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1. Contesto, obiettivi e modalità di lavoro  

Contesto 

Alessandria Sustainability Lab è una rete-laboratorio di Imprese del territorio 
alessandrino impegnate a promuovere attività di confronto, dialogo e co-
progettazione su temi di Sostenibilità d’impresa e in attuazione dell’Agenda 
2030 ONU – 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).  

Il Laboratorio ha il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria e CSR 
Piemonte (Unioncamere) ed è composto da 8 tra le principali aziende del 
territorio, con il coordinamento di Focus Lab.  

Le attività 2019 proseguono l’esperienza iniziale del 2018, nell’ambito della 
quale sono stati sviluppati ed attuati 6 progetti in partnership tra le aziende 
aderenti nel corso dei workshop realizzati. 

Obiettivi del Laboratorio  

Facilitare lo scambio di testimonianze e pratiche gestionali di 
innovazione sostenibile tra imprese della provincia di Alessandria 

Favorire aggiornamenti su implicazioni e opportunità per le 
imprese con l’Agenda 2030 - 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibilità - SDGs 

Stimolare nuove idee per azioni di Sostenibilità d’impresa verso 
vari Stakeholders e valorizzare i progetti di Sostenibilità / CSR in 
corso delle imprese locali 

Co-progettare iniziative e progetti in partnership, coerenti con i 
nuovi Obiettivi di Sostenibilità Agenda 2030 ONU- SDGs  

Temi affrontati nel Laboratorio  

Welfare Aziendale / Benessere 

Partnership - progetti tra Imprese e Comunità (Scuole, 
mondo no-profit, Pubblica Amministrazione) 

Green Innovation / Circular Economy 

Temi -Azioni tra i 17 Goals dell’Agenda 2030 ONU 

 

Imprese partecipanti al 2° anno - 2019  

Percorso di eventi 2019 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1° workshop  
18 aprile

2° workshop  
21 maggio

3° workshop  
19 giugno

4° workshop  
25 settembre

Forum finale  
da definire



3° workshop 2019 - Modalità di lavoro e risultati  

Il 3° workshop del Laboratorio Imprese Alessandria per la Sostenibilità 
(CSR-Agenda 2030) 2019, si è svolto il 19 giugno presso la sede di 
Roquette Italia S.p.A., con il coordinamento di Focus Lab. 

Hanno preso parte al laboratorio 6 imprese, rappresentative di varie 
filiere:  

• Amag Spa 

• Cedacri Group Spa 

• Centrale del Latte Alessandria e Asti 

• Franzosi Group Srl 

• Roquette Italia S.p.A. 

• SandenVendo Europe Italia 

 
Nella prima parte del workshop si sono susseguiti i seguenti eventi 
introduttivi: 

- I saluti di benvenuto da parte di Giacomo Bargelli di Roquette Italia 

- Un aggiornamento sulle attività in corso da parte di Walter 
Sancassiani di Focus Lab 

- La presentazione dell’Indagine Nazionale sulle Pratiche di Welfare 
Aziendale nelle PMI da parte di Loris Manicardi di Focus Lab. 

Nella seconda parte del workshop si sono svolti i Laboratori di co-
progettazione di nuovi progetti in partnership per l’Agenda 2030 - 17 
SDGs, i quali hanno previsto: 

> Un riassunto dei contenuti e dei risultati del 1° e del 2° 
workshop 
> Un aggiornamento sui progetti pilota in avanzamento 
> Raccolta di adesioni delle imprese partecipanti sui vari progetti 
condivisi 
Il presente documento sintetizza i risultati del lavoro di confronto tra i 
referenti delle aziende partecipanti al 3° workshop. 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2. Risultati del 3° Workshop 

Employee	Engagement	

Nome del progetto: Facilitatore del progetto: Walter Sancassiani

Obiettivo 
Qual’è lo scopo del progetto? Perché lo vogliamo fare? 

- Prevenzione della salute dei dipendenti

- Ingaggio dei dipendenti

Ambiti / Temi 
Su quali temi di CSR si focalizza il progetto? 

- Workplace Health Promotion

- Educazione finanziaria

- Mobilità Sostenibile 

Criteri di successo 
Quali condizioni necessarie per portare a termine il progetto? Come misurare? 

- Interesse da parte dei dipendenti 

- Capacità di concludere partnership con soggetti erogatori

Azioni - Attività e fasi da realizzare 
1. Visite in azienda: Senologia e Dermatologia 
2. Organizzazione di seminari di Educazione Finanziaria ai dipendenti 
3. Seminario prevenzione ludopatia - ASL 
4. Donazione di sangue 
5. Organizzazione Giornata Bike to Work durante la Settimana della Mobilità Sostenibile

Ruoli di ognuno 
Imprese del Laboratorio

Contatto per disponibilità medico 

Tempi 
Date per singole 
aziende

Risultato 
Qual’è il prodotto

-risultato che si 

vuole ottenere? 


Team 
Quali sono i membri del gruppo ? 


Stakeholders 
Chi è influenzato / può influenzare il progetto? In che 
modo?


Destinatari 
Chi sono i beneficiari del progetto? 


Dipendenti

Risorse 
Quali risorse fisiche, economiche e umane richiede il progetto? 

- Contributo da parte dell’Associazione Medica

Vincoli 
Quali sono gli aspetti che possono limitare il 
progetto? 

- Effettiva partecipazione dei dipendenti

Rischi 
Quali rischi possono manifestarsi?
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Sostenibilità	Ambientale	

Nome del progetto: Green Office Facilitatore del progetto: Loris Manicardi

Obiettivo 
Qual’è lo scopo del progetto? Perché lo vogliamo fare? 

- Ridurre gli impatti ambientali negli uffici

- Coinvolgere e motivare i dipendenti 

- Allineare strategie aziendali e comportamenti 

individuali


Ambiti / Temi 
Su quali temi di CSR si focalizza il progetto? 

Green Innovation / Sostenibilità 
Ambientale

Criteri di successo 
Quali condizioni necessarie per portare a termine il progetto? Come misurare? 

- Capacità di coinvolgere e motivare i dipendenti 

- Realizzare attività semplici ed efficaci 

- Definire premialità

Azioni - Attività e fasi da realizzare 

1. Comunicazione Green Office (infografiche adesive) 
- Realizzazione infografica adesiva per comunicazione su vari temi Green Office (carta, energia, 

illuminazione) personalizzata per azienda

- Stampa e applicazione differenziata da parte delle aziende de gruppo di lavoro 


2. Azioni di allineamento buone pratiche tra aziende 
- Sostituzione dei Bicchieri di plastica con bicchieri di carta / tazze per caffè (esempio PPG)

- Raccolta differenziata della carta attraverso fornitore comune (Cedacri+Franzosi)


Ruoli di ognuno 
- PPG > base infografica per 

comunicazione e nome fornitore 
per tazzine in carta. 


- Franzosi > valutazione fornitore 
per ritiro carta; utilizzo grafica 
green office; Applicazione 
infografiche


- Cedacri > condivisione fornitore 
per ritiro carta; utilizzo grafica 
green office; Applicazione 
infografiche


- Altri: Applicazione infografiche

Tempi 
- Da definire


Risultato 
- Da definire 


Team 
Quali sono i membri del gruppo ? 

PPG, Franzosi, Cedacri, AMAG, APS

Stakeholders 
Chi è influenzato / può influenzare il progetto? In che 
modo?

- Dipendenti


Destinatari 
Chi sono i beneficiari del progetto? 

- Dipendenti

Risorse 
Quali risorse fisiche, economiche e umane richiede il progetto? 

- Da definire

Vincoli 
Quali sono gli aspetti che possono limitare il 
progetto? 

- Da definire

Rischi 
Quali rischi possono manifestarsi?

- Da definire

3° workshop 2019 - Laboratorio CSR Alessandria	 coord. Tecnico | Focus Lab - BCorp certified	 �7



Proge9	con	il	Territorio	/	Community	Engagement	

Nome del progetto: Community Day 2019 Facilitatore del progetto: Loris Manicardi

Obiettivo 
Qual’è lo scopo del progetto? Perché lo vogliamo fare? 

- Riqualificare aree rilevanti per il territorio per creare 

impatti positivi 

- Coinvolgere i dipendenti in attività di volontariato 

d’impresa

Ambiti / Temi 
Su quali temi di CSR si focalizza il progetto? 

- Volontariato d’Impresa - Employee 

Engagement 

- Community Engagement

Criteri di successo 
Quali condizioni necessarie per portare a termine il progetto? Come misurare? 

- Presenza di aree da riqualificare di dimensioni adeguate  

- Capacità di informare e coinvolgere i dipendenti 

Azioni - Attività e fasi da realizzare 

1. Sistemazione P.zza Don Soria (Area Giochi e Verde) 
- Valutazione possibile connessioni con sistemazione aree Fondazione Uspidalet

- Coinvolgimento operatori falegnameria, dipendenti e realizzazione lavori di sistemazione


2. Sistemazione area parcheggio presso Fondazione Uspidalet 
- Incontro con presidente Fondazione per definire aree da riqualificare 

- Coinvolgimento dipendenti e realizzazione lavori di sistemazione 


3. Creazione passerella accesso disabili + abbellimento zona esterna edificio Sole Dentro 
- Valutazione possibilità finanziamento e relativi costi dei lavori affidati ad aziende e del Lab

- Coinvolgimento dipendenti e realizzazione lavori di sistemazione 


4. Adesione congiunta a progetto “Fabbriche Aperte 2019” 
- contatto con referenti società vincitrice Bando in uscita in queste settimane

Ruoli di ognuno 
- Vernici - PPG

- Manodopera - APS, Cedacri, 

AMAG, altri

- Lavori - Franzosi


Tempi 
- Da definire


Risultato 
- Da definire 


Team 
Quali sono i membri del gruppo ? 


PPG, Franzosi, Cedacri, AMAG, APS

Stakeholders 
Chi è influenzato / può influenzare il progetto? In che 
modo?

- Dipendenti


Destinatari 
Chi sono i beneficiari del progetto? 

- Dipendenti

Risorse 
Quali risorse fisiche, economiche e umane richiede il progetto? 

- Da definire

Vincoli 
Quali sono gli aspetti che possono limitare il 
progetto? 

- Da definire

Rischi 
Quali rischi possono manifestarsi?

- Da definire
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Adesioni delle imprese sui vari progetti condivisi 
Azienda Adesioni ai Progetti Pilota

Amag Spa - Realizzazione passerella disabili e abbellimento area esterna dell’edificio “Il Sole Dentro”
- Bike to Work
- Supporto Progetto “La Forza è Donna”

APS Italia Srl - Supporto Progetto “La Forza è Donna”
- Progetto riqualificazione P.zza Don Soria
- Riqualificazione area parcheggio Fondazione Uspidalet

Cedacri Group Spa - Progetto riqualificazione P.zza Don Soria
- Riqualificazione area parcheggio Fondazione Uspidalet
- Progetto Green Office - infografiche adesive
- Giornata sulla Donazione di sangue (da verificare)

Centrale del Latte Alessandria e Asti - Compattatore PET per cittadini e per ufficio
- Visite mediche in azienda (da confermare)

Franzosi Group Srl - Visite mediche in azienda
- Progetto Green Office - infografiche adesive (in particolare su consumo di carta)
- Riqualificazione aree verdi Fondazione Uspidalet (lavori all’entrata e tinteggiatura)
- Sviluppo recupero area del percorso “Sole dentro” (Piantumazione alberi nell’area e scavi)

PPG Italia Spa - Supporto Progetto “La Forza è Donna”
- Progetto Green Office - infografiche adesive (in particolare su consumo di carta)
- Progetto riqualificazione P.zza Don Soria
- Riqualificazione area parcheggio Fondazione Uspidalet (lavori all’entrata e tinteggiatura)

Roquette Italia S.p.A. - Visite mediche in azienda (dermatologia e cardiologia)
- Kit gioco SDGs per scuole di Cassano Spinola
- Seminario su Neuroscienze 
- Supporto Progetto “La Forza è Donna”

SandenVendo Europe Italia - Visite mediche in azienda
- Progetto Green Office - infografiche adesive

Tutte le 8 imprese del Laboratorio - Adesione di gruppo a Fabbriche Aperte 2019
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Impegni in vista del prossimo Workshop 

Progetto Attività Ruolo

Sistemazione zona esterna edificio Il Sole Dentro Valutazione possibilità finanziamento e relativi costi dei lavori affidati ad aziende e 
del Lab

AMAG

Pianificazione attività di lavoro e suddivisione compiti Aziende interessate al 
progetto

Sistemazione area parcheggio presso 
Fondazione Uspidalet

Incontro con presidente Fondazione Uspidalet per definire aree da riqualificare PPG 

Pianificazione attività di lavoro e suddivisione compiti Aziende interessate al 
progetto

Sistemazione P.zza Don Soria (Area Giochi e 
Verde)

Pianificazione attività di lavoro e suddivisione compiti Aziende interessate al 
progetto

Comunicazione Green Office (infografiche 
adesive)

Realizzazione infografiche aggiuntive su “stampa” e “risparmio energetico” PPG 

Scelta infografiche di interesse, stampa e applicazione in luoghi rilevanti aziendali Aziende interessate al 
progetto

Azioni di allineamento buone pratiche Green tra 
aziende

Sostituzione dei Bicchieri di plastica con bicchieri di carta / tazze per caffè PPG e altre aziende 
interessate

Raccolta differenziata della carta attraverso fornitore comune Cedacri-Franzosi

Bike to Work Pianificazione evento AMAG

Giornata Donazione di sangue in azienda Pianificazione evento Cedacri 

Visite mediche in azienda Contatto per disponibilità medico Aziende interessate al 
progetto

Adesione congiunta a “Fabbriche Aperte 2019” Contatto con società vincitrice del bando pubblico per valutare modalità iscrizione Focus Lab
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3.	RiferimenB	

Agenda 2030 - SDGs - Sustainable Development Goals - ONU
https://www.unric.org/it/agenda-2030

ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
asvis.it/agenda-2030/
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