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Sostenibilità “consumer side”: la
domanda di sostenibilità come driver
di strategie aziendali?
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- Spazio Libro
- Successo della misura europea “SME Instrument” dedicato
all’innovazione tecnologica delle PMI
- Welfare aziendale a misura di PMI
- Doing well by doing good
- Il rapporto banca-impresa tra esigenze di solidità patrimoniale e
rischio usura

I

l prestigioso magazine economico Forbes ha anticipato
quelli che saranno i trend della
Responsabilità Sociale d’Impresa per il nuovo anno. La RSI sarà
certamente “LA” nuova regola
di condotta per l’operato delle
aziende e, sempre più difficilmente, potrà essere mascherata
attraverso operazioni di facciata. La sperimentazione di nuove
forme di engagement, così come
la trasparenza operativa (anche,
e soprattutto, nella finanza!), si
stanno rivelando sempre più fattori strategici.

A

nche la comunicazione della
Sostenibilità si sta evolvendo, sta mutando il linguaggio.
“Ethic e green washing saranno
sempre più un ricordo del passato”, lascia intendere il magazine
statunitense.

C

rescente importanza sarà
attribuita alle tecnologie di
comunicazione e ai dati complessi, strumenti per veicolare
conoscenze e informazioni utili a
sostenere il processo risolutivo di
problematiche sociali e ambientali. Si parla ancora di attenzione
alle emissioni e ai cambiamenti
climatici come imperativo strategico.

P

ossono le scelte di consumo trasformarsi in driver
per le decisioni aziendali? Le
aziende, anche PMI, possono
cogliere la “domanda di sostenibilità” come leva strategica?
Si tratti di beni al consumo, di un
prodotto finanziario o, più in generale, di un’attenzione ai “surplus etici e sociali” aziendali, il
mercato ha certamente un ruolo
di influenza. Attenzione, però,
alle distorsioni della RSI e della
compliance normativa.

Spazio Libro
La morale aziendale
Un modello basato sull’etica per
avere successo nel business

Agricoltura

L’Agricoltura Sociale: una
buona pratica per tutti
A cura di Eva De Marco - L’Orto in Tasca

Sergio Casella
Tecniche Nuove Editore
Principi di morale applicati all’organizzazione aziendale: è questo
l’oggetto del saggio redatto da
Sergio Casella, manager che ha
sperimentato “sul campo” le teorie che propone.
Il modello di leadership che propone è basato sulla centralità del
lavoratore in quanto persona
che deve “realizzarsi” attraverso
la propria attività professionale
in azienda. Quel che può essere
definito paradigma etico diventa driver strategico in quanto la
maggior soddisfazione si traduce
in senso di appartenenza e condivisione di finalità.
L’autore evidenzia come questi
principi, da sempre presenti nella società, e racchiusi in trattati
filosofici, etici o religiosi, possano
essere posti alla base di un modello di leadership vincente.

Si parla sempre troppo poco di
Agricoltura Sociale, che cos’è?
In poche semplici parole si tratta di quelle aziende agricole le
cui risorse sono impiegate non
solo per la produzione di beni
alimentari, ma anche per fornire servizi rivolti a migliorare la
qualità della vita delle persone in condizioni di svantaggio.
Attraverso il lavoro in azienda
agricola, la cura delle piante,
della terra, la persona in difficoltà ha l’occasione di sentirsi
parte di una comunità, rendendosi utile e trovando beneficio
per se’ stessa.

l’agricoltura sociale che meritano di essere scoperte e
sostenute. Esistono infatti
delle aziende agricole che
vendono direttamente i propri prodotti freschi e trasformati e che rientrano tra quelle
che impiegano personale in
condizioni di svantaggio. Direzionando i nostri acquisti
di frutta e verdura direttamente da questi produttori
facciamo bene a noi – consumando prodotti di stagione
– all’azienda, che ha modo di
crescere, e all’economia e alla
sostenibilità del nostro territorio.

Attualmente è in fase di apIn Friuli Venezia Giulia abbiamo provazione in Senato una
tantissime realtà che praticano
Per approfondimenti:
http://www.ortointasca.it/agricoltura-socialeparliamone/
http://www.forumagricolturasociale.it/
http://www.aicare.it

legge nazionale sull’Agricoltura Sociale, promossa
dal Forum dell’Agricoltura
Sociale. Gli obiettivi di questa legge sono quelli di regolamentare sotto diversi punti
di vista chi opera nell’AS,
evitando schemi rigidi e
rispettando le diversità delle forme e modalità espressione dello stretto rapporto
con i fabbisogni sociali del
territorio e delle risorse e vocazioni agricole disponibili a
livello locale.

da “il Friuli Business” - febbraio 2015
Welfare aziendale a misura di PMI
a cura di Annamaria Tuan

Ambiente

Successo della misura
Europea “ SME Instrument” dedicato
all’innovazione tecnologica delle PMI
A cura di Silvia Stefanelli
Sono fino ad ora 20 le piccole
e medie imprese italiane che
rientrano nell’elenco delle 155
PMI europee che riceveranno € 50.000 di fondi europei
ciascuna per finanziare studi
di fattibilità nel contesto del
nuovo “SME Instrument”. Trasporti verdi, nanotecnologie,
eco-innovazione, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ricerca spaziale, produzione alimentare sostenibile
tra i settori di intervento delle
PMI italiane che beneficeranno in totale di un milione di
euro di fondi Ue.
Nella fase successiva (Fase 2)
i progetti ulteriormente selezionati potranno ricevere finanziamenti fino a 2,5 milioni
di euro per finanziare attività
di innovazione come progetti
pilota e transizione dalla fase
di prototipo a quella commerciale. Le idee pronte a entrare nella fase di investimento
disporranno inoltre di servizi
di consulenza per sviluppare
l’attività aziendale (Fase 3).
Lo SME Instrument è la misu-

ra europea specificamente
destinata alle Piccole Medie
Imprese per sostenere le attività di ricerca e di innovazione. L’Italia, paese che ha
registrato il più alto numero di
proposte presentate (436) al
primo bando di giugno 2014,
si è posizionata al terzo posto
con 20 progetti selezionati,
dopo la Spagna e il Regno
Unito.
Tra gli ambiti di innovazione e finanziamento a cui
le PMI possono partecipare
uno è dedicato alle misure
energetico-ambientali con il
tema “Stimulating the innovation potential of SMEs for
a low carbon energy system”.
Il bando riguarda tutti gli ambiti di innovazione tecnologica volti a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare le
performance ambientali. Tra
le PMI e start up italiane beneficiarie fino ad ora di questa misura ci sono Advanced
Microturbines con un progetto di microturbina per la
produzione di energia elettrica delocalizzata off-grid, la

Quando sentiamo parlare di Bonus neonati, infermieri a domicilio, formazioni e incentivi per lavorare da casa ci vengono subito in mente i Paesi del Nord Europa. In realtà anche in Italia
sempre più aziende stanno adottando queste buone pratiche
per concedere dei benefici ai propri dipendenti. Si tratta di iniziative di welfare aziendale, quell’insieme di azioni finalizzate al
miglioramento dei risultati d’impresa ottenuti attraverso un’articolata gamma di strumenti per il miglioramento del clima
interno, del benessere organizzativo e del singolo lavoratore.
Non si tratta di un argomento peculiare delle grandi imprese
ma rappresenta una possibilità anche per le PMI. Ecco alcuni
esempi: Elica, gruppo italiano produttore di cappe da cucina,
incentiva i neo assunti che si trasferiscono a Fabriano pagando
loro affitto e utenze; Tetra Pak ha attivato per i suoi collaboratori della sede di Modena un servizio di care emergency. Ma
anche alcune aziende locali, come la I.CO.P. di Basiliano, che
ogni anno organizza il centro estivo per i figli dei dipendenti.
Il welfare aziendale non è filantropia ma una leva strategica
di vantaggio competitivo. Una ricerca McKinsey evidenzia che
“l’impresa che realizza un piano di welfare aziendale personalizzato fa in realtà un investimento che consente di
realizzare il massimo valore rispetto allo sforzo sostenuto:
per 150 euro a dipendente spesi, l’azienda avrà un beneficio netto di 300 euro, cioè due volte i costi sostenuti”.
Le iniziative di welfare aziendale diventano quindi investimenti
che proteggono la produttività e fanno delle imprese luoghi di
accoglienza e non solo di business.

Arken con un progetto innovativo di micro turbina eolica,
Hydroingea con il progetto
SWAM, dispositivo per migliorare la resa nei pozzi di prelievo idrico, TEA Sistemi con il
progetto TherVis un sistema
termico di visualizzazione installato su veicoli aerei senza
equipaggio per la mappatura
delle performance energetiche.

e tre le fasi. Le domande si
possono presentare tutto
l’anno anche se sono definite delle scadenze (cut off
dates) in corrispondenza
delle quali i progetti sono
valutati.

Non vi è alcun obbligo per i
partecipanti di coprire tutte
Per approfondimenti:
http://www.horizon2020news.it/guide/sme-instrument

Ricerche di mercato

Doing well by doing good
A cura di Diego Zonta
Sempre di più il consumatore
medio si interessa ai temi della CSR ma questo interesse si
trasforma poi in acquisti? Ad
esempio, le aziende che sempre più investono e comunicano propriamente le buone
pratiche ne hanno un riscontro in termini di premium price
che possono richiedere al
mercato? Su questo ed altri
temi si è basata una recente
ricerca di Nielsen Group, effettuata su 30.000 consumatori in 60 paesi a mezzo web.
Vi sono molte aziende perfettamente consce del fatto
che essere sostenibili non è
solo un beneficio per la società o l’ambiente bensì influenza positivamente la loro
reputazione, il loro brand e
le performance economico
finanziarie; si pensi ad esem-

pio alla riduzione dei costi per
corrette politiche di packaging, all’utilizzo delle energie
alternative , all’ottimizzazione
dei trasporti, etc..
Qualche numero dalla ricerca Nielsen: il 67% delle persone afferma che preferirebbe lavorare per aziende
socialmente
responsabili; il 55% pagherebbe di
più per prodotti e servizi
connessi ad aziende che
adottano politiche con
un impatto ambientale e
sociale positivo; il 52% dichiara di aver acquistato, negli ultimi 6 mesi, prodotti di
aziende socialmente responsabili; sempre il 52% afferma
di controllare, al momento
dell’acquisto, il packaging per
definirne l’impatto ambien-

tale; il 49%, infine, conferma
che è più spinto ad effettuare
donazioni ad associazioni/
fondazioni che perseguono
progetti in ambito sociale ed
ambientale.

Geograficamente il trend di
questa maggior consapevolezza da parte del consumatore
è in decisa ascesa. In testa ci
sono i paesi asiatici dove il
consumatore dimostra maggiore attenzione ed è disposto
a pagare maggiormente per
prodotti e servizi di aziende
sostenibili. In coda ancora la

nostra Europa dove auspichiamo che la crescente
sensibilità nei confronti della CSR ci permetta di guadagnare punti in classifica.
Come ultimo dato è interessante notare che la fascia
di età dei consumatori più
attenti alle tematiche della sostenibilità è quella dei
“Millenials” (21-34 anni), il
che fa ben sperare per il futuro.

A cura di Loredana Viel - Contango Finance
Se si potesse generare il word
cloud del dialogo, ricco d’incomprensioni, tra mondo
d’impresa e sistema bancario di questi ultimi anni, termini quali “usura” o “anatocismo” occuperebbero uno
spazio ingombrante.
Il tema del rilevamento di
anomalie nei contratti di
mutuo, di leasing, nell’affidamento in c/c ecc. si è fatto
più scottante per la crescente difficoltà che le PMI hanno
incontrato nell’accedere al
credito, in seguito all’adesione dell’Italia al regime di
adeguatezza patrimoniale e
al sistema di rating previsti
per le banche dagli Accordi
di Basilea. La crisi economica
ha spinto il sistema bancario
a dotarsi, nell’erogazione dei
finanziamenti, di regole sempre più severe che, al fine di
tutelare il patrimonio e di gestire il rischio di controparte,
si sono tradotte in un maggiore costo del credito per il
cliente.

che aggravare l’onere sopportato dall’azienda, ha costituito
una vera e propria violazione
della normativa antiusura e la
materia, a fronte di un’apparente “chiarezza” testuale che
la legge sembrerebbe possedere, si è rivelata complessa
e articolata.
Nonostante la disciplina antiusura (l. n 108 del 1996) abbia
ormai raggiunto la maggior
età, infatti, permangono margini interpretativi su quali
debbano essere le voci di spesa da includere nel calcolo del
TEGM (tasso effettivo globale
medio) e del corrispondente
tasso soglia, del parametro di
riferimento certo cui, cioè, il
legislatore ha imposto di confrontare il costo totale di un
finanziamento per valutarne
la debenza.

Alcuni interventi di riordino
normativo, poi, sulla scia dei
mutamenti giurisprudenziali
e dell’indirizzo consumeristico di matrice europea, hanno
addirittura finito per consoliIn molti casi, quest’aumento dare indirettamente pratiche
dei costi relativi a interessi, a diffuse ma poco difendibili sul
spese e a commissioni, oltre piano della trasparenza e del-

Finanza

Il rapporto banca-impresa tra esigenze
di solidità patrimoniale e rischio usura
la corrispettività servizio-onere (si pensi a com’è stata trattata dal legislatore italiano
la commissione di massimo
scoperto).
In tale prospettiva, le imprese
italiane non sono sufficientemente tutelate e non hanno
nessun’arma per difendersi
se non quella di rivolgersi a

esperti in materia che, capaci di fornire un’assistenza
tecnico-legale professionale
e certificata, possano aiutarle a valutare la congruenza
dei costi del credito.

Per approfondimenti:
www.contangofinance.it
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/

