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illycaffè: unica azienda italiana nell’elenco delle più etiche al mondo 
 

Unica azienda italiana ad essere inserita dall’Ethisphere Institute nell’elenco delle aziende più etiche al mondo 

per il 2013 (“WME”, World’s Most Ethical Companies 2013), per aver ottenuto i più alti standard dal punto di 

vista della corporate governance, della responsabilità sociale aziendale e della sostenibilità è un’azienda della 

nostra regione: illycaffè 

“Il costante impegno per il conseguimento dei più alti standard etici sotto ogni aspetto è parte della filosofia di 

illycaffè sin dalla sua fondazione, avvenuta 80 anni fa, per questo il riconoscimento di Ethisphere Institute 

assume per noi un significato speciale” ha detto Andrea Illy, presidente e amministratore delegato di 

illycaffè. “In fondo, un’azienda è la somma dei propri valori, dei comportamenti e dei talenti di tutte le 

persone che ne fanno parte. E questo riconoscimento appartiene a chiunque lavori per illycaffè”. 

L’Ethisphere Institute ha ricevuto un numero record di candidature per il 2013, a riprova dell’importanza che 

riveste l’ottenimento di un riconoscimento ufficiale del comportamento etico d’impresa, nel momento in cui 

clienti, azionisti e tutti i diretti interessati chiedono un maggiore impegno alle aziende nelle quali ripongono la 

loro fiducia. Per maggiori informazioni clicca qui. 

 
In questa edizione: 

 EEE “tripla E”: il nuovo rating per analizzare la sostenibilità 

 Esperienze di rendicontazione non tradizionale illustrate agli studenti del Deganutti  

 Strategia sostenibile nella filiera del tessile e della moda 

 L’invecchiamento attivo sul luogo di lavoro aiuta per il resto della vita 

 Fotosintesi delle foglie artificiali: nuova fonte di produzione di energia 
 

 

 

SOCIETING RELOADED: Una nuova filosofia per uscire dal fallimento del presente 

 
 
L’economia è in crisi, in Italia e nel mondo. Per sopravvivere il sistema deve cambiare 
radicalmente. Ciò che manca è un nuovo modello organizzativo: una nuova filosofia 
d’impresa capace di capitalizzare le risorse e dar loro una nuova direzione. Questa 
nuova filosofia prende il nome di societing. Fondato sulla necessità di lavorare con i 
legami sociali, di «fare società» producendo nuove relazioni produttive che riescano 
sia a contribuire al bene comune, sia a generare quella legittimità e quell’entusiasmo 
necessari per il funzionamento e la competitività di un’impresa, il societing sta 
emergendo come un modo per aprire nuove fonti di valore e come un imperativo 
centrale per la sopravvivenza a lungo termine. 
Clicca qui per maggiori informazioni 

http://www.animaimpresa.it/illycaffe-unica-azienda-italiana-nellelenco-delle-aziende-piu-etiche-del-mondo/
http://www.chefuturo.it/2013/03/societing-reloaded-una-nuova-filosofia-per-uscire-dal-fallimento-del-presente/


 

 flash 

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

mail. info@animaimpresa.it    www.animaimpresa.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EEE “tripla E”: il nuovo rating per analizzare la sostenibilità 
Il concetto di rating, molto noto in questi ultimi anni grazie alle agenzie internazionali  che 
valutano la solidità economico-finanziaria di Stati ed Aziende, viene ora declinato per 
analizzarne anche  la sostenibilità. 
Standard Ethics, agenzia indipendente nel settore della CSR, ha inteso implementare alcuni 
indicatori in grado di fornire gradi di giudizio con la seguente scala: EEE; EEE-; EE ; EE; EE-; E ; E; 
E- 
Per ottenere la “tripla E” (che equivale alla “tripla A” delle famose agenzie di rating) un’azienda 
deve poter garantire:  

1. una posizione competitiva e non monopolistica;  
2. un capitale liberamente quotato ed acquistabile e con i medesimi diritti sostanziali (es. no 

a patti di sindacato);  
3. una proprietà ampiamente diffusa e priva di posizioni dominanti (es. grandi azionisti di 

controllo caratterizzati da evidenti conflitti di interesse);  
4. tutti i consiglieri d’amministrazione indipendenti dalla proprietà e sottoposti ad un rigido 

Codice di Condotta;  
5. una procedura che verifichi il rispetto degli standard internazionalmente riconosciuti più 

aggiornati in materia sociale ed ambientale.  
Altri elementi positivi sono:  

 una selezione trasparente del personale (compresi i dirigenti) 

 un organismo indipendente di controllo interno (collegato con l'Assemblea dei Soci ed 
operativo sino al livello del CdA) per verificare il rispetto della normativa comunitaria e 
dei principi sui conflitti di interesse, sulla Corporate Governance, su contabilità e finanza 
straordinaria;  

 un ufficio di relazioni esterne e di comunicazione che, in linea con le ultime norme ed il 
principio “comply or explain”, comunica all’esterno con regolarità e indipendenza. 

Certamente un passo importante per sviluppare piattaforme di valutazione sempre più precise. 
Da una parte ilrating pecca spesso di troppa sintesi ma dall’altra permette di ottenere 
rapidamente risultati comunque significativi. 

Diego Zonta 
 

Esperienze di rendicontazione non tradizionale illustrate agli studenti del Deganutti 
E’ stato accolto con entusiasmo l’invito della prof.ssa Micoli dell’I.T.S.E. DEGANUTTI di Udine 
rivolto all’azienda C.D.A. di Cattelan s.r.l. e al Comune di Udine a presentare alcune esperienze 
di rendicontazione non tradizionale. 
Con tale incontro, svoltosi nella mattinata del 21 marzo 2013, si è voluto portare l’attenzione di 
studentesse e studenti su come imprese private ed enti pubblici stiano sempre più affinando gli 
strumenti con cui comunicano ai portatori di interesse le loro perfomance non solo 
economiche. 
Proprio in questa ottica è stato illustrato dalla Consigliera Del Torre e dalla dott.ssa Asquini  il 
Bilancio di Genere del Comune di Udine, scaricabile in formato elettronico dal portale 
istituzionale dell’ente. 
Tale bilancio  fornisce un quadro complessivo  delle ricadute che le scelte dell’Amministrazione 
hanno rispetto ai due generi, maschile e femminile, nell’intento di assumere maggiore 
consapevolezza, anche sotto tale profilo, sull’adeguatezza delle risposte alle esigenze dei 
cittadini. 
Fabrizio Cattelan, amministratore delegato della C.D.A. srl, impresa di gestione della 
distribuzione automatica di alimenti e bevande, associata ad animaimpresa, ha presentato 
l’esperienza aziendale che ha condotto alla produzione di due strumenti di rendicontazione: il 
Bilancio Sociale e il Report di Sostenibilità.  
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http://www.animaimpresa.it/csr-team/diego-zonta/
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/Pari_opportunita/bilancio_di_genere/index.html
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/Pari_opportunita/bilancio_di_genere/index.html
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La costruzione di questi  strumenti in C.D.A. è stata l’oggetto di una tesi di laurea, discussa a 
marzo dal sottoscritto, neodottore in Scienze della Prevenzione, che ha testimoniato questo 
percorso ai ragazzi  delle classi quinte che a breve potranno optare per l’ingresso del mondo 
universitario. 
In questo contesto assumono incisività e  valore le esperienze illustrate  dal Comune di Udine e 
da C.D.A., che ben si raccordano con le costanti azioni che il DEGANUTTI promuove a favore 
degli studenti, non ultima l’opportunità di partecipazione al corso “Etica ed Economia” 
organizzato dall’Università di Udine e diretto dal prof.  Francesco Marangon. 
I partecipanti all’incontro hanno potuto percepire come soggetti pubblici e privati si stiano 
muovendo con metodo, in chiave di sviluppo sostenibile,  improntando il loro rapporto con i 
diversi portatori di interesse verso lo sviluppo della cultura della rendicontazione orientata alla 
creazione di valore condiviso nelle sue declinazioni economiche, ecologiche, sociali e di salute. 

Ivan Paravano 
 

Strategie sostenibili nella filiera del tessile e della moda 
Anche per il settore tessile, rappresentativo del nostro Made in Italy, la sostenibilità sta 
diventando un concetto molto importante. La filiera della moda è spesso lunga e complessa e 
quindi, controllare che l’operato del piccolo fornitore, presso cui spesso i grandi nomi 
delocalizzano la produzione, sia conforme agli standard di sostenibilità, è compito arduo e 
dispendioso che porta le aziende a preferire soluzioni di breve termine piuttosto che puntare 
alla prosperità sostenibile raggiungibile solo in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 
Un segnale importante arriva dalla Camera nazionale della Moda Italiana che ha pubblicato il 
Manifesto della Sostenibilità, documento organizzato per fasi della catena del valore che può 
essere utilizzato dalle imprese come guida e benchmark per le scelte strategiche e operative in 
quanto va a toccare gli elementi che possono essere migliorati sotto molteplici aspetti. Tra 
questi: 
 riduzione delle esternalità negative legate al processo produttivo (quale prima e generale 
ammenda), 
 attenzione alla scelta delle materie prime dal punto di vista ambientale e sociale, 
 investimenti su fonti energetiche rinnovabili, 
 razionalizzazione del consumo delle risorse, 
 adozione di un Bilancio di Sostenibilità, o Report Integrato, quale forma di 
rendicontazione completa che metta in evidenza la capacità di produrre utili in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e responsabilità sociale dell’impresa. 
Un altro fattore molto rilevante è costituito dall’educazione del consumatore, non sempre 
conscio dell’importanza di una produzione attenta non solo alla qualità del prodotto ma anche 
alle tematiche sociali ed ambientali.  Alcune case di moda, a tale scopo, hanno dedicato al 
tema una sezione del proprio sito web; ciò permette al cliente di avere maggiori informazioni 
sui prodotti e di portare a termine  un acquisto più responsabile e non legato al mero fattore 
prezzo. 
Curiosità: un network di specialisti (imprenditori, docenti universitari, manager, giornalisti) 
hanno messo in comune le proprie esperienze e competenze per promuovere la sostenibilità 
nell’industria tessile e della moda dando vita al progetto Sustainability-Lab, una piattaforma 
digitale che riunisce aziende che si distinguono nelle pratiche etiche e solidali, nella tutela degli 
animali, nella tracciabilità della filiera, nella gestione dei rifiuti, dell’acqua, delle emissioni e 
altro ancora.  

Annamaria Tuan 
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http://www.cameramoda.it/file/it/Manifesto.pdf
http://www.sustainability-lab.net/
http://www.animaimpresa.it/csr-team/annamaria-tuan/
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L’invecchiamento attivo sul luogo di lavoro aiuta per il resto della vita 
Il concetto della responsabilità sociale delle imprese (RSI) è stato definito dalla Commissione 
europea come l’integrazione volontaria delle istanze sociali ed ecologiche delle imprese nelle 
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (Stakeholder). 
Essere socialmente responsabili significa andare oltre gli obblighi di legge investendo «di 
più» nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate. Senza 
dubbio, condizioni di lavoro salubri e sicure, nonché buone condizioni di salute dei lavoratori, 
rientrano fra le responsabilità sociali delle imprese e possono essere considerate parte 
integrante della RSI. 
 
Ritengo che uno degli aspetti sempre più di attualità sia quello di  Promuovere 
l’invecchiamento attivo sul luogo di lavoro. La vita lavorativa produttiva è una piattaforma 
importante per l’invecchiamento attivo. La possibilità di svolgere un lavoro soddisfacente 
può contribuire a prevenire malattie e deterioramento fisico o mentale, garantire una buona 
capacità cognitiva e fisica, come pure promuovere atteggiamenti positivi e attivi nei 
confronti 
della vita. La qualità della vita lavorativa ha un grande impatto su tutti i lavoratori dal 
momento che gran parte del nostro tempo è dedicato al lavoro. I recenti risultati delle 
ricerche longitudinali mostrano che la capacità lavorativa prima del pensionamento è un 
fattore che determina l’autosufficienza nella vita quotidiana nella fascia d’età compresa tra 
73 e 85 anni. Migliore è la capacità lavorativa prima del pensionamento, migliore sarà la 
qualità della vita in seguito. Pertanto, gli investimenti nell’invecchiamento attivo devono 
essere garantiti durante gli anni di lavoro. Se investiamo in salute e in sicurezza sui posti di 
lavoro investiamo anche per il resto della nostra vita. 
Clicca qui per scaricare l’ articolo pubblicato dall’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza 
sul Lavoro.  

Fulvio Lorenzon 
 

 
Fotosintesi delle foglie artificiali: nuova fonte di produzione di energia  
Nel 1912 il chimico triestino Giacomo Luigi Ciamician immaginava di poter creare energia dal 
“segreto custodito nelle piante”: la fotosintesi. Cento anni dopo Daniel G. Nocera, chimico 
biologo al MIT di Boston, è riuscito a creare la prima foglia artificiale che può essere 
prodotta in serie. A differenza dalla precedente foglia, creata in Olanda nel 2009 dal chimico 
Huub De Groot, questa è costituita da materiali poco costosi e impiega ingegneria comune 
nei processi produttivi. Insomma è un prodotto industriale commercializzabile. 
Lo studio, pubblicato nella rivista Account of Chemical Research, apre le porte ad una nuova 
fonte di produzione di energia. Ma come funziona la fotosintesi nelle foglie artificiali? Più o 
meno come la fotosintesi nelle piante a foglia verde: dalla luce del sole sommata all'acqua 
possiamo ottenere maggiore energia rispetto ai classici pannelli solari. Per la precisione con 
4 litri d'acqua si può illuminare una casa in un paese in via di sviluppo per un'intera giornata. 
“Il momento più importante - dice Nocera - è quando scindiamo l'acqua in idrogeno e 
ossigeno. La foglia artificiale ha un collettore solare posto tra due superfici che generano 
ossigeno e idrogeno.” La foglia, esposta al sole in un contenitore pieno d'acqua, libera 
l'idrogeno che può essere utilizzato in celle a combustibile per generare elettricità.  
Finora, tuttavia, la creazione delle foglie sintetiche richiedeva l'utilizzo del platino ed era 
perciò molto costosa. L'innovazione introdotta da Nocera è la sostituzione del platino con 
due materiali molto più diffusi, e quindi molto meno costosi: una lega di nichel e zinco da un 
lato e un film di cobalto dall'altro. 
Nocera è famoso non solo come chimico ma anche come attivista dei diritti umani, 
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https://osha.europa.eu/it/publications/articles/promoting-active-ageing-in-the-workplace
http://www.animaimpresa.it/csr-team/fulvio-lorenzon/
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soprattutto per quelli che lui chiama nonlegacy users, coloro che dal secondo o terzo mondo 
stanno sviluppando il loro progresso attraverso l'alfabetizzazione tecnologica. 
"Considerando che ci sono 6 miliardi di utenti nonlegacy che stanno guidando l'enorme 
aumento della domanda di energia da metà del secolo - spiega Nocera - l' obiettivo della 
ricerca deve essere quello di fornire energia solare per i poveri con le scoperte, come la 
foglia artificiale, dando alla società globale la giusta direzione verso un futuro di energia 
sostenibile”  

Clicca qui per visualizzare il video del funzionamento della foglia  

Stefano Miglietta 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LEEhxk-CiOQ&feature=player_embedded
http://www.animaimpresa.it/csr-team/stefano-miglietta/

