sensibilizzazione del consumatore, indirizzato 
su prodotti che sostengono una causa sociale/
ambientale.
Miglioramento dell’atteggiamento dei consumatori 
nei confronti dell’azienda. 
Miglioramento dei rapporti con la comunità, 
attraverso il finanziamento di progetti per i quali 
non verrebbero investite altre risorse.
Incentivazione alla raccolta di fondi per obiettivi 
civili, qualità sociale e umana.
Supporto alla crescita professionale delle organizza-
zioni non profit, consentendo il confronto/scambio 
di competenze tra impresa e non profit mediante 
anche risorse economiche. 

•

•

•
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Come fare

Chi è all’inizio
Individuare internamente una causa sociale coerente 
rispetto alla propria strategia, ai propri obiettivi ed ai 
propri valori, coinvolgendo i diversi settori aziendali.
Individuare l’organizzazione non profit con cui 
realizzare la partnership, selezionando quella più 
adatta in base a obiettivi e valori condivisi.
Definire le modalità di attuazione della partnership 
e sottoscrivere un accordo formale.
Condividere un piano di lavoro chiaro, esplicitando 
ruoli e responsabilità, costi di realizzazione, fonti di fi-
nanziamento e tempi di attuazione e monitoraggio.

Chi ha già iniziato
Realizzare una costante attività di monitoraggio, 
misurazione e valutazione del programma di CRM 
dell’impresa.
Realizzare il progetto condiviso, ogni partner per il 
proprio ruolo, coerentemente con il piano di lavoro e 
garantire uno scambio costante di informazioni.
Comunicare ai vari stakeholder esterni ed interni i 
progressi e risultati raggiunti dai progetti di CRM.
Diversificare e individuare nuovi progetti di CRM con 
altri partner non-profit.

•

•

•

•

•

•

•

•

Strumenti

Cause Related Marketing di transazione: l’impresa 
contribuisce alla realizzazione del progetto di un’or-
ganizzazione non profit, fornendo risorse finanziarie 
e/o materiali in proporzione al fatturato derivante 
dalla collaborazione instaurata.
Cause Related Marketing di promozione della causa 
(o joint promotion): viene utilizzato il prodotto come 
mezzo per trasmettere il messaggio o la causa 
promossa dall’organizzazione non profit.
Cause Related Marketing licensing: l’organizzazione 
non profit concede il proprio marchio in cambio di 
un compenso economico. 
Cause Related Marketing con joint fundraising: 
l’azienda sostiene la causa dell’organizzazione non 
profit, proponendosi come intermediario tra i propri 
clienti e gli enti non profit.
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Nota metodologica
Questa terza parte della Guida di sintesi alla RSI 
fornisce una selezione di alcune buone pratiche 
realizzate da imprese associate a Confindustria 
Modena. Esse hanno semplicemente la funzione di 
indicare esperienze recenti realizzate sul territorio 
modenese in diversi settori merceologici e riguardanti 
differenti ambiti di RSI.

In questa sezione si sono volutamente selezionate-
tra le tante, tutte interessanti, pervenute attraverso i 
questionari-esperienze di piccole imprese (fino a �0 
dipendenti) e medie imprese (da �1 a 2�0 dipendenti), 
per dimostrare che la RSI non è affatto solo una 
“questione” per le grandi imprese.

Alcune Buone Pratiche di RSI in Confindustria Modena 

La selezione dei casi aziendali è infatti stata svolta 
dal gruppo di lavoro interno al Gruppo Giovani 
Imprenditori di Modena sulla base dei risultati emersi 
dai questionari relativi alla 1° indagine conoscitiva sulla 
RSI tra le imprese associate a Confindustria Modena, 
realizzata tra febbraio e aprile 2008.

La selezione delle Buone Pratiche è stata dunque 
svolta in base a criteri di dimensione aziendale, settore 
economico di appartenenza e per una diversificazione 
delle aree di intervento di RSI rappresentate.
Ogni scheda descrive gli obiettivi del progetto, le 
modalità di attuazione, le funzioni e i partner coinvolti, 
i destinatari, le risorse economiche, oltre ai vantaggi 
economici, sociali, ambientali ottenuti, gli ostacoli 
incontrati, gli altri impegni di RSI realizzati.
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Rapporti con il Territorio - Dipendenti
CMS spa
Barchemicals srl
Tec Eurolab spa

Rapporti con il Territorio - Ambiente
Cadica Group spa

Qualità del Lavoro-Rapporti con il Territorio
Reflex srl

Rendicontazione-Ambiente
Tellure Rota spa

Filiera Fornitori-Ambiente
Italog srl

Marketing sociale-Ambiente
Demil Vending Group spa



Obiettivi
CMS, media impresa del metalmeccanico, ha volontariamen-
te promosso il progetto di asilo nido aziendale per contribuire 
a migliorare la qualità della vita dei dipendenti dell’impresa, 
mettendo a loro disposizione una struttura che consente una 
maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e maggiori 
pari opportunità di genere. Questa iniziativa si collega ad altre 
iniziative già avviate verso i dipendenti riepilogate nella Carta 
delle Relazioni interne.
L’asilo aziendale permette di avvantaggiare i dipendenti, 
garantendo un posto sicuro per i loro figli e nipoti, rette agevolate, 
coincidenza di orario e facilità di trasporto tra luogo di lavoro e 
asilo nido dei figli oltre ad offrire un progetto educativo professio-
nale. L’iniziativa dell’asilo è anche un servizio per il territorio, poiché 
mette a disposizione i posti disponibili dell’asilo per le famiglie di 
non dipendenti residenti nel Comune di Marano sul Panaro. L’asilo 
nido CMS è, infatti, l’unico presente sul territorio.

Modalità e strumenti di attuazione
L’asilo è aperto da settembre 200� ed è attualmente in corso 
il primo anno scolastico. La struttura è al completo in quanto 
frequentata da �� bambini. Per l’anno scolastico 2008- 200� sono 
già state raccolte le iscrizioni e si prevede di poter accogliere �2 
bambini. Tra questi, 12 sono figli e nipoti dei dipendenti CMS, 
con un significativo incremento rispetto all’attuale presenza di 
� figli di dipendenti.  Sono previsti incontri periodici di presen-

tazione e valutazione con i genitori dei bambini che iniziano 
a frequentare l’asilo. Nonostante una rappresentanza di CMS 
partecipi regolarmente alle iniziative ed alle feste della scuola, 
le insegnanti sono le principali referenti della struttura, come 
responsabili del progetto educativo.
La struttura dell’asilo è stata progettata secondo criteri di bio-
architettura e realizzata con materiali di bio-edilizia. La dispo-
sizione degli spazi (agorà, spazi laboratorio) e degli arredi sono 
stati curati tenendo conto di un progetto pedagogico mirato 

secondo i più moderni approcci educativi 
e ispirati al libro “Il Paese dei Colori” di Paolo 
Marabotto. Il progetto educativo del nido è 
racchiuso in due frasi concettuali: ”Datemi 
tempo” e “Tu mi stai a cuore”. L’asilo è circondato da un giardino 
che si sviluppa per una superficie di circa milletrecento mq con 
una superficie totale di 2�00 mq di proprietà dell’azienda.
Il Comune ha diffuso la notizia dell’apertura del nido attraverso 
il giornalino comunale distribuito ai residenti, rendendo merito 
all’azienda per l’impegno assunto e riconoscendo la capacità da 
parte di un privato di dare risposta ad un bisogno del territorio.
In futuro è intenzione di CMS realizzare il Bilancio Sociale.

Persone beneficiarie
Figli e nipoti dei dipendenti di CMS e del gruppo CMS.
Figli di collaboratori-fornitori.
Bambini del territorio con necessità di assegnazione di un 
posto nido, tramite una convenzione stipulata con il Comune 
di Marano.

Partners coinvolti
Ditta fornitrice degli impianti elettrici (manodopera per 
la realizzazione degli impianti fornita gratuitamente, con 
pagamento solo del materiale per l’impiantistica).
Comune di Marano per aspetti amministrativi.
Provincia di Modena per contributo economico.

Risorse economiche investite
1 milione di euro di investimento complessivo per la realizzazio-
ne della struttura e progetto pedagogico.
Contributo della Provincia, previsto in base dalla Legge 
Finanziaria del 200�, di 110.000 euro.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Responsabile Risorse umane.
Amministrazione.
Acquisti.
Proprietà.
Architetto esterno (responsabile del progetto architettonico e 
referente del progetto pedagogico).

Ostacoli
- criticità incontrate
Difficoltà incontrate nell’ottenere le autorizzazioni necessarie 
alla costruzione della struttura. In particolare, i Beni Architetto-
nici di Bologna hanno impiegato � mesi a dare il benestare alla 
costruzione delle infrastrutture, vista l’esigenza di garantire la 
conservazione della flora e della fauna di un canale di origini 
storiche che si trova nei pressi dell’asilo. 

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

CMS spa- gruppo CMS

Asilo Nido Aziendale
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Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: apprezzamento da parte di dipendenti, Enti locali, 
fornitori, clienti; l’asilo nido rappresenta un’opportunità per 
l’intero territorio in quanto incrementa l’offerta di servizi alle 
famiglie; valutazione positiva da parte dei genitori.
Ambientali: minori impatti ambientali per l’uso di criteri di bio-
architettura e materiali della bio-edilizia certificati, struttura in 
legno coibentata; pannelli solari e riscaldamento a pavimento 
per risparmiare energia; miglioramento gestione ambientale 
in generale.
Per l’impresa: il progetto è stato condiviso all’interno 
dell’azienda; le due generazioni della proprietà hanno 
sostenuto il progetto miglioramento del clima di lavoro 
aziendale; ritorno di immagine e di reputazione. Diverse 
imprese anche di grandi dimensioni hanno contattato CMS 
per avere informazioni sull’asilo (GD - Gruppo Coesia, Ferrari, 
Tellure Rota, Florim).
Economici: nonostante l’investimento sia stato molto 
consistente dal punto di vista economico, il ritorno che 
ne deriva è molto più ampio rispetto ad altri investimenti 
possibili.

Altre iniziative di RSI
Dipendenti
Benefit:

contributo ai dipendenti per matrimonio e nascita di un figlio; 
riconoscimento per i 2� anni di anzianità in azienda; 
convenzione, a favore dei dipendenti, con fondo di previdenza 
complementare; 
flessibilità degli orari per impegni scolastici dei figli; 
convenzioni con la mensa; disponibilità di una sala polivalente 
per le attività ricreative personali dei dipendenti.

Relazioni interne:
riunioni plenarie periodiche (incontri per condividere obiettivi, 
mission, vision azienda e su questioni specifiche quali le non 
conformità dei prodotti rilevate ed il piano di formazione 

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Impresa: CMS s.p.a. 
Settore attività: Metalmeccanico
Sede: via Miani 2�� - Marano sul Panaro 
Anno fondazione: 1���
Dipendenti: 1�� 
Fatturato 200�: euro �2.000.000
Sito Web: www.gruppocms.com 

annuale);questionario sul clima aziendale con cadenza 
annuale;
comunicazione interna (bacheche aziendali, intranet, 
giornalino “GruppoCMS information”); 
festa aziendale e delle famiglie dei dipendenti.

Inserimento neoassunti:
giornata di presentazione;
procedure di inserimento strutturate;
formazione.

Ambiente
Certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 1�001.
Raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici e nei reparti 
produttivi.
Copertura del �0% del fabbisogno annuale di carta con carta 
riciclata e utilizzo per il materiale ufficiale della carta di canapa 
certificata Ecolabel.
Collaborazione con Università Bocconi su indicatori di RSI.

Riconoscimenti
Premio RSI Provincia di Modena Edizione 200� - Pari Opportunità 
di Genere.

•

•

•
•
•

•
•

•

•

      “L’iniziativa si è rivelata

                  uno strumento di marketing importante.

L’aspetto più eclatante e inatteso del progetto asilo aziendale

       è stato l’apprezzamento, il miglioramento della reputazione

          e dell’immagine dell’azienda da parte di numerosi clienti,

                                come testimonianza di investimento

                     e lavoro sul territorio”.

��



Obiettivi
Barchemicals, impresa produttrice di prodotti chimici ed ap-
parecchiature per il controllo ed il dosaggio per il trattamento 
acque, ha avviato una collaborazione con l’Università di Modena 
e Reggio Emilia per attivare una borsa di studio ed alcuni stages 
rivolti a studenti e borsisti della Facoltà di Chimica. L’iniziativa 
viene regolata attraverso una convenzione stipulata tra Università 
e Confindustria (Barchemicals fa parte del Gruppo di Lavoro del 
settore chimico dell’associazione) e si concretizza in opportunità 
di stage presso l’azienda. Per rendere l’esperienza effettivamente 
utile per lo studente, l’impresa prevede un compenso economico 
come riconoscimento dei risultati conseguiti. 

Modalità e strumenti di attuazione
Stage
Il primo passaggio è costituito dalla stesura di una bozza di 
convenzione da parte di Confindustria. Il documento è stato 
sottoposto all’Ufficio legale dell’Università ed operativa 
dall’estate 2008. Lo stage prevede due diversi livelli: nel primo, 
lo stage è concentrato in un breve arco di tempo, da attivare 
nell’ambito della Laurea triennale; il secondo livello, nell’ambito 
della laurea specialistica, offre allo studente l’opportunità di 
fare la propria tesi di laurea in azienda e di proseguire, poi, 
l’attività di lavoro una volta laureato. 
Anche con l’Istituto Fermi di Modena è in atto una collabora-
zione. Già da anni gli studenti svolgono un periodo di tirocinio 
presso l’azienda, ma l’intenzione è quella di dare una maggiore 
strutturazione all’esperienza, garantendo anche un maggiore 
coinvolgimento da parte degli insegnanti. 
Borsa di studio
La borsa di studio che si rivolge a dottori in chimica potrà 
avere connotazione diverse prevedendo a seconda dei casi o 
progetti di ricerca mirati , o altre Forme di collaborazione.

Persone beneficiarie
Potranno essere coinvolti nello stage circa �/� ragazzi l’anno, 
tenendo conto del bacino di utenza della Facoltà di Chimica. Nel 
caso degli stages e dottori laureati borsisti nel caso della borsa 
di studio.

Partners coinvolti
Università di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Chimica
Confidustria Modena

Risorse economiche investite
La Borsa di studio comporta un investimento dai 10.000 ai 
20.000 euro annui per l’azienda. Mentre gli stages prevedono 
impegni molto più limitati.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Titolare dell’impresa.
Coinvolgimento del personale su tutte le iniziative promosse. 
Il settore maggiormente coinvolto nello stage è il laboratorio, 
in cui gli studenti vengono impiegati.

Ostacoli - criticità incontrate
Ostacoli iniziali di carattere burocratico per la formalizzazio-
ne della convenzione tra Università e Confindustria, e relativo 
slittamento dei tempi di avvio della borsa di studio inizialmente 
previsti. 

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: attraverso la borsa di studio e gli stages, l’azienda offre 
al territorio nuove opportunità di sviluppo e, in particolare, 
consente agli studenti di completare la propria formazione e 
di fare un’esperienza lavorativa concreta.
Economici: in termini economici il finanziamento della borsa 
di studio non è un investimento eccessivamente impegnativo 
per l’impresa.
Per l’impresa: l’inserimento di giovani laureandi nell’impresa 
rappresenta una grossa opportunità aziendale, sia in termini di 
reputazione, che in termini gestionali. E’ una modalità utile per 
individuare nuovo personale preparato e motivato, ovviando, 
in parte, alle difficoltà che le aziende del settore incontrano a 
trovare personale. L’impresa riceve generalmente curricula da 
parte di personale prevalentemente femminile (attualmente 
il �0% del personale è rappresentato da donne, in particolare 
negli uffici e in laboratorio). 

•
•

•
•
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•

•

Barchemicals srl

Borsa di studio per studenti
della Facoltà di Chimica
dell’Università di Modena
e Reggio Emilia
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Altre iniziative di RSI
Personale: l’impresa ha un codice di comportamento. Sono 
stati realizzati 2 incontri per condividere con i dipendenti 
mission e vision dell’impresa.
Territorio- Comunità: in collaborazione con il Rotary ed il Vis, 
Barchemicals ha costruito un potabilizzatore e lo ha destinato 
ad un progetto di cooperazione in Congo, investendo circa 
2�.000 euro effettivi (anche se l’impegno complessivo, 
in termini di lavoro e tempo speso, è stato molto più 
consistente).
In collaborazione con il Provveditorato, verrà diffusa alle scuole 
della provincia di Modena (circa 1�.000 studenti complessivi) 
una pubblicazione sul tema delle risorse idriche. L’obiettivo è 
quello di comunicare l’importanza dell’acqua potabile, oggi 
alla base di diversi conflitti, non solo agli studenti ma anche 
alle famiglie.
Sponsorizzazioni verso società sportive (in particolare 
Pallanuoto).
L’azienda investe ogni anno ca.2�.000 euro per stampare 
e diffondere la rivista trimestrale “Salute e Acqua” (www.
saluteacqua.com), attraverso la quale dà voce a tutti quelli che 
lavorano nel settore acqua, sensibile a questioni che vanno 
ben oltre il core business dell’impresa.
La rivista viene distribuita a società sportive, Comuni, clienti e 
a chi ne fa richiesta attraverso il sito.
Fornitori: L’azienda ha fornitori storici da 2� anni e intrattiene 
con loro un rapporto improntato alla collaborazione, base del 
lavoro di un’azienda.
Ambiente: L’azienda ha conseguito la certificazione ISO1�001.

Riconoscimenti
Il Coni provinciale ha riconosciuto, con una targa di merito, 
l’impegno dell’azienda per le sponsorizzazioni alle squadre di 
Pallanuoto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Impresa: Barchemicals srl 
Settore attività: Chimico - trattamento acque
Sede: via Allende 1� - Castelnuovo Rangone 
Anno fondazione: 1�8�
Dipendenti: 1� dipendenti (�� totali nel gruppo) 
Fatturato 200�: �,� milioni di euro
(8,0 milioni di euro del Gruppo)
Sito Web: www.barchemicals.it
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“ In un mondo dove la richiesta di risorse idriche ed energetiche  

                 è in continua crescita esponenziale,

     Barchemicals Group vuole dare il suo contributo

                     favorendo la diffusione di una giusta cultura

          dell’utilizzo razionale delle risorse condivise,

finanziando progetti educativi e di ricerca presso le scuole,

                                      le università ed i gruppi di ricerca.”



Obiettivi
Il laboratorio TEC Eurolab srl è una media impresa specializzata 
in analisi-test di laboratorio, tecnologia dei materiali, metrologia 
industriale. Dal 1��0, l’obiettivo della ditta è di fornire alle aziende 
il supporto di tecnici altamente specializzati e pronti a tradurre gli 
esiti dei test di laboratorio in soluzioni operative concrete.
Tec Eurolab ha raggiunto il successo per avere puntato, al di là 
della strumentazione e del parco tecnologico, sul personale in 
termini di competenze, capacità relazionali e capitale intellet-
tuale per creare sinergie con colleghi, clienti e personale esterno. 
Con questo fine sono state promosse diverse iniziative rivolte ai 
dipendenti, al territorio ed alla comunità locale. 
L’età media nell’azienda è di �1 anni, gran parte del personale è 
laureato in materie scientifiche.

Modalità, fasi e strumenti di attuazione
Codice di Condotta “Noi e Tecno Eurolab”
TEC Eurolab si impegna a non venir mai meno ai principi etici 
riportati nella dichiarazione di integrità sottoscritta da ogni 
membro dell’organizzazione. L’assoluto rispetto delle persone 
e della deontologia professionale costituiscono il primo pre-
supposto di ogni collaborazione professionale, dei rapporti 
interni (gioco di squadra) e del rapporto col cliente e con tutti 
gli stakeholder.
Iniziative di team building

“Macchiavelli in azienda”: seminari di riflessione su cultura e 
capitale in azienda, con il filosofo Sergio Dalla Val; sono stati 
esplicitati dei concetti di solito scarsamente considerati come 
capitale intellettuale dell’azienda, come arricchimento delle 
persone dentro e fuori dall’azienda; 
Organizzazione di gite per favorire la partecipazione dei 
dipendenti verso eventi culturali (concerti, cinema, eventi 
culturali). 
Organizzazione di fine settimana in montagna con tutti 
i dipendenti per favorire nuove forme di aggregazione, 
relazioni volte a valorizzare le differenze: di preparazione, di 
cultura, di incarico, ecc.
Bacheche informative.
House organ aziendale sulle iniziative tecniche ma anche 
sociali e relazionali, mensile e creazione di un prossimo blog.

Iniziative per il territorio
Promozione delle Mostre sull’”Incertezza delle misurazioni” e 
sui “Materiali” con il Museo della Bilancia. Sono stati affrontati 
temi complessi, con stazioni interattive, per dare modo 
ai visitatori, in gran parte studenti delle scuole medie, di 
confrontarsi con diverse strumentazioni di misura e diversi 
materiali da costruzione. La mostra è stata visitata da migliaia 
di studenti 

•

•

•

•
•

•

Collaborazione all’acquisto di una nuova bilancia da esporre 
al Museo. 
Piccole sponsorizzazioni a varie associazioni sportive (calcio, 
pallavolo, polisportiva) a Campogalliano.
Progettazione e realizzazione di area verde all’interno della 
rotonda di accesso al paese, prima area abbandonata; questa 
iniziativa ha creato un effetto a catena per la gestione del 
verde in tutte le rotonde di Campogalliano, contribuendo a 
rendere più presentabile la città con il suo arredo urbano.
A Natale è stato piantumanto un enorme pino illuminato 
come biglietto da visita di Campogalliano in varie lingue per i 
vari camionisti, motivo di orgoglio per tutti.
Sostegno a progetto di cooperazione internazionale con la 
costruzione di un pozzo di acqua in Mali.
Organizzazione della giornata “Giovani talenti” riservata 
a studenti neo diplomati in procinto di intraprendere il 
percorso di studi universitari. Gli studenti sono stati messi a 
confronto con imprenditori, medici, ingegneri, di fama inter-
nazionale che hanno potuto raccontare loro i percorsi di vita 
che li hanno portati, partendo da giovani neo-diplomati, a 
diventare professionisti di grande successo. 

Persone beneficiarie
Dipendenti, Studenti, cittadini in genere.

Partners coinvolti
Comune di Campogalliano
Associazione Bilanciai
Onlus Bambini nel Deserto

Risorse economiche investite
12.000 euro per Museo
1�.000 euro per rotonda
�.�00 euro per pozzo nel Mali
2.�00 per seminari
10.000 per iniziative sportive
12.000 per giornata “Giovani Talenti”

•

•

•

•

•

•

•
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Tec Eurolab srl

Iniziative per i dipendenti
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Aree e persone coinvolte dell’impresa
Amministratore Delegato
Soci
Risorse Umane Marketing

Ostacoli - criticità incontrate
Nessuna

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: contributo a qualificare il territorio e realizzare nuove 
iniziative culturali, utili per tutti.
Contribuito a migliorare il “senso di appartenenza” dei col-
laboratori della propria azienda facendoli sentire orgogliosi 
delle iniziative fatte.
Ambientali: riduzione impatti ambientali nelle varie attività 
aziendali; miglior uso delle risorse.
Economici: c’è una correlazione non misurabile, ma il risultato 
del capitale intellettuale (con brevetti, procedure) e capitale 
umano (valori, competenze) che aumenta il valore del capitale 
intangibile e complessivo dell’azienda.

Per l’impresa: migliore reputazione; Idee e iniziative nate dai 
dipendenti; migliori relazioni interne; maggiore condivisione 
di valori comuni, che portano a trovare soluzioni; nuovi 
modelli di lavoro interni; la collaborazione con gli enti locali, 
con vantaggi per tutta la comunità ha portano ad essere 
apprezzati da tutti.

•
•
•

•

•

•

•

•

         “Basterebbero poche piccole iniziative da parte di ogni azienda 

per contribuire a rendere più qualitativa la percezione del paese,

                        a determinare maggiore consapevolezza sociale

                                               del valore dei beni comuni,

               a far considerare l’educazione civica come grande.

L’azienda non si misura solo su dati tangibili ma anche sui valori.

                  Non siamo un’azienda anonima, ci conoscono sul territorio,

                          desideriamo dare un’immagine

                                         che sia aderente alla realtà nostra impresa.

           Creare “piacere diffuso” ha un grande valore.”

Impresa: Tec Eurolab Spa 
Settore attività: servizi tecnici alle imprese 
Sede: Campogalliano
Anno fondazione: 1��0
Dipendenti: ��  
Fatturato 200�: �,� milioni
Sito Web: www.tec-eurolab.it

Altre iniziative di RSI
Dipendenti

Nuovo progetto in corso su Valori discussi e scritti dai colla-
boratori su nuovi contesti di lavoro, con nuove relazioni con 
culture diverse, con esigenze di cura e lavoro.

Territorio 
Ipotesi di copertura per fermata all’autobus.
Ipotesi di costruzione di una scuola nello stesso villaggio 
africano del Mali in cui è stato costruito il pozzo.
Partecipazione del titolare a conferenze sulla cultura d’impresa.
Inserire il tema della RSI nel budget aziendale. 

•

•
•

•
•
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Obiettivi
Cadica Group è da diversi anni impegnata in progetti di sostegno al 
territorio e a introdurre criteri ambientali, etici e sociali nel mondo 
della moda e della filiera del tessile (“ethical fashion”) con varie cer-
tificazioni di processo e di prodotto. L’obiettivo dell’azienda è di 
collaborare con vari partner sociali per creare opportunità di lavoro 
nel settore tessile per soggetti deboli in modo da permettere 
una loro autonomia economica, sviluppo di competenze e una 
maggiore inclusione sociale. Dall’altro, l’obiettivo di rendere le 
attività e i prodotti del gruppo Cadica sempre di più a impatto 
ambientale zero lungo la filiera produttiva.

Modalità e strumenti di attuazione
Progetti di sostegno a imprenditoria per moda etica
Dopo anni di diverse esperienze di sostegno a iniziative 
sociali e culturali nella comunità con varie sponsorizzazioni, 
Cadica Group ha voluto rafforzare il suo impegno diretto con 
iniziative concrete di supporto all’imprenditoria economica 
e allo sviluppo di comunità nei paesi di sviluppo per una 
maggiore inclusione sociale, con trasferimento di know how 
per sostenere comunità locale e “ethical fashion”, attraverso � 
diversi progetti attualmente in corso:

In Africa. Progetto con l’’associazione “AltaRoma” della Camera 
di Commercio di Roma, in collaborazione con l’Ufficio Soste-
nibilità nel settore Moda delle Nazioni Unite (ITC UN) per pro-
muovere attività tessili in Kenya con l’installazione di macchi-
nari e formazione per lavoratori locali.

In Brasile. Progetto con la Onlus 
Pititinga di Milano nel Nord-
est brasiliana per avviare una 
piccola produzione di taglio 
e piega etichetta, oltre all’as-
sistenza iniziale per rendere i 
dipendenti autonomi, oltre al 
supporto per lavori di urbanizza-
zione del villaggio (scuola, case, 
corsi di alfabetizzazione), anche 
chi possa aiutarli per lo sviluppo 
economico locale. 
A Carpi, in fase di progettazio-

ne definitiva. Anziché costituire una propria cooperativa 
sociale per favorire l’ingresso al lavoro di persone disagiate, 
Cadica Group ha donato ad una cooperativa sociale locale 
strumenti e servizi per avviare un’attività imprenditoriale 
tessile autonoma: un capannone in comodato d’uso gratuito, 
macchine di lavoro, supporto formativo per il personale 

•

•

•

della cooperativa, con garanzia di acquisto dei prodotti della 
cooperativa sociale.

Progetti per l’ambientale
Certificazione ecologica di prodotto del tessile Oekotex A100 
(atossicità tessuti, contro allergie).
Certificazione ICEA “Wholly Organic” (completamente senza 
sostanze chimiche) per tutta la filiera di un prodotto.
Certificazione ambientale del processo produttivo Iso 1�001.
Eliminati 100 prodotti dannosi attraverso la valutazione delle 
certificazioni.
Utilizzo dei parametri di qualità ambientale di Cadica con la 
filiera fornitori extra Cee.
Raccolta differenziata in tutte le sedi.
Con le nuove fiere della Moda è previsto di inserire nella 
collezione di Cadica tutte le etichette con fibre da filiera 
sostenibile. 

Persone beneficiarie
Lavoratori svantaggiati - Cooperativa sociale a Carpi.
Villaggio in Brasile.
Bambini svantaggiati e in difficoltà.

Partners coinvolti
Presidenza Cooperative Sociali Emilia-Romagna.
CCIAA di Roma - Iniziativa “Alta Roma”.
Org di cooperazione allo sviluppo Pititinga
Associazione Casina dei Bimbi Onlus - pubblicazione per bimbi
Festival Arte e Teatro per l’Infanzia - sponsor.
Mondo Bimbi onlus in Madagascar.
Istituto IPSIAG Vallauri Carpi.

Risorse economiche investite
2�.000 euro per varie iniziative di sponsorizzazioni.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Direzione - Soci azionisti
Marketing
Risorse Umane
Comunicazione

•

•

•
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Cadica Group Spa

Progetti per la filiera tessile 
e la moda “etica” 
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Altre iniziative di RSI
Attività di formazione scolastica con Istituto Superiore Tessile 
di Carpi per favorire maggiori sinergie tra mondo della scuola 
scuola e mondo del lavoro, con interventi in classe di esperti 
di Cadica e visite delle classi in fabbrica, progetto di creazione 
di una linea come supporto pratico con piccoli gruppi di 
studenti; i migliori progetti sono stati citati in una pubblica-
zione per una Fiera; e offerto ad uno studente uno stage in 

azienda. 
Sponsorizzazione sportive: Giro del 

mondo dell’atleta carpigiano Stefano 
Spaggiari.
Sponsorizzazioni culturali: Associazione 
Casina dei Bimbi Onlus (pubblicazione 
scrittrice per bimbi

Sponsorizzazioni sociali: Festival Arte e 
Teatro per l’Infanzia, Mondo Bimbi onlus 

in Madagascar
Codice di Condotta in azienda ed etico 
Intranet per informare e scambiare informazioni tra i 
dipendenti
Questionari di soddisfazione interna.

•

•

•

•

•
•

•

Ostacoli - criticità incontrate
Scarso supporto da parte degli Enti pubblici dal punto di vista 
delle autorizzazioni e tempi molto lunghi per avere risposte. Ci 
appoggiamo a persone con entusiasmo con Onlus per risolvere 
problemi.

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: Contributo con nuovi posti di lavoro per cittadini con 
difficoltà e maggiore inclusione sociale, sviluppo di comunità 
locale in via di sviluppo: maggiore partecipazione e coinvolgi-
mento dei dipendenti sui vari progetti.
Ambientali: gestione eco-efficiente dell’azienda, riduzione 
delle emissioni e rifiuti, coinvolgimento di tutti i dipendenti.
Economici: ritorno indiretto commerciale con grossi partner 
commerciali proprio per le iniziative di RSI; contributo all’im-
prenditorialità economica, all’autofinanziamento e all’auto-
nomia economica a livello locale e internazionale.
Per l’impresa: ritorno di immagine, reputazione di impegno 
per ethical fashion, nuovi canali commerciali.

•

•

•

•

“Una grande multinazionale ci ha contattato dicendoci:

          ci piace come lavorate e le varie cose che fate per il sociale.

                                           Vogliamo lavorare con voi”.

Impresa: Cadica Group spa 
Settore attività: Tessile
Sede: Carpi 
Anno fondazione: 1���
Dipendenti: 80 in totale  
Fatturato 200�: ca. 20 milioni di euro
Sito Web: www.cadica.com
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Obiettivi
Reflex, impresa di medie dimensioni produttrice segnaletica 
veicolare di sicurezza per il settore automotive leader a livello 
europeo, nel passaggio da piccola a media impresa, ha impostato 
la sua filosofia d’impresa e riorganizzazione culturale e strategica 
sull’organizzazione del lavoro orientato al benessere psico-fisico 
delle risorse umane, necessaria ad un’ottimizzazione continua 
delle performance del singolo dipendente, parallelamente a 
grandi investimenti su ricerca e tecnologie di alto livello. Reflex, 
che tratta con importanti partner internazionali ed ha filiali in tutta 
Europa, festeggia 20 anni di attività.

Modalità e strumenti di attuazione
L’idea di trasferire il nuovo stabilimento in collina da Castelfran-
co Emilia a Guiglia, è stata strategica. Lavorare e produrre in un 
luogo salubre, in un piccolo Comune impegnato per l’ambiente 
(certificazione Emas UE, uso di energie alternative), sul “balcone 
dell’Emilia”, vicino ai distretti e a Bologna, con un’area molto 
estesa rispetto alle attuali esigenze aziendali, pronta ad 
accogliere un processo di crescita tutt’ora in corso, e permettere 
agli attuali dipendenti di lavorare in aree spaziose e vitali.

L’obiettivo e la filosofia portante dell’impresa è incentrata su 
due concetti chiave: innovazione tecnologica e benessere, con al 
centro i portatori di valore per l’impresa. L’ambiente di lavoro è 
caratterizzato da una struttura e da servizi innovativi abbastanza 
rari nel panorama nazionale considerate le dimensioni di Reflex. 
L’impresa sta investendo su personale locale, come i giovani 
residenti nella zona collinare.
La struttura degli uffici è stata realizzata con criteri di bio-archi-
tettura: materiali naturali come vetro, alluminio, parquet di legno 
tirati a olio, mobili ergonomici, vernici atossiche, un sistema di 
controllo elettronico della luce per non stancare la vista, un 

sistema automatico che mantiene il ricambio d’aria in relazione 
alla quantità di anidride carbonica rilevata, riscaldamento e raf-
frescamento a pavimento, giardini di bambù, grandi superfici 
vetrate, sensori per ottimizzare l’accensione e lo spegnimento 
delle luci. All’interno dello stabilimento produttivo, illuminato  
da ampie vetrate che corrono lungo i lati dello stabilimento, è 
stata realizzata un’area verde centrale di piante ad alto fusto 
allo scopo di produrre ossigeno, attraversata dai dipendenti che 
passano da un settore all’altro. Anche il sistema luci ed il riscal-
damento è costruito con il medesimo criterio degli uffici. 

Per quanto riguarda ancora il benessere e la cura della persona:
una palestra con attrezzature “Technogym Kinesis”, per un 
sviluppo armonico del corpo, tapis roulant, bikes, cardio wave; 
sauna, bagno turco, un’area relax; la disponibilità di personal 
trainer due giorni alla settimana per programmi individuali, di 
esercizi con apposite schede personali, musica di sottofondo.
All’esterno dello stabilimento è stato predisposto all’interno del 
parco di 10.000 mq, un percorso illuminato ed un laghetto, per 
fare jogging o anche solo per lunghe camminate meditative.
La palestra e gli spogliatoi sono utilizzati anche da parte di 
ospiti come fornitori e clienti. La mensa e il bar offrono prodotti 
biologici locali e freschi a prezzi di costo. Sono state fatte inoltre 
convenzioni con alberghi e ristoranti locali per sostenere 
l’economia locale.
I progetti futuri prevedono l’obiettivo di consolidare il legame 
con il territorio. La palestra sarà aperta ai cittadini della zona, 
saranno svolti corsi per anziani e mamme in maternità. Per i 
festeggiamenti legati alla celebrazione del 20° anniversario, 
è prevista l’apertura dell’azienda alla popolazione localeDal 
punto di vista ambientale, si lavora per diventare un azienda ad 
“emissioni zero”, recuperare gli scarti non recuperati, aumentare 
i processi “senza solventi” oltre all’installazione di pannelli foto-
voltaici e al riscaldamento con l’utilizzo di biomasse. Dal mese di 
Giugno sarà operativa la raccolta differenziata.

Persone beneficiarie
Dipendenti
Fornitori
Figli dei dipendenti
Residenti della zona

Partners coinvolti
Comune di Guiglia.
Confindustria Modena.

Risorse economiche investite
Variabili a seconda degli anni. Costo investimento iniziale per la nuova 
sede, oltre agli investimenti praticati per le nuove linee produttive.

•
•
•
•

•
•

Reflex srl

Progetto Cura
e Benessere Dipendenti
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filosofia e corsi di aggiornamento periodico);
Coinvolgimento delle RSU.

Ambiente:
Tecnologie “pulite” ad alto contenuto tecnologico e recupero 
scarti;
Progressiva riduzione dei solventi dai processi produttivi, fino 
alla completa eliminazione, abbattimento emissioni nocive in 
atmosfera;
Acquisti con criteri ambientali: prodotti bio per mensa, arredi 
ergonomici, prodotti fornitori a basso impatto ambientale;
Drastica riduzione della carta ampia attraverso un processo 
profondo di digitalizzazione;
Riduzione consumi energetici, attraverso controlli elettronici 
degli impianti dello stabilimento e delle linee di produzione
•Recupero acque piovane con riserva idrica per funzioni 
antincendio e irrigazione;
Raccolta differenziata e riciclo rifiuti;

Fornitori:
Nella filiera fornitori sono privilegiate le imprese che hanno la 
stessa filosofia con comportamenti simili verso i dipendenti.

Territorio-Comunità:
Marketing sociale (campagne pubblicitarie su sicurezza per i 
vari stakeholder);
Sponsorizzazioni  di iniziative sportive e culturali;
Convenzione con Comune di Guiglia per utilizzo di palestra e 
servizi collegati;
Convenzioni con alberghi e ristoranti locali per utilizzo loro 
strutture.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Direzione
Risorse umane
Marketing
Responsabili dei vari reparti produttivi
Progettisti e consulenti esterni 

Ostacoli - criticità incontrate
Comunicare la necessità di integrarsi in un territorio “vergine”.
Non tutti i dipendenti percepiscono l’importanza del benes-
sere psico-fisico.
Difficoltà a fare capire ad alcuni fornitori e clienti le esigenze 
logistiche legati alla località.

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: 

 Integrazione con il territorio permette di accedere a risorse 
umane preziose non sempre valorizzate a sufficienza, con 
crescita del proprio patrimonio di conoscenze nel contempo 
crescita del loro valore aggiunto a vantaggio dell’azienda, 
da cui: meno incidenti, maggiore sviluppo di competenze e 
crescita professionale; soddisfazione;.
Modello di impresa che mostra una via percorribile in 
futuro anche da altre aziende allo scopo di delocalizzare la 
produzione dai grandi centri urbani a favore delle aree meno 
popolate ma con un patrimonio da riconsiderare nell’era di 
Internet.

Ambientali:
ntegrazione di criteri ambientali nell’utilizzo di prodotti e 
strutture oltre ad un inserimento architettonico e strutturale 
attento  nell’ambiente del territorio

Economici:
Contributo alla leadership nel proprio settore, maggiore 
reputazione della Società, riconoscimento di un valore 
aggiunto;

Per l’impresa: 
Maggiore creatività, aumento della produttività, maggiore 
coinvolgimento dei fornitori nei processi di sviluppo; accesso 
a dirigenti  di grande impresa di livello nazionale;  
nuova definizione di competenze strategiche per uno 
sviluppo futuro di successo. 

Altre iniziative di RSI
Dipendenti:

Ampio spazio alle dipendenti donne (�0% rispetto 
agli uomini);irigenti donna per funzioni Logistica; Area 
commerciale Italia, Customer Satisfaction, Risorse umane.
Agevolazioni per madri con flessibilità d’orari;
Formazione interna per i nuovi assunti (prodotti, processi, 

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Impresa: Reflex srl 
Settore attività: metalmeccanico-automotive,
segnaletica veicolare di sicurezza
Sede: via per Serravalle - Guiglia  
Anno fondazione: 1�88
Dipendenti: �0 sede a Guiglia, �0 persone con le filiali 
Fatturato 200�: 18 milioni di euro
Sito Web:  www.reflex-group.com

��

“L’obiettivo di fondo è quello di mettere l’uomo

           al centro di tutto: dell’attività dell’azienda,

                       dei bisogni del mercato, dei propri collaboratori.

          Reflex vuole essere un’azienda orientata

                                                    al bisogno di sicurezza a 360°”.



Obiettivi
Tellure Rota, media impresa del settore metalmeccanico, è 
impegnata da anni in iniziative di miglioramento ambientale e di 
comunicazione interna ed esterna. Tellure Rota ha realizzato vo-
lontariamente e internamente in modo continuativo da cinque 
anni un Bilancio Sociale per condividere, con i dipendenti e gli altri 
stakeholder dell’azienda,i progetti e i risultati raggiunti dall’azien-
da anno per anno.

Modalità e strumenti di attuazione
La prima edizione del Bilancio Sociale è stata redatta nel 200� 
con riferimento al 2002; da allora, una volta all’anno, il Bilancio 
viene presentato prima delle vacanze estive ai capireparto, 
ai commerciali, fornitori, enti locali, poi distribuito a tutti i 
dipendenti in settembre con la busta paga.
All’inizio era principalmente una presentazione con dati; 
successivamente, oltre dati ai numerici sono state inserite 
descrizioni delle attività per le varie aree produttive, 
informazioni sulla filiale in Brasile, sui risultati dell’indagine 
sulla soddisfazione della clientela, sulle certificazioni Qualità 
e Ambiente, e recentemente sullo stabilimento nuovo. E’ 
prevista per il 2008 l’implementazione una versione inglese 
per i clienti stranieri. 
Negli anni si sono gradualmente inseriti indicatori quantitativi 
adottati nei sistemi di gestione qualità e ambiente certificato 
ISO�000/2000 e ISO1�001/200�.
Il Bilancio Sociale, giunto alla �°edizione è sempre stato 
realizzato e stampato internamente. Nel futuro è prevista una 
sua articolazione e un aumento della distribuzione.

•

•

•

•

Persone beneficiarie
Dipendenti
Enti territoriali (Comune, Provincia)
Agenti 
Clienti

Partners coinvolti
Nessuno

Risorse economiche investite
Nessuna specificamente dedicata, il tempo del personale 
coinvolto nell’ambito delle attività delle varie funzioni.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Ufficio Personale
Marketing e Comunicazione
Gestione Qualità e Ambiente
Responsabile Sicurezza
Direzione

Ostacoli - criticità incontrate
Nessuna rilevante
Coordinamento tra i vari uffici

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: maggiore rendicontazione e comunicazione verso i 
dipendenti e i vari stakeholder interni ed esterni.
Ambientali: riduzione impatto ambientale, uso più efficiente 
delle risorse ambientali.
Economici: minori costi per miglioramenti ambientali.
Per l’impresa: nuove modalità di comunicazione di sintesi, con 
uno strumento organico ma breve, delle principali attività 
dell’azienda e sui suoi risultati; migliori rapporti con l’esterno.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Tellure Rota Spa

Bilancio Sociale
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Altre iniziative di RSI
Ambiente 

Accorpamento di attività prima esterne che hanno permesso 
di ridurre i trasporti e inquinamenti.
Sostituzione delle lampade incandescenti con lampade a 
risparmio energetico negli stabilimenti.
Rifasamento della corrente per maggiore risparmi.
Accorgimenti per evitare dispersioni in pubblica fognatura e 
bacini di contenimento.
Recupero degli sfridi di materiale plastico (essiccati, macinati 
e riutilizzati).
Previsto un impianto di convogliamento acque bianche da re-
introdurre negli impianti produttivi.
Raccolta differenziata negli uffici e nello stabilimento e 
cataloghi in carta ecologica.
Marchio di riciclabilità su molti prodotti. 

Fornitori
Indicazioni per recuperare i rifiuti nei libretti di istruzione.
Utilizzo di gabbie/contenitori di acciaio per ridurre gli 
imballaggi.

Dipendenti 
��% di dipendenti sono donne (percentuale alta per 
un’azienda del settore metalmeccanico).
Formazione (Fondi Impresa) per aggiornamenti sulla 
sicurezza. 
Realizzato un robot e software che gestisce attività di colata 
di poliuretano per ridurre la presenza degli operatori nelle 
vicinanze.

Territorio-Comunità
Sponsorizzazione all’IPSIA Ferrari di Maranello su Progetto 
Prototipi Veicoli Solari.
Varie sponsorizzazioni a diversi eventi culturali e sociali di Enti 
del distretto (Festa scuole elementari, inaugurazione Castello 
di Formigine, sponsor squadra sportiva locale).

Riconoscimenti
Premio RSI Provincia di Modena 200� - 1°Premio Categoria 
Gestione Ambientale
Premio RSI Provincia di Modena 200� - Menzione speciale 
Rendicontazione 

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

      “I nostri interlocutori

                 come agenti di vendita, enti locali, dipendenti, 

                             hanno apprezzato il bilancio,

        per una maggiore trasparenza,

                                 condivisione delle attività”

Impresa: Tellure Rota Spa 
Settore attività: Metalmeccanico
Sede: via Quattro Passi 1� - Formigine 
Anno fondazione: 1���
Dipendenti: 1��  
Fatturato 200�: 2�,8 milioni di euro
Sito Web: www.tellurerota.com

��



Obiettivi
Italog, impresa di medie dimensioni che opera nel settore della 
logistica dal 1��0, svolge un servizio commerciale di fornitura di 
prodotti (alimentari e non) per i ristoranti a marchio McDonald’s, di 
cui è Lead Logistics Provider, oltre che per altri nuovi clienti. 
L’obiettivo del progetto Cardboard Recycling è volto alla raccolta 
in maniera differenziata della carta e dei cartoni presso i ristoranti 
McDonald’s di tutta Italia, mediante la distribuzione di contenitori 
in cartone appositamente realizzati, nonché il loro ritiro e la com-
pattazione come materia prima secondaria presso i centri di di-
stribuzione. 

Modalità e strumenti di attuazione
Italog ha messo a disposizione dei ristoranti McDonald’s che 
ne fanno richiesta un servizio di raccolta differenziata dei 
cartoni usati da destinare poi ad operatori specializzati che 
effettuano il riciclo del cartone. Il servizio prevede diverse fasi: 
Italog, dopo aver definito l’approvvigionamento dei cartoni 
personalizzati per il riciclaggio, effettua la loro consegna ai vari 
ristoranti aderenti all’iniziativa; il ristorante provvede diretta-
mente a sistemare i cartoni da riciclare all’interno del cartone 
fornito svuotandoli, aprendoli ed avendo cura di eliminare 
gli eventuali residui di nastro adesivo in plastica. Una volta 
completate le operazioni di riempimento del contenitore, 
Italog provvede al ritiro dei contenitori pieni nelle stesse 
date in cui effettua le consegne concordate; i cartoni raccolti 
sono trasportati presso il Centro di Distribuzione Italog di 
competenza e sono stoccati in appositi cassoni compattatori 
in attesa di essere consegnati periodicamente agli smaltitori 
autorizzati. Il servizio è stato offerto a tappeto a tutti i locali 
McDonald’s, e sono �0 quelli attualmente aderenti.

Persone beneficiarie
Ristoranti McDonald’s Italia.

Partners coinvolti
Sistema McDonald’s Italia.
Smaltitori specializzati

Risorse economiche investite
Il progetto non ha necessitato di particolari risorse economiche 
se non per i costi sostenuti nella fase di test, totalmente a carico 
di Italog. Attualmente il sistema si autofinanzia senza creare un 
reale guadagno, se non da un punto di vista ambientale.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Direzione
Procurement
Magazzino
Trasporti
Servizio Clienti

Ostacoli - criticità incontrate
La difficoltà principale è stata quella di far apprezzare il 
servizio nel caso di realtà locali di ristoranti dove la sensibilità 
ambientale è ancora particolarmente bassa o dove il Comune 
già predispone all’interno del servizio di smaltimento rifiuti 
questa tipologia di prestazione, ragion per cui possa comunque 
avvalersi della raccolta per il riciclo di cartoni.
Stessa difficoltà viene evidenziata per quei ristoranti inseriti 
all’interno di centri commerciali che predispongono punti di 
raccolta interni.

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Ambientali: nel corso del 200� sono stati serviti �2 locali 
arrivando a riciclare ��8 tonnellate di cartone; riduzione 
del �,�% dei consumi di energia elettrica nel 200� rispetto 
all’anno precedente, a parità di utenze. 
Sociali: maggiore consapevolezza sull’impatto dei rifiuti.
Economici: l’erogazione del servizio ha permesso di generare 
dei risparmi a livello di sistema McDonald’s Italia che non è 
sempre facile andare a quantificare, considerate le differenti 
situazioni locali ed operative in cui si trova ad operare ogni 
singolo ristorante. Il risparmio è determinato dai minori costi 
per lo smaltimento del cartone su base locale e conseguente 
abbattimento degli oneri tributari T.A.R.S.U. (che si stimano 
possano valere circa �.000 euro/anno per ristorante locale).
Per l’impresa: Accrescimento della sensibilità ambientale dei 
collaboratori di Italog anche agli occhi di McDonald’s che 
riconosce nella nostra azienda una valida spalla per veicolare 
progetti di carattere ambientale.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Italog srl

Progetto Cardboard Recycling
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Altre iniziative di RSI
Territorio

Donazione di materiale non più commercializzabile al Banco 
Alimentare ONLUS; (La più recente ha visto la donazione 
di 28�.000 panini distribuite tra il Banco Alimentare della 
Campania e del Lazio).
Donazioni e attività di supporto nella raccolta delle offerte 
fatte nei ristoranti da parte dei clienti a favore della Fondazione 
Ronald McDonald Charity House, società benefica che realizza 
e gestisce strutture dedicate all’accoglienza di bambini 
gravemente ammalati in modo da ospitarne gratuitamente le 
famiglie e favorire la vicinanza tra famigliari e bimbi ammalati 
(Prima casa aperta a San Giovanni Rotondo nel 200�, nuova 
casa a Brescia il 1°Aprile 2008); l’Amministratore Delegato di 
Italog fa inoltre parte del consiglio di Amministrazione della 
Fondazione.
Presentazioni e collaborazioni con Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Collaborazione con l’Università di Padova per la trattazione 
di uno studio di ottimizzazione logistica relativamente alla 
possibile apertura di un terzo Centro di Distribuzione in Italia.

Dipendenti
Innovation Team dedicato a stimolare e trovare idee innovative, 
che sono tali se portano un beneficio tangibile per il Sistema 
“Italog - Alpha - McDonald’s - Nuovi Clienti - Fornitori” in 
termini di contributo al salto di qualità delle performance 
aziendali e all’introduzione di nuovi cambiamenti.
Incentivazione tra i dipendenti della campagna associativa 
a Happy Runner Club, unione sportiva di McDonald’s che 
organizza gare di corsa sul territorio nazionale.
Molte donne in ruoli chiave, incentivazione pari opportunità.
Magazine interno “Italoggi” per la divulgazione di novità, fatti 
e processi con cadenza mensile a tutti i collaboratori.
Intranet aziendale “Logiko”.
Formazione su diversi ambiti (linguistico, informatico, specia-
listico per managers).
Rapporti su sicurezza.

Ambiente
Certificazione ambientale del processo Iso 1�001.
Progetto dell’utilizzo di biodiesel per i mezzi nella misura del 
10%.
Raccolta differenziata in sala mensa: progetto per 
incrementare le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti 
da destinare al riciclo ed alimentare una coscienza ambiental-
mente responsabile.
Studio di fattibilità d’installazione impianto fotovoltaico sul 
tetto del Centro di Distribuzione a Monterotondo.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

“Impegnarci in progetti con finalità di responsabilità sociale

                       per noi è abbastanza normale,

         in quanto è un fattore di innovazione

                                   volto a migliorare le nostre performance

e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, target da raggiungere

           in quanto parte del gruppo multinazionale Alpha,

sempre attento a far corrispondere alla crescita delle consociate

                   una ponderata sostenibilità ambientale e sociale ”.

Impresa: ITALOG S.R.L. 
Settore attività: Distribuzione/Commercio
Sede: via ALDO MORO �1 - BOMPORTO 
Anno fondazione: 1��0
Dipendenti: 1�8  
Fatturato 200�: 1�1.���.01� euro
Sito Web: www.italog.it
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alcune aree di ristoro a grande affluenza di 
pubblico, sono stati installati distributori che 
oltre ad erogare bevande come caffè, acqua, 
bibite e snacks tradizionali, propongono anche prodotti idonei 
ad una dieta equilibrata come frutta e verdura, yogurt, panini al 
prosciutto crudo, formaggio e cracker, barrette ai cereali e altri, 
proposti a prezzo contenuto per incentivarne il consumo, scelti in 
collaborazione con medici nutrizionisti e gruppi di consumatori. 
Le aree di ristoro sono diventate luoghi di promozione della 
salute attraverso la diffusione di messaggi mirati per l’adozione 
di sani stili di vita con locandine sui distributori, personalizza-
zione dei bicchieri. A dimostrazione del successo dell’iniziativa, 
basti considerare come, a fine 200� erano già 1�� i distributori 
automatici installati che proponevano questa tipologia di servizio 
nella sola area di competenza di Demil.
Progetto “Club dei Mangiasano”. Il progetto avviato a metà 200� 
per promuovere la cultura dell’alimentazione di prodotti freschi 
e dell’attività fisica nelle scuole medie inferiori. E’ stata fatta ini-
zialmente una sperimentazione con la scuola media S.Carlo a cui 
è seguita una valutazione con questionari e focus group. Dopo 
la sperimentazione il progetto è stato allargato a cinque scuole 
medie di Modena. Il progetto prevede l’installazione di distribu-
tori automatici di prodotti equilibrati ed idonei allo spuntino di 
metà mattina di ragazzi tra gli 11 ed i 1� anni. L’offerta prevede 
panini freschi di giornata di piccola grammatura, frutta, yogurt, 
parmigiano e cracker, biscotti, succhi di frutta e altri.
Progetto “Scegli la sicurezza” - distributori di accessori antifortu-
nistici. Questo progetto prevede l’installazione di distributori 
automatici, opportunamente adattati, per rendere disponibili, 
2� ore su 2� e per ��� giorni l’anno i principali dispositivi di 
protezione individuale all’interno dei luoghi di lavoro. Grazie 

all’impiego di distributori automatici dedicati e di sistemi 
informatici semplici, sicuri e di facile gestione, è possibile ottenere 
il monitoraggio dettagliato di tutti i prelievi effettuati.
Progetto Glutifree. Installazione di distributori di prodotti senza 
fonti di glutine per le diete di persone celiache.

Obiettivi
Demil, azienda di medie dimensioni del gruppo Buonristoro 
Vending Group, opera da diversi anni della gestione di distribu-
tori automatici di prodotti alimentari nelle province di Modena 
e Reggio Emilia. 
Dal 200� Demil ha iniziato a promuovere un “uso sociale” della 
distribuzione automatica di alimenti di qualità, freschi ed equo-
solidali, in un settore a volte accusato di proporre prodotti di 
scarsa qualità nutrizionale “cibo spazzatura”. Demil rifornisce 
tutti i giorni circa 10.000 distributori automatici.
Negli anni sono state realizzate diverse campagne di marketing 
sociale in collaborazione con diversi partners istituzionali, 
imprese e associazioni di consumatori e parallelamente con 
modalità di gestione dei servizi di distribuzione con criteri 
ambientali attraverso la graduale riconversione della flotta mezzi 
e un sistema di gestione ambientale certificato da parte terza. 

Modalità e strumenti di attuazione
Progetto “Equo-Solidale”. Nel 2002 è stata sperimenta la prima 
campagna di promozione sociale con distributori di caffé del 
commercio equo-solidale e altri prodotti derivati dal commer-
cio equo per garantire che l’iniziativa possa concretamente con-
tribuire alla tutela dell’economia locale dei paesi e dei soggetti 
produttori.

Ad oggi il gruppo Buonristoro a livello nazionale distribuisce 
oltre 1�0.000 prodotti monodose all’anno ottenuti da materie 
prime certificate da commercio equo e solidale.
Progetto “Scegli la Salute”. Nel 200� si è svolta nella provincia di 
Modena in collaborazione con l’Azienda USL e con il contributo 
di Confindustria Modena la Campagna “Scegli la Salute”. Presso 

Demil Spa Buonristoro Vending Group

Distribuzione automatica di alimenti
e promozione di stili di vita 
orientati alla cultura della salute,
dell’ambiente e della sicurezza.
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Progetto Servizio utenti delle strutture ospedaliere pubbliche e 
private. Distributori di prodotti di prima necessità per le persone 
ospitate o per i visitatori quali articoli per l’igiene personale, 
spazzolini, dentifrici, ecc, come servizi accessori alla persona 2� 
ore su 2�.
Progetto Conversione flotta mezzi. Oltre alla certificazione 
ambientale EMAS UE, un progetto di miglioramento ambientale 
di forte investimento è quello della graduale conversione, da 
benzina-gasolio a metano, del parco mezzi circolanti (sia per 
tutti i mezzi di proprietà che per quelli dei collaboratori esterni). 
Alla fase sperimentale, iniziata fin dal 2002, è seguita la graduale 
conversione di tutto il parco circolante, ora oltre il 20%, con �2 
mezzi a metano.

Persone beneficiarie
Studenti, lavoratori, cittadini in genere che utilizzano normalmente 
il distributore automatico per la pausa di ristoro in strutture 
pubbliche, scuole e imprese.

Partners coinvolti
Azienda USL
Comune di Modena, Agenda 21 e Provincia di Modena 
Confida
Confindustria
Associazioni di consumatori e altri partners in funzione dei 
progetti

Risorse economiche investite
Circa 100.000 euro per il progetto Scegli la Salute tra fasi di 
pianificazione e predisposizione, presentazione e promozione, 
acquisto mezzi.
Circa 2�.000 euro per il progetto Club del Mangiasano con le 
scuole.

Aree e persone coinvolte dell’impresa
Marketing
Commerciale
FrescoFast, società creata ad hoc per la distribuzione dei 
prodotti freschi di giornata ed in catena del freddo.

Ostacoli - criticità incontrate
Inizialmente ostacoli di ordine logistico legate alla consegna 
capillare del prodotto fresco di giornata ed alla catena del 
freddo, 
Modifiche sulla configurazione del distributore automatico 
per poter permettere una corretta erogabilità dei prodotti.
Problemi e diffidenza iniziale in alcune scuole per l’effetto 
novità.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Lezioni apprese - Vantaggi conseguiti
Sociali: da 1� distributori automatici durante la sperimentazione, 
si è giunti all’installazione di 1�� macchine per “Scegli la salute” 
complessive all’interno di industrie, scuole superiori, Università, 
Enti Pubblici, Ospedali, ecc; maggiore educazione e consa-
pevolezza alimentare; risposte a bisogni di prima necessità in 
situazioni di difficoltà; contributo alla promozione della cultura 
della sicurezza e dell’alimentazione sana.
Ambientali: minore impatto sulla viabilità e quindi sull’ambien-
te dovute al numero di persone che decide di non spostarsi dal 
luogo di studio o di lavoro per alimentarsi; 1.��0.000 Km annui 
percorsi a minori emissioni inquinanti dagli automezzi ecologici 
di Buonristoro Vending Group.
Economici: di assoluto rilievo per il grande apprezzamento 
del pubblico di consumatori, che riconosce ed apprezza gli 
interventi del gruppo nel campo sociale ed ecologico. 
Per l’impresa: nuove opportunità commerciali, rafforzamento 
leadership nel settore; nuovi posti di lavoro.

Altre iniziative di RSI
Dipendenti

newsletter interna “Pause curiose”;
formazione;
promozione di eventi sportivi.

Ambiente:
certificazione del sistema di gestione ambientale EMAS UE;
riconversione della flotta mezzi da benzina a metano con �2 
mezzi.

Riconoscimenti
Premio RSI Provincia di Modena Edizione 200� - Marketing 
Sociale

•
•
•

•
•

Impresa: Demil S.p.A. Buonristoro Vending Group 
Settore attività: Distribuzione automatica-commercio
Sede: viale Europa 2� - Campogalliano 
Anno fondazione: 1�8�
Dipendenti: 100  
Fatturato 200�: oltre 1�.000.000 euro
Sito Web: www.buonristoro.com

��





��

A
P

P
R

O
F

O
N

D
I

M
E

N
T

IPubblicazioni e documenti
RSI – documenti ufficiali 

CEE, Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per 
la responsabilità sociale delle imprese, COM(2001) ��� 
definitivo del 18/�/2001
CEE, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale. 
Promozione delle norme fondamentali del lavoro e mi-
glioramento della governance sociale nel quadro della 
globalizzazione, COM n. �1�, 2001 def. 
CEE, Responsabilità sociale delle imprese: un contributo 
delle imprese allo sviluppo sostenibile COM (2002) ���, 
2002 
CEE, Comunicazione – Realizzare la partnership per 
crescita e occupazione, rendere l’Europa un polo di 
eccellenza nella Responsabilità Sociale delle Imprese, 
Allegato “Alleanza per una impresa competitive e 
sostenibile”, 200� 
Decreto legislativo 2�.2.1��8 n. �8 modificato con 
Decreto Legislativo �.2.200� n. ��, “Legge Draghi” 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Respon-
sabilità Sociale delle Imprese – Il contributo italiano 
alla campagna di diffusione della CSR in Europa, 200�. 
Legge Draghi (Decreto legislativo 2�.2.1��8 n. �8 
modificato con Decreto Legislativo �.2.200� n. ��)
NGOs Report on CSR Multistakeholder Forum, 200� 
Regione Emilia-Romagna, Programma Regionale per 
la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il trasferimento 
tecnologico, L.R. 1� maggio n. �, 2002 
UNICE Report on CSR Multistakeholder Forum, 200� 
Unioncamere, Modelli di Responsabilità Sociale nelle 
Imprese Italiane, 200�
CSR Europe, Roadmap Europea per una un’impresa 
sostenibile e competitive – Europa 2010, 200�
NGOs Report on CSR Multistakeholder Forum, 200�
UNICE Report on CSR Multistakeholder Forum, 200� 
Unioncamere, Modelli di Responsabilità Sociale nelle 
Imprese Italiane, 200�
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Libri – Guide
AAVV, Cause Related Marketing. Codice di comporta-
mento – Sodalitas, Milano ottobre 200�
AAVV, I principi base del Cause Related Marketing 
– Sodalitas, Milano Luglio 200�
Angeli, Milano, 2002
AAVV, The G3 Sustainability Reporting Guidelines 
– Global Reporting Initiative 200�
AAVV, The GRI Sustainability Reporting Cycle: a 
handbook for small and not-so-small organizations, 
Global Reporting Initiative 200�
AA. VV., Responsabilità sociale dell’impresa e finanza 
etica, Egea, Milano, 2002,
Beda A., Bodo R., La Responsabilità Sociale d’Impresa, 
Ed. Il Sole 2� Ore, 200�
Bicciato F. (a cura di), Finanza etica e impresa sociale: i 
valori come fattori competitivi, Il Mulino, Bologna, 2000
Casotti A,  La Responsabilità Sociale delle Imprese, 
Ipsoa, Milano, 200�
Caramazza, Carroli, Monaci, Pini, Management e RSI, 
Ed. Sole 2� Ore, 200�
CEE, Manuale per il Green Procurement, CEE, 2008
Confindustria, Responsabilità Sociale d’Impresa- 
Vademecum per le PMI, 200�
Corrocher A., Il Bilancio Sociale. Come realizzarlo nelle 
imprese profit, nelle organizzazioni no-profit, negli Enti 
pubblici, F.Angeli, 200�
Dorigatti, La responsabilità sociale di impresa, Franco 
Angeli, Milano, 200�
Gruppo GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei 
principi di redazione del Bilancio Sociale), Principi di 
redazione del bilancio sociale, Giuffré 200�
Molteni M., Responsabilità Sociale e performance 
d’impresa, V&P Università, 200� 
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Molteni.M,- D. Devigli, Il cause related marketing nella 
strategia d’ impresa, Franco Angeli, Milano, 200�
Sacchettoni M., “Il sindacato e la Responsabilità etico 
sociale dell’impresa”, in Felici G., 200�, Premesse ed 
evoluzione del bilancio etico-sociale, F. Angeli, 200�
Pitteri D. - S. Picucci - R.M. Villani, Cause Related 
Marketing. Agire Competitivo dell’impresa e nuovo 
mercato, Franco Angeli
Sacconi L., Economia, Etica e Organizzazioni, Laterza, 
Roma-Bari, 1���
Sacconi L., Etica ed Economia, Etica e Organizzazioni, 
Laterza, Roma-Bari, 1��8
Sacconi L. (a cura di), Guida critica alla RSI e al governo 
d’impresa”, Bancaria Editrice, 200�
OECD, Principles of corporate governance, Parigi 200�
UNIONCAMERE – Centro Studi, La Responsabilità 
Sociale delle imprese e gli orientamenti dei consumatori, 
Franco Angeli, 200�

Siti web RSI
Orsadata – Osservatorio sulle Buone Pratiche di Respon-
sabilità Sociale d’Impresa - http://www.orsadata.it/
ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro - 
http://www.ilo.org 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione - http://www.
uni.com/it/www.sincert.com
Organismo di certificazione per l’edilizia e le 
costruzioni - http:// www.mindweb.it/icmq 
SA 8000: Social Accountability - http://www.cepa.org
Standard AA1000 - http://www.accountabillity.org.uk 
OHSAS 18000: Health and Safety Management 
System 
Reg. Emas : http://ec.europa.eu/environment/emas/
index_en.htm
Ecolabel UE - http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/index_en.htm
UNI EN ISO 1�001: 200�: Sistemi di Gestione 
Ambientale. Requisiti e guida per l’uso 
Ministero dell’Ambiente - http://www.minambiente.it/
International Organization for Standardization - 
http://www.iso.org/iso/home.htm
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Gruppo GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei 
principi di redazione del Bilancio Sociale) - http://
www.gruppobilanciosociale.org/index.asp
Global Reporting Initiative . http://www.globalre-
porting.org/Home
Oscar di Bilancio - http://www.ferpi.it/ 
Osservatorio Marketing Sociale - www.sodalitas.it
Borsa Progetti Sociali - www.borsaprogettisociali.it
Imprese Amiche dell’Ambiente - http://www.
ecoimprese.it/
Associazione Acquisti e Sostenibilità - http://www.
acquistiesostenibilita.org/
Acquisti Verdi - www.acquistiverdi.it
Icea (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) 
- http://www.icea.it
CSR Manager Network - http://www�.unicatt.it/

Network d’impresa per la RSI
Anima: www.animaroma.it
EconomEtica: www.econometica.it
FabricaEthica: www.fabricaethica.org
GBS: www.gruppobilanciosociale.org
Gruppo di Frascati: www.gruppodifrascati.it
I-CSR, Italian Center for Social Reponsibility: www.i-csr.it
Impronta Etica: www.improntaetica.org
Isvi: www.isvi.org
Sodalitas: www.sodalitas.it
Unioncamere: www.unioncamere.it
Rsi News: www.rsinews.it
www.responsabilitasocialedimpresa.mo.it
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Accountability / Rendicontazione. 
L’accountability può essere intesa, in riferimento ai 
bilanci aziendali, come il dovere e la responsabilità 
di chiarire e giustificare, a chi ne ha diritto, che cosa 
l’impresa stia facendo per rispettare gli impegni presi 
con i portatori di interesse, sia sul piano economico-
reddituale (ad es. verso gli investitori attuali o 
potenziali), sia su quello socio-ambientale (es. clienti, 
risorse umane, fornitori, Stato/Enti Pubblici, ambiente/
generazioni future).

Agenda 21 ONU. 
Agenda 21 è un Programma d’azione dell’ONU che 
promuove lo sviluppo sostenibile globale e locale 
attraverso precisi obiettivi e relative azioni.
Il Programma Agenda 21, approvato a Rio de Janeiro 
nel 1��2 e sottoscritto da oltre 1�0 nazioni, è un 
Piano di azioni mirate su diverse aree ambientali, 
economiche e sociali da realizzare mediante la parteci-
pazione di nove Major Group, categorie di attori sociali 
ed economici e comunità locali. Tutte le autorità locali 
del mondo sono state invitate a dotarsi di una Agenda 
21 locale.

Bilancio di Sostenibilità.
È uno strumento di management, comunicazione 
e dialogo con gli stakeholder d’impresa, che mira a 
fornire informazioni sul profilo e le prestazioni econo-
miche, sociali e ambientali di un’impresa. La sua realiz-
zazione è volontaria e integra il bilancio d’esercizio. Il 
Bilancio Sociale rendiconta il profilo sociale. Il Bilancio 
Ambientale rendiconta il profilo ambientale. 

Cause Related Marketing.
Il termine Cause Related Marketing definisce una 
partnership tra un’impresa “for profit” e un’organizza-
zione non profit, per fornire un prezioso supporto ad 
una causa di utilità sociale e al tempo stesso perseguire 
gli obiettivi di marketing dell’impresa.
Il CRM sviluppa benefici per entrambe le parti: per le 
prime incremento delle vendite, posizionamento diffe-
renziato della marca; per le seconde raccolta di fondi e 

maggior visibilità della causa. Il CRM è uno strumento 
a duplice valenza: il prodotto diventa il mezzo per 
trasmettere il messaggio sociale e il contributo 
economico è collegato in tutto, o in parte, ai risultati di 
vendita conseguiti.

Certificazione ambientale di prodotto Ecolabel UE.
 Il Regolamento UE Ecolabel è un sistema di gestione 
per ottenere la certificazione dell’etichettatura 
ecologica di prodotto. Per ottenerla Il Regolamento 
prevede un’analisi degli impatti ambientali (es. materie 
prime, energia, emissioni) del prodotto lungo il suo 
ciclo di vita (Life Cycle Assessment), materie prime, 
trasformazione, produzione, distribuzione, consumo, 
post-consumo”.

Certificazione ambientale di processo EMAS UE.
Il Regolamento UE EMAS è un sistema di gestione 
ambientale di processo certificabile da soggetto 
accreditato, che attesta la conformità ai requisiti 
dell’apposito Regolamento. Esso prevede un’analisi 
ambientale, una politica ambientale, un programma e 
un sistema di gestione ambientale e una dichiarazio-
ne ambientale.

Certificazione ambientale di processo Iso1�001.
Lo standard ISO 1�001 attesta un sistema di gestione 
ambientale secondo precisi requisiti.
Certificarsi con ISO 1�001 è una scelta volontaria di 
un’organizzazione privata o pubblica per migliorare la 
propria gestione ambientale.

Breve Glossario di riferimento RSI 
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Certificazione AA 1000.
Primo standard di rendicontazione e management 
che copre tutti gli aspetti legati ad una organizza-
zione, dall’informazione alle performance, rispetto 
allo sviluppo sostenibile e alla RSI. Le fasi previste 
del processo sono: Planning, Accounting, Auditing e 
reporting, Embedding Stakeholder engagement.
E’ stato promosso da AccountAbility.

Certificazione Standard SA8000.
La Certificazione SA8000, basata sulle convenzioni 
dell’ILO (International Labour Organization) è uno 
standard di certificazione volontario per le imprese, 
che vogliono garantire al mercato dei consumatori (ma 
anche alla comunità) che i propri prodotti siano realizzati 
rispettando i diritti dei lavoratori, in coerenza con i criteri 
relativi al non impiego minorile o di lavoro obbligato, al 
mantenimento di condizioni di salute e di sicurezza sul 
lavoro, alla libertà d’associazione, all’assenza di pratiche 
discriminatorie o coercitive, alla definizione di un 
orario di lavoro e di una retribuzione equa. Lo standard 
SA8000 è stato sviluppato dal SAI (Social Accountabili-
ty International), organizzazione non profit istituita nel 
‘�� con sede negli USA, per l’analisi e lo sviluppo di uno 
standard di responsabilità sociale.

Certificazione Standard di sicurezza OHSAS 18001.
La norma OHSAS 18001 (Occupational Health & 
Safety Assessment Series) rappresenta un riferimento, 
riconosciuto a livello internazionale, per la certificazio-
ne di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute 
sui luoghi di lavoro. Il Sistema OHSAS 18001 specifica i 
requisiti necessari per l’adozione di pratiche gestionali 
orientate alla sicurezza e salute sul lavoro.

Codice Etico.
Dichiarazione dei princìpi che guidano l’impresa nel 
suo operare quotidiano, rispettato da chi fa parte 
dell’impresa. Esso specifica cosa intenda l’impresa 
per responsabilità sociale e le modalità con le quali la 
mette in pratica nell’operare ogni giorno.

Corporate Governance.
La Corporate Governance in una impresa affronta 
la dimensione sociale connessa all’assetto della 
proprietà, alla struttura e alle modalità di funzio-
namento del Consiglio di Amministrazione (CdA), 
nonché ai rapporti intercorrenti fra la proprietà, il CdA 
e la struttura manageriale. I temi affrontati riguardano 
la composizione degli organi di governo, i criteri di 
selezione dei consiglieri di amministrazione, il ruolo 
dei consiglieri indipendenti, la trasparenza relativa al 
funzionamento degli organi di governo, la tutela degli 
azionisti di minoranza, i sistemi di controllo interno, le 
offerte pubbliche di acquisto (OPA). 

Fund Raising.
Il termine Fund Raising indica le attività di ricerca e la 
raccolta di fondi, mediante donazioni, contributi offerti 
da privati cittadini ed imprese, per finanziare le attività 
e garantire la sostenibilità di fondazioni, associazioni, 
onlus, che operano senza scopo di lucro.

GBS.
E’ uno standard, elaborato dal “Gruppo di Studio per 
la statuizione dei principi di redazione del Bilancio 
Sociale” che definisce una serie di principi da osservare 
nella predisposizione del Bilancio Sociale. 

Global Compact.
E’ un progetto delle Nazioni Unite che si prefigge di 
avvicinare le grandi imprese alla RSI per incentivare 
la creazione di partnership e favorire un mercato più 
inclusivo ed equo.

GRI (Global Reporting Initiative).
Iniziativa multistakeholder su scala internazionale che 
elabora guide per l’applicazione di principi e modalità 
di rendicontazione integrata di sostenibilità nelle sue 
dimensioni economiche, ambientali, sociali, da parte 
di PMI, grandi imprese e organizzazioni pubbliche.
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Investimenti Socialmente Responsabili (SRI).
L’investimento etico consiste nella selezione e nella 
gestione degli investimenti (azioni, obbligazioni, 
prestiti) realizzati attraverso l’adozione e il rispetto di 
criteri etici e di natura sociale e ambientale. Esistono 
numerosi fondi SRI a livello internazionale e nazionale 
e numerosi Indici di riferimento.

ISO 2�000.
Futura norma operativa dal 200� di riferimento guida 
internazionale per le imprese intenzionate ad adottare 
azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Linee Guida OCSE per le Multinazionali. 
Raccomandazioni rivolte dai Governi alle imprese mul-
tinazionali con princìpi e norme volontarie per il com-
portamento socialmente responsabile delle imprese 
nei vari paesi dove operano. 

Non Profit.
Non profit è il termine che indica quegli enti e orga-
nizzazioni che operano senza avere per fine primario il 
conseguimento del profitto (Not for Profit).

Sviluppo Sostenibile.
La Commissione ONU Brundtland lo ha definito 
nel 1�8� come lo sviluppo in grado di soddisfare 
i bisogni delle generazioni attuali senza compro-
mettere lo stesso diritto alle generazioni future. Il 
concetto si riferisce a modelli di sviluppo che mirano 
ad un equilibrio tra dimensione sociale, economica e 
ambientale, con azioni sinergiche di tecnologia, norme, 
comportamenti responsabili, strumenti economici, e 
un ruolo multistakeholder tra imprese, società civile, 
istituzioni pubbliche.

Stakeholder.
Letteralmente portatore di interesse/posta in gioco 
(stake-holder). In pratica soggetti organizzati e non, 
che possono avere direttamente o indirettamen-
te un interesse/beneficio/rischio derivante dalle 
attività di un’impresa. Sono stakeholder i dipendenti, 
i clienti, i fornitori, gli Enti locali, le associazioni non 
profit, il mondo della ricerca, le scuole, l’Università, le 
associazioni imprenditoriali, i sindacati, la comunità 
locale, il territorio, l’ambiente.

Valore aggiunto.
Misura la ricchezza prodotta dall’azienda con 
riferimento agli stakeholder che partecipano alla sua 
distribuzione. Calcolare il Valore Aggiunto consente di 
porre in relazione il Bilancio di Responsabilità sociale 
e Sostenibilità con il Bilancio d’esercizio e di riclassifi-
care i dati del conto economico assumendo il punto di 
vista dei diversi interlocutori aziendali.
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