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«Considerando l'apertura alare e la frequenza del battito delle ali 

rapportate al peso, è scientificamente provato che il coleottero non 

può volare. Vola perché non lo sa». 

 

Questa frase appare all'esterno dell'Università di Cambridge. 
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«Riteniamo che la sostenibilità e la responsabilità sociale delle 

imprese (Rsi) e della loro catena produttiva siano un valore del made 

in Tuscany. E che perciò siano una chiave competitiva del futuro. Per 

la Toscana la Rsi costituisce dunque un investimento per il proprio 

territorio, e fa parte delle risposte da fornire alle aziende che 

desiderano continuare a produrre prodotti e servizi di qualità, 

contribuendo al benessere dell’ambito in cui operano e delle persone 

che vi collaborano». [Gianfranco Simoncini, Assessore regionale ad 

Attività produttive, lavoro e formazione, Regione Toscana] 

 

Citato nell’ambito del progetto RespMed: la conferma che la Csr per 

le Pmi è un qualcosa di concreto, solo che NON LO SANNO. 
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Comprensione 

 Interno (fidelizzazione) 

 

Valorizzazione 

 Esterno (giornali) 

 

Condivisione 

 Stakeholder (Enti locali, Rating di legalità) 

 

Attrazione 

 Investitori (Finanza Sri, Rating di legalità) 

 

 

 

Cosa significa comunicazione sostenibile 
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Invertito il paradigma rispetto a inizio millennio 

 

Ieri:   sovra-comunicato qualcosa che valeva poco 

Oggi:   sotto-comunicato qualcosa che ha valore strategico 

 

 

 Cambiate le regole 

 

 Cambiato il mercato 

 

 

 

Qualcosa è cambiato 
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Cambiate le regole 

 

 Attività Consob  

 Legge 231 

 Pressioni europee (Bruxelles; Stewardship Code) 
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Cambiato il mercato 

 

«E’ in atto un cambio epocale e definitivo che sta coinvolgendo l’intera 

popolazione attiva. L’aumento della capacità critica dei consumatori, 

dovuto a una maggiore istruzione, a internet e alla crisi ha messo in 

difficoltà il rapporto tradizionale tra consumatore e offerta, la quale 

appare oggi troppo incentrata su se stessa nel perseguimento di 

obiettivi di breve periodo. Da qui la necessità da parte dell’offerta di 

sviluppare nuovi modelli “Socialing” in grado di soddisfare i reali 

bisogni dei consumatori, che chiedono più etica, trasparenza, 

sostenibilità e orizzontalità». [Remo Lucchi presidente onorario di 

Eurisko, Mercati più etici, un processo irreversibile, ETicaNews, 24 

aprile 2013] 
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Cambiato il mercato 

 

 

 Eurisko – Findomestic 

 Esempio professionisti (codice etico avvocati) 

 Creare valore a lungo termine (libro x promotori) 

 Banca Etica + Etica sgr 

 Crisi del modello bancario tradizionale 

 Social business e impresa sociale 

 

 

 



03/05/2013 9 

 

 

Che cosa è la sostenibilità da comunicare (Esg): 

 

 Ambiente (greenwashing) 

 Società  

 Governance 

  

Su questi due punti finali, l’Italia delle Pmi se la gioca meglio di altre 

aree del mondo: «La reazione più intelligente alla crisi in atto prevede 

allora di porre l’Italia e la sua tradizione rinascimentale al centro di 

una nuova visione strategica che riesca a conciliare la qualità dei 

prodotti, del management e della vita quotidiana secondo una pratica 

interdisciplinare e innovativa, e allontanando il fantasma dei valori 

cinici ed economico-centrici proposti dal capitalismo e dalla finanza 

anglosassone, ormai falliti in tutto il mondo». [Verità e Bellezza, 

Francesco Morace e Giovanni Lanzone, Nomos edizioni, 2010] 

 

 

 

 

Cosa cercare nella sostenibilità 
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Un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa 

Leo Longanesi 

  

 

 La parola Csr nell’ultimo anno è apparsa 5 volte sul corriere.it e 19 volte 

su repubblica.it.  

 colpisce ci sia solo per news «laterali» o molto specifiche 

 colpisce non ci sia anche per news «core» (caso Ilva; Mps)  

 

 La finanza è assai più avanti dei giornali 

 

 Le aziende sono assai più avanti della finanza, dei giornali e, in generale, 

di ciò che riescono a comunicare ai media, in una sorta di paradossale 

inversione della situazione di inizio millennio 

 

LE RAGIONI?  

LE SOLUZIONI?  

TRASPARENZA, EDUCAZIONE, GOVERNANCE?  

Slide presentata al convegno Lundquist, Torino, novembre 2012 

Cosa si ascolta 
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 «La gente ha dimenticato che prima di Google il mercato dei 

motori di ricerca era dominato da Altavista» 

 «Il web permette la formazione di un serbatoio di proto-Google che 

aspettano dietro le quinte. Inoltre, favorisce il Google-inverso, 

ossia consente a persone con una specializzazione tecnica di 

trovare un pubblico piccolo e stabile». 

 «La coda lunga implica che i piccoli, nel loro complesso, 

dovrebbero controllare un vasto segmento della cultura e delle 

attività commerciali, grazie alle nicchie e alle sottospecializzazioni 

che ora possono sopravvivere per merito di Internet». [Nassim 

Nicholas Taleb, Il Cigno nero] 
 

 

 

Cosa si ascolterà 
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Nessuna paura, dunque. Sono i giornali che saranno bypassati 

 

 Cambio modello 

 Tanti piccoli Google 

 Wikigovernance (Rinascimento) 
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 Rompiamo il modello corporativo: qualità libera e condivisa 

 

 Rompiamo il modello clientelare: nessuna firma, nessun appoggio, 

niente motto di Giuliano Ferrara [… devi essere ricattabile …] 

 

 Rompiamo il modello di business: basta pubblicità 

 

 Rompiamo i canoni dell’informazione: c’è un mondo social che fa 

notizia perché fa ricchezza, che fa ricchezza perché fa notizia 

(wiki) 

 

 Rompiamo i canoni della finanza: possibile una nuova via? 

 

 Rompiamo i canoni della società: etica come sostenibilità e 

condivisione   

 

 

 

Cosa facciamo con ETicaNews 
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 ETicaNews è un progetto di comunicazione online elaborato da un 

gruppo di giornalisti che ha debuttato nel novembre 2011 

 

 La spinta iniziale al progetto deriva da una profonda conoscenza 

della realtà giornalistica attuale. Dopo una decina d’anni di 

entusiasmo bruciato sull’altare di un’informazione di sistema, 

comprata, vincolata, ricattata dagli schemi di funzionamento del 

modello clientelare, il team di ETicaNews ha deciso di mettersi in 

gioco in prima persona. Consapevole dell’opportunità di 

combattere una battaglia etica e sociale. Opportunità che è 

adesso.  

 

 Ha risvegliato l’interesse, e così chiamato a sé, una rete 

trasversale di professionisti e accademici: nel febbraio 2013 è 

stato costituito il Comitato scientifico.  
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La mission di ETicaNews è quella di colmare un vuoto e mettere le 

fondamenta per costruire un nuovo modello etico nella società, nel 

business e nella finanza. Il progetto ha tre caratteristiche distintive.  

 Creare NETWORK – Coinvolge la crescente fascia di persone 

consapevoli della non sostenibilità dell’attuale modello.  

 Creare Informazione INDIPENDENTE – ETicaNews è un 

quotidiano di informazione etica e sull’etica, senza pubblicità, la cui 

indipendenza è garantita dalla struttura. La testata, registrata al 

Tribunale di Milano, è di proprietà di una Srl di giornalisti; per 

studiare una governance innovativa è stato creato il Comitato 

scientifico. La sostenibilità si basa sulla vendita di contenuti.  

 Creare BENCHMARK – Non esistono punti di riferimento nazionali 

capaci di intervenire quotidianamente sull’etica in finanza, 

economia o politica. ETicaNews è già un benchmark su alcune 

tematiche specifiche (Csr, finanza Sri e social business).  

 

 

 



03/05/2013 16 

 

 

 

 

 


