
 

 flash 
 

 
  

Associazione di promozione sociale animaimpresa  
C.F. 94117150303 v. A. Bardelli, 4 33035 Torreano di Martignacco (UD) Tel. 0432 544660 

mail. animaimpresa@gmail.com    www.animaimpresa.it 
 

 

 

 
 

17 dicembre 2013, dalle ore 9.30 
Sala Ajace, Comune di Udine 

Clicca qui per scaricare il programma 
 
In questa edizione: 

 Perché le aziende dovrebbero preoccuparsi dei loro stakeholders? 

 Sistemi ICT per la logistica in azienda:un km verso la sostenibilità  

 Il Bilancio Sociale? Un vantaggio competitivo. Per tutti. 

 L’importanza della misurazione delle iniziative di CSR 

 

L’azienda connessa. Un piano d’azione per le strategie di business del 21° secolo Dave Grey 

Sono finiti da tempo i giorni in cui, in un mondo prevedibile, era possibile prendere decisioni 
con calma, dirigere un'organizzazione dall'alto o cavarsela con prodotti e servizi di qualità 
mediocre. Porre l'accento sulla sconvolgente velocità del business di oggi, sul boom delle 
potenzialità di calcolo, sulla riduzione inarrestabile dei costi delle comunicazioni e 
sull'accanimento della concorrenza globale è come scoprire l'acqua calda. Tutti sappiamo che 
l'ambiente concorrenziale è cambiato per sempre. In questo libro Dave Gray e Thomas Vander 
Wal forniscono risposte su come organizzarsi in questo nuovo mondo. Con stile accessibile, 
chiare visualizzazioni e interessanti esempi, gli autori esaminano gli elementi fondamentali che 
è necessario prendere in considerazione per progettare l'azienda connessa: trasparenza nelle 
interazioni e nelle piattaforme di comunicazione, organizzazione favorevole all'autonomia e 

all'adattamento, una cultura della sperimentazione e dell'apprendimento, un nuovo sistema dirigenziale e di gratifica che 
incoraggi nuovi comportamenti. E la capacità di tenere tutto insieme.  

http://www.animaimpresa.it/workshop-la-responsabilita-sociale-dimpresa-modello-per-lo-sviluppo-martedi-17-dicembre/
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Perché le aziende dovrebbero preoccuparsi dei loro stakeholders? 
Sono state identificate tre tendenze chiave che aiutano a rispondere a questa domanda e a dare 
un'indicazione su come le imprese possano ottenere più valore dalle relazioni con i propri 
stakeholder: 
1. la rapidità con cui cambiano le dinamiche dei collegamenti tra business e società; viene dato 
più spazio al dialogo e alla collaborazione che non alla semplice comunicazione/informazione; 
2. le sfide che le imprese devono fronteggiare diventano sempre più complesse e globali, il che 
richiede loro di entrare in contatto con un numero sempre maggiore di individui e di gruppi, 
dispersi geograficamente ma sempre più connessi. 
Non potranno più contare, quindi, sull'intuizione o sul rapporto con un numero selezionato di 
interlocutori oppure presumere di conoscere quali possano essere le risposte alle loro politiche 
aziendali o alle iniziative di sostenibilità; 
3. la disponibilità delle nuove tecnologie permette di gestire alcune di queste complessità 
consentendo il monitoraggio delle opinioni degli stakeholder e l'organizzazione di forum via 
web. Questi strumenti permettono di soddisfare il bisogno di trasparenza e di affrontare le sfide 
del crowdsourcing presso i vari interlocutori. Costituiscono inoltre vere e proprie piattaforme per 
collaborazioni diffuse, strategicamente complementari rispetto al tradizionale coinvolgimento 
degli stakeholder. Siamo all'apice di un'epoca appassionante per un nuovo modo di coinvolgere 
gli stakeholder: importante è accorgersene! 
Per approfondire la tematica:  
Better Future Forum  
Well-being & Responsibility Forum 
Barilla Food and Nutrition Forum 

                                                                                                                                       Gigliola Piccolo 
 
Sistemi ICT per la logistica in azienda:un km verso la sostenibilità  
Logistica e ICT: due mondi che devono collaborare e integrarsi. Questa la sfida per le realtà 
aziendali italiane, indipendentemente dalle dimensioni delle loro attività. La competitività dei 
sistemi industriali dipende sempre di più da servizi logistici efficaci e sostenibili. La richiesta di 
continua innovazione, proveniente da mercati ormai globali e articolati, oggi più che mai si 
traduce in un miglioramento dei sistemi di comunicazione e in tecnologie di gestione della merce 
all'interno della catena del valore dell'azienda. I trasporti, oltre ad avere un considerevole impatto 
energetico e ambientale , possono rappresentare più del 50% del costo finale di un dato prodotto. 
Per contro, l’utilizzo di un sistema integrato per le attività logistiche, può apportare una notevole 
efficienza operativa per l impresa, ridurre i costi di gestione e abbattere le emissioni inquinanti, 
ad esempio attraverso la riduzione dei km complessivamente percorsi dai veicoli della flotta 
aziendale. Si pensi ad esempio, ai software commerciali di pianificazione e schedulazione delle 
operazioni (meglio noti come software CVRS). Tali sistemi sono in grado di allocare a ciascuna 
attività di trasporto, le migliori risorse (in termini di veicolo da utilizzare, tipo di percorso, 
modalità di carico) incrociando tra loro diversi dati tra cui: 
- mappe digitali pre-caricate 
- dati tecnici sui veicoli della flotta e anagrafica clienti 
- specifiche degli ordini (e.g. giorno e orario di consegna richiesto)  
- caratteristiche della merce (e.g. peso e tipologia di imballo) 
L’utilizzo di tecnologie di questo tipo, unito agli sforzi dei manager d'impresa per diffondere la 
necessità di innovare e snellire le attività,  possono davvero rappresentare il nuovo vantaggio 
competitivo in un mercato aperto e dinamico, o al contrario, la nuova minaccia per coloro che 
rimangono restii al cambiamento.   

Piera Patrizio 

M
A

N
A

G
EM

EN
T

 
A

M
B

IE
N

TE
 

 

http://www.betterfutureforum.bt.com/res/BFF_NextSteps.pdf
http://responsibilityforum.ab-inbev.com/about-the-forum/
http://www.barillacfn.com/en/
http://www.animaimpresa.it/csr-team/gigliola-piccolo/
http://it.linkedin.com/pub/piera-patrizio/72/923/207
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Il Bilancio Sociale? Un vantaggio competitivo. Per tutti. 
Sostenibilità,  responsabilità ambientale, attenzione al proprio territorio ed alle persone. Il 
bilancio sociale deve essere un'opportunità competitiva ed economica per le imprese ed i 
consulenti che le assistono. È un mix tra etica e cultura d'impresa recentemente emerso a Napoli 
durante il convegno promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti, dove professionisti e 
imprenditori si sono confrontati sulle esperienze e sul valore aggiunto che reca al proprio 
business l’adozione e la formalizzazione di un report di sostenibilità. 
Nel corso dell’evento sono emersi alcuni interessanti spunti operativi. 
Gli stakeholders principali, i dipendenti, sono la categoria per i quali vengono ideati continui 
strumenti ed azioni sostenibili. Nella conciliazione tempi di vita e di lavoro, con i permessi più 
flessibili per andare a prendere i figli a scuola, il "maggiordomo" messo a disposizione dall'azienda 
per supportarli nelle incombenze quotidiane come pagare le bollette e fare la spesa. Ecco alcuni 
esempi di preziosi benefit per i dipendenti con il fine ultimo di minimizzare assenteismo e 
demotivazione. Contestualmente l’attenzione, per le aziende manifatturiere in primis, ad una 
produzione attenta all’ambiente in termini di materiali utilizzati e packaging. 
Sostenibilità è anche attenzione al territorio, valorizzazione e atteggiamento proattivo nei 
confronti della comunità dove risiede l’azienda; l’internazionalizzazione, il rivolgersi quindi ai 
mercati esteri non significa dimenticare le proprie origini, anzi, valorizzarli per unicità. Ed è 
proprio il tema dell’internazionalizzazione che coinvolge i consulenti d’impresa al fine di fornire 
un supporto che permetta alle aziende di dotarsi del bilancio sociale, un documento allo stato 
attuale non obbligatorio. E’ uno strumento di audit interno e comunicazione verso terzi sempre 
più importante tanto che nei mercati internazionali comunicare la sostenibilità è una strategia ad 
oggi imprescindibile per proporsi ad una clientela sempre più attenta, informata, esigente. 
In altre parole, la conclusione del convegno ha, nuovamente, sottolineato come l’adozione di 
“buone pratiche” aziendali siano in grado altresì di trainare un elevato numero di nuove 
professionalità legate al mondo della CSR e con esse nuove opportunità di business. 

Diego Zonta 
 

Perché è importante misurare i benefici delle iniziative di CSR? 
Lo scorso 21 novembre 2013, in occasione dell’Assemblea dei soci del Csr Manager Network si è 
tenuto il workshop “Esperienze di misurazione dei benefici di iniziative di CSR”. Tra gli interventi 
più significativi rientra quello del Prof. Maurizio Zollo dell’Università Bocconi che ha discusso sul 
tema “Sperimentazione, apprendimento e velocizzazione del cambiamento organizzativo: nuove 
logiche per la misurazione delle iniziative di CSR”. Il tema della misurazione delle performance di 
CSR è strettamente legato a quello della pianificazione e della definizione di obiettivi strategici di 
sostenibilità. Un attento percorso di misurazione e un sistema strutturato di indicatori 
contribuisce a definire i risultati raggiunti e a fissare obiettivi di miglioramento.  
Un’impresa che opera in modo responsabile deve essere in grado di rappresentare il valore 
creato, non solo in termini finanziari, e condividere con gli stakeholder tali dati al fine di potere 
giustificare le proprie politiche di responsabilità sociale.  
I principali motivi che spingono le aziende a misurare le iniziative CSR sono i seguenti:  
-        per comunicare gli obiettivi 
-        per controllare i risultati 
-        per capire le cause dei risultati 
-        per cambiare processi e le strategie 
-        per apprendere 
Come ha affermato il prof. Zollo, i primi due obiettivi sono solitamente i più comuni ma la 
misurazione a fini di controllo e di comunicazione non basta, “il termometro non cura, ma aiuta 
a capire cosa e come migliorare”.  Quello che è importante sottolineare è che la misurazione 
diventa strategica se diventa volano di apprendimento al fine di consentire: 
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http://www.animaimpresa.it/csr-team/diego-zonta/
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-        autovalutazione 
-        cambiamento interno per l’integrazione profonda della sostenibilità 
-        innovazione e sperimentazione di nuovi modelli di business 
In questo modo la misurazione assume un valore strategico e consente di perseguire un percorso 
di: 

- Diagnosi: capire le cause degli impatti 
- Terapia: Identificare gli interventi di miglioramento più promettenti 
- Evoluzione: sviluppare le capacità di gestire il cambiamento verso modelli di impresa 

sostenibile 
Per approfondire:  
Trucost  
Puma Environmental Profit and Loss  

Annamaria Tuan 
  

  

  

 
 

http://www.trucost.com/environmental-profit-and-loss-accounting
http://www.youtube.com/watch?v=5tuam2hBF9Q
http://www.animaimpresa.it/csr-team/annamaria-tuan/

