
  

 

 

 

«Le imprese devono saper valorizzare tutti i 
collaboratori»  

Anna Illy, presidente di Solidarietà Trieste: uscirà dalla crisi chi avrà puntato 

sull'innovazione e sulla ricerca  

 

 

di Nicola Comelli wTRIESTE «E' accaduto nel '29 e accade anche questa volta. Le imprese che usciranno 

meglio dalla crisi saranno quelle che sono state più attente alle ricadute sociali della loro azioni, valorizzando in 

primis il loro personale». Anna Illy né è certa: la responsabilità sociale per le aziende non è un costo. Ma 

un'opportunità e un fattore di crescita. Con la Solidarietà Trieste, l'associazione che presiede - sorta ormai già 

nel 1999 in seno alla Confindustria del capoluogo giuliano con l'obiettivo precipuo di promuovere progetti sociali 

capaci di coinvolgere sia il mondo del profit che quello del no profit - sta provando a farlo capire anche in questi 

tempi di crisi. Tuttavia, signora Illy, di responsabilità sociale se ne parla molto da tempo ma ancora i risultati non 

sembrano essere quelli auspicati. E' vero. Non le nascondo che il bilancio che ne traggo non è quello che mi 

piacerebbe vedere. Come mai? Perché l'attenzione di tutti, imprese e consumatori, è sempre più focalizzata sul 

prezzo. Anche se va detto che ci sono realtà, ad esempio nella grande distribuzione, che sulla responsabilità 

sociale hanno puntato molto e l'hanno fatto con serietà. Una sensibilità su questi temi si è ormai formata. Adesso 

va estesa Che fare per arrivare a quel salto di qualità che vorrebbe? Occorre una visione d'insieme su questi 

temi. E, per quanto possa apparire paradossale, è proprio in un momento di difficoltà come questo che occorre 

insistere. Perché proprio ora? La crisi può essere sconfitta solo se si punta davvero sulla qualità. E 

responsabilità sociale vuol dire proprio qualità, dal momento che ricomprende al suo interno valori come 

l'innovazione e la ricerca. Valori che però che rappresentano anche dei costi che in questi anni di crisi molte 

realtà faticano a sostenere. Non definirei questi ambiti come dei semplici costi; sarebbe riduttivo. Ed è questo 

che noi vogliamo far comprendere. Ricordando a tutti che, alla fine, è la qualità che premia. Da dove 

bisognerebbe cominciare? Dalla valorizzazione dei collaboratori, per esempio, che rappresentano la più 

importante delle risorse di ogni impresa. Vanno coinvolti, formati, resi partecipi di un progetto vero. Il nostro 

tessuto economico è formato per lo più da piccole e medie imprese. Per queste realtà la sfida della 

responsabilità sociale può essere più gravosa? Non sono convinta ciò possa rappresentare un problema. 

Semmai, può essere un ulteriore valore aggiunto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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