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Con l’arrivo della stagione e- 
stiva si moltiplicano le offerte 

formative di “Summer School” 
orientate all’approfondimento di 
tematiche inerenti la Sostenibi- 
lità e la Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 

Anche Animaimpresa pro-
pone, seppur simbolica-

mente, la sua “Summer School”. 
Un percorso formativo fatto di 
proposte di lettura e interventi 
di esperti dal mondo d’impresa 
e della ricerca. Estate, dunque, 
come momento di studio e rifles-
sione all’insegna di prospettive 
sempre nuove e stimolanti.

Ampio spazio verrà dato, in 
questo numero del Flash, alla 

sezione letture, con nuovi titoli 
dal mondo della saggistica sui 
temi più  caldi della Sostenibilità 
e della CSR.  

Citazione Kunderiana per 
l’articolo di Fulvio Stel: un 

interessante approfondimento 
sul meccanismo di “asimmetria” 
che parrebbe frenare le strategie 
sostenibili d’impresa. 

Come scongiurare il “green-
washing” attraverso i mec-

canismi di certificazione: è que- 
sto il tema affrontato da Giorda-
no Currò, Sustainability  specialist 
di IMQ. 

E ancora... Reporting climatico 
come opportunità per valoriz-

zare programmi di abbattimento 
di CO2, e CSR nelle reti d’impresa.

Il programma della Summer 
School è vasto. La pausa lavora-

tiva, il periodo vacanziero ed il 
clima estivo consentono di gu- 
stare questi contributi con ine- 
dita attenzione e tranquillità. La 
“bella estate”, direbbe Cesare Pa-
vese.  Bella anche per questo.

http://www.animaimpresa.it


Qualità e ambiente
Sostenibilità motore di sviluppo: 
gli strumenti a disposizione delle 

aziende per migliorare  
il loro impatto ambientale  

Il tema della sostenibilità, 
con particolare riferimento 
alla sfera ambientale, è ora-
mai un tema caldo, trattato 
quotidianamente da imprese, 
cittadini e governi attraverso 
il suo studio, la discussione, 
la comunicazione, le leggi e 
le normative. La percezione 
che abbiamo oggigiorno del 
nostro habitat è quella di un 
mondo “malato”, di un pianeta 
che sta arrivando al limite del-
le proprie capacità. L’uomo è 
il diretto responsabile di tutto 
ciò, ma la presa di consape-
volezza della situazione ha 
fatto si che in molti si stiano 
impegnando affinché si abbia 
un cambiamento. L’economia 
stessa sta gradualmente ac-
cettando questa filosofia, per 
esempio con l’introduzione 
del concetto di green eco- 
nomy, nella quale il profitto 
non rappresenta più l’unico 
parametro considerato, ma 
deve necessariamente essere 
affiancato da altri due aspetti, 
definendo le cosiddette 3 P: 
Pianeta, Persone, Profitto.
L’ambiente, infatti, non è 
più percepito dalle aziende 
come ostacolo o vincolo, ma 
sempre più spesso come op-

portunità di nuovo sviluppo. 
Lo dimostrano anche i più re-
centi dati del rapporto sulla 
green economy («Le imprese 
della green economy: la via 
maestra per uscire dalla crisi») 
realizzato dalla Fondazione 
per lo Sviluppo sostenibile e 
dall’Enea che indicano come 
in Italia l’eco-innovazione 
mostri una tendenza positiva. 
Nel 2012, secondo la classifi-
ca europea, era al 15° posto, 
nel 2013 è salita al 12°, tanto 
che il 98% degli imprenditori 
italiani afferma che si deve 
puntare sul risparmio e l’uso 
sempre più efficiente di ener-
gia e risorse. Secondo il report 
in Europa il 26% delle Pmi già 
offre prodotti e servizi ‘verdi’ 
e il 93% ha messo in campo 
almeno un’azione per essere 
più efficiente.
E molti sono oggi gli strumen-
ti messi a disposizione delle 
aziende e volti a supportar-
le nell’improntare il proprio 
modello di business verso 
uno sviluppo sostenibile.
Un aspetto cruciale nella 
commercializzazione di pro-
dotti green è il messaggio 
che si vuole fare arrivare al  
cliente finale. La comunica- 

zione di caratteristiche di 
valenza ambientale non 
solo deve essere chiara e 
formalmente corretta, ma 
deve anche, e soprattutto, 
essere veritiera e, possibil-
mente, verificata da un sog-
getto indipendente rispet-
to al dichiarante. È molto 
elevato, infatti, il rischio 
di incorrere nel “greenwa- 
shing”. Quello che le aziende 
responsabili possono fare è 
dare una garanzia eviden-
te, indipendente e auto- 
revole, del fatto che ciò che 
viene pubblicizzato è effetti-
vamente dimostrabile. È con 
questo intento che IMQ ha 
lanciato, tra i primi in Europa, 
il marchio IMQeco, volto a 
certificare le asserzioni am- 
bientali di prodotto per veri-
ficarne la veridicità prima che 
l’articolo venga commercia- 
lizzato o lo spot pianificato.
Per garantire l’affidabilità 
delle dichiarazioni, esistono, 
a livello internazionale, nor-
mative che forniscono le linee 
guida per il corretto sviluppo 
di etichette e dichiarazioni 
ambientali:
ISO 14024: dichiarazioni am-
bientali di Tipo I (Etichette 
ambientali);
ISO 14021: dichiarazioni am-
bientali di Tipo II (asserzioni 
ambientali auto-dichiarate);
ISO 14025: dichiarazioni am-
bientali di Tipo III (analisi del 
ciclo di vita e iscrizione a Pro-
grammi).
La struttura a maggiore com-
plessità è rappresentata dalle 
dichiarazioni di Tipo III. Esse 
richiedono infatti l’elabora-
zione di uno studio LCA (Life 
Cycle Assessment) del pro-
dotto/servizio, che deve es-
sere condotto seguendo la 
normativa ISO di riferimento 
(ISO 14040, ISO 14044). Lo 
studio dell’intero processo, 
dalla culla alla tomba del 
prodotto stesso (dall’approv-
vigionamento delle materie 

A cura di Giordano Currò - IMQ Group

prime per la sua produzione 
fino al suo fine vita), consente 
di ottenere risultati molto più 
completi in termini di impatti 
ambientali studiati; l’elevato 
grado di approfondimen-
to favorisce inoltre l’indivi- 
duazione, e quindi la possi-
bile riduzione, dei maggiori 
contributi di impatto ambien-
tale. Quando invece una LCA 
si concentra su uno specifico 
impatto ambientale, si parla 
per esempio di Carbon Foot-
print (incentrata sul Climate 
Change, espresso come ton-
nellate di CO2 equivalente), 
piuttosto che di Water Foot-
print (incentrata sull’utilizzo e 
il consumo d’acqua).
Se, da una parte, la LCA è un 
valido strumento per valutare 
l’impatto ambientale di pro-
dotti e/o servizi, dall’altra, a 
livello di organizzazione, fac-
ciamo spesso riferimento a 
un altro strumento, il “GHG In-
ventory”, che mira a valutare 
le emissioni di gas a effetto 
serra da parte delle imprese. 
A livello internazionale può 
essere utilizzata la norma ISO 
14064 per il corretto sviluppo 
di un inventario di gas a ef-
fetto serra; essa suddivide le 
emissioni in dirette, indirette 
da consumo di energia elettri-
ca e altre emissioni indirette, 
oltre a fornire linee guida per 
la quantificazione, il monito- 
raggio e la rendicontazione 
delle riduzioni delle emissioni 
o l’aumento delle rimozioni di 
gas a effetto serra a livello di 
progetto.
Grazie agli strumenti discus-
si fin qui, ogni azienda può 
quindi fornire il proprio con-
tributo alla valutazione e alla 
riduzione degli impatti am- 
bientali, purché il processo 
verso la sostenibilità sia ade-
guatamente guidato.
Il nostro Pianeta non è un 
self-service, ma un ristorante 
di lusso, e come tale dovreb-
be essere trattato.

https://it.linkedin.com/pub/giordano-curr%25C3%25B2/64/7a7/1a4


Ricerca

L’insostenibile leggerezza della Sostenibilità 

Credo non ci sia nessuno al 
mondo contrario al concetto 
di sostenibilità. Si potrebbe 
forse discutere sulle sfuma-
ture o diverse accezioni che 
si vogliono dare al termine, 
ma nella sostanza tutti sono 
d’accordo. Ma allora, come 
mai facciamo tanta fatica a 
promuoverla in concreto nel-
la società e nelle imprese? 
La spiegazione forse si trova 
in un semplice ma poten-
zialmente devastante mec-
canismo mentale che viene 
chiamato “di asimmetria”. In 
estrema sintesi, un beneficio 
lontano, ancorché grande, ap-
pare meno importante di un 
sacrificio piccolo ma vicino. 
Questo meccanismo è stato 
per la prima volta studiato 
da Esther Duflo per spiegare 
l’inefficacia delle campagne 
di vaccinazione sulla polio-
mielite in Africa. Comprende-
re e riconoscere questo mec-
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canismo è importante ma, 
come mostrato dalla Duflo, 
il semplice ricorrere alla con- 
sapevolezza e alla razionalità 
non basta, dobbiamo inven- 
tarci dei meccanismi correttivi 
che aiutino a bilanciare l’asim-
metria tra il valore assoluto, 
ma lontano, del consegui- 
mento della sostenibilità e la 
fatica (nel caso dei compor-
tamenti) o i costi inizialmente 
maggiori (nel caso delle im-
prese) che derivano dal perse-
guire la sostenibilità.  Nel caso 
delle vaccinazioni, la solu- 
zione è stata quella di fornire 
un sacchetto di lenticchie alle 
famiglie dei bambini vacci-
nati. Il vantaggio immediato 
di poche risorse alimentari in 
più compensava subito il di- 
sagio del doversi recare pres-
so i centri di vaccinazione.
Perseguire la sostenibilità 
è un tema molto più artico-
lato e con molte più sfaccet-

tature rispetto al tema delle 
vaccinazioni nei Paesi in via 
di Sviluppo, sarà pertanto 
necessario trovare diversi tipi 
di “sacchetto di lenticchie”.  
Poiché l’asimmetria è un 
meccanismo mentale, po-
trebbe tornar utile agire su 
altri meccanismi mentali “an-
tagonisti”, come quello della 
”evidenza sociale” (io faccio 
quello che fanno tutti gli altri) 
che, tra l’altro, ci porta siste-
maticamente a rinnovare pe-
riodicamente il guardaroba. 
Molto meno efficace risulta 
invece essere il ricorso a mes-
saggi allarmistici mostrando, 
ad esempio, i danni derivanti 
dalla non sostenibilità. Questi 
messaggi possono infatti es-
sere inconsciamente ignorati 
in chiave difensiva o avere ad-
dirittura degli effetti contro-
producenti (come è avvenuto 
in alcuni casi anche nell’am-
bito della comunicazione sui 

cambiamenti climatici). Ec-
cedere nell’allarmismo, infat-
ti, può portare a quella che 
viene chiamata “sindrome 
del Titanic”: dato che oramai  
stiamo affondando, tanto 
vale stappare le ultime bot-
tiglie di vino e inabissarci in 
allegria.   
In linea di principio, inoltre, 
l’esistenza del meccanismo di 
asimmetria richiede di valu-
tare sotto un’ottica diversa le 
prassi degli incentivi. Molto 
spesso, giustamente, si dice 
che la sostenibilità è di per sé 
portatrice di valore aggiunto, 
pertanto non dovrebbe es-
sere necessario incentivarla 
economicamente. Si deve 
però valutare, caso per caso, 
se non sia necessario utilizza-
re degli incentivi che, sebbe-
ne di modesta entità, possa-
no aiutare a vincere l’inerzia 
al cambiamento.

https://it.linkedin.com/pub/fulvio-stel/18/618/89b


Cambiamento climatico

Business&Clima - Le  opportunità del reporting climatico  
per le aziende

Sempre più aziende global-
mente decidono di aderire 
ai programmi di riduzione 
delle emissioni di gas ser-
ra  con  l’acquisto di crediti di 
carbonio sul mercato volon-
tario spesso affiancate da a- 
zioni di riduzione interna 
delle emissioni. Investitori e 
consumatori infatti sempre 
più spesso richiedono alle so- 
cietà un impegno nei confron-
ti del clima e della sostenibi- 
lità ambientale. Per esempio, 
nel solo 2014, più di 800 inve- 
stitori istituzionali con de- 
gli assets pari a 95 miliardi di 
dollari hanno supportato le 
iniziative del CDP volte a rac-
cogliere in modo standardiz-
zato  dati  su aspetti legati ai 
cambiamenti climatici, all’ac-
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qua, all’utilizzo di risorse fore-
stali da parte delle principali 
società quotate a livello mon-
diale.

Il Carbon Disclosure Project 
(CDP) è un’organizzazione 
no-profit indipendente che 
offre alle aziende un sistema 
per misurare, rilevare, gestire 
e condividere a livello globale 
informazioni riguardanti il 
cambiamento climatico, l’im-
pronta idrica e forestale. All’at-
tualità più di 5000 aziende 
presenti in 85 paesi  rileva-
no le proprie emissioni di gas 
effetto serra e analizzano i 
rischi e le opportunità legate 
al climate change attraverso il 
CDP con l’obiettivo di stabili-
re gli obiettivi di riduzione e 

migliorare i risultati. Il CDP  ha 
sviluppato diversi programmi:  
il programma climatico per 
i prodotti e servizi, quello di 
filiera, il programma  forestale 
che misura l’esposizione del-
le aziende al rischio di defo- 
restazione.

I vantaggi dell’adesione ai 
programmi climatici del CDP 
sono i seguenti:

- opportunità di riduzione dei 
gas serra, di risparmio ener-
getico e di riduzione dei costi;

- dimostrazione del poten-
ziale innovativo nel settore 
del clima e dell’energia;

- maggiore trasparenza nei 
confronti dei clienti e degli 
azionisti;

- diventare un benchmark e 
leader nel settore di appar- 
tenenza.

Tratto da “Il Friuli Business” - luglio 2015

Report CDP 2014 sulle aziende italiane: 
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-italy-cli-
mate-change-report-2014.pdf 

Questionario sul clima: 
https://www.cdp.net/en-US/Pages/guidance-cli-
mate-change.aspx

https://www.linkedin.com/pub/silvia-stefanelli/68/464/310
http://www.ilfriuli.it/rubrica/business/28
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-italy-climate-change-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-italy-climate-change-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/en-US/Pages/guidance-climate-change.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Pages/guidance-climate-change.aspx
https://www.cdp.net/CDP%2520Questionaire%2520Documents/CDP-climate-change-information-request-2015.pdf%0D


Spazio letture

Il saggio “Il marketing sosteni-
bile” di Alberto Giacometti af-
fronta il tema della Sostenibi- 
lità strategica d’impresa, inte-
grata nelle strategie aziendali, 
quale fattore competitivo per 
cogliere le opportunità della 
green economy e dare rispo- 
sta alle crescenti attenzioni de-
gli stakeholder.  In particolare, 
l’autore propone alcuni case 
study di società internazio- 
nali, particolarmente note e 
apprezzate per l’approccio 
innovativo e “sostenibile” al 
business.  Presenta, inoltre, 
metodologie e strumenti ori- 

ginali, frutto di esperienze 
personali sul campo.  “Marke- 
ting” è la keyword del libro... il 
concetto che campeggia nel 
titolo. Qual è, in definitiva, il 
suo ruolo? Le azioni di mar-
keting devono essere oppor-
tunamente orientate e mo- 
dulate affinché i programmi di 
Sostenibilità risultino efficaci, 
coerenti e forieri di risultati. Il 
“marketing” rappresenta, se- 
condo Giacometti, una varia-
bile decisiva. Anch’esso deve 
essere, paucis verbis, “sosteni-
bile”.

L’attenzione alla Responsabi- 
lità Sociale d’Impresa sta au-
mentando e, inevitabilmente, 
persevererà in questo trend. 
Ed in corrispondenza di nuove 
visioni strategiche si devono 
affermare anche meccanismi 
di comunicazione nuovi. Tan-
to per le profit quanto per le 
no-profit.

Il volume di Alfonso Siano 
“Management della comuni-
cazione per la sostenibilità” 
propone principi e strumenti 
per la gestione della comuni-
cazione della RSI, pensati per 
ogni tipo di organizzazione.  

Non solo nozioni teoriche, 
ma anche casi empirici ed 
esemplificazioni di modelli 
pratici per un manuale rivolto 
a ricercatori e professionisti 
della comunicazione azien-
dale.

Roberto Lombardi, partendo 
da una breve introduzione alla 
teoria della crescita, sugge- 
risce l’importanza di adottare 
un nuovo modello di svilup-
po, più organico. Si tratta di 
un modello che sappia con-
ciliare la sostenibilità, gestire 
la continua crescita e aspirare 

ad una costante innovazione 
tecnologica. La buona riuscita 
risiede nella capacità di ge- 
nerare un potenziale di svi-
luppo, identificato da Lom-
bardi, nel Capitale intellet-
tuale cognitivo. Si configura, 
quindi, un nuovo indice di 
Resilienza capace di identi-
ficare quelle imprese capaci 
di avere una visione a lungo 
termine che salvaguardi il fat-
tore ambientale e lo posizioni 
al centro della propria strate-
gia d’impresa.

Il marketing sostenibile
Giacometti Alberto 2013

Maggioli Editore 
(collana Politecnica)

Management della comuni-
cazione per la sostenibilità

Siano Alfonso 2014
Franco Angeli Editore 

Verso una nuova eco-nomia. 
Sostenibilità ambientale, 
competence e resilienza 

d’impresa
Lombardi Roberto 2011

Maggioli Editore



Reti d’impresa

Corporate Social Responsibility e reti d’impresa 

Un rapporto di ricerca della 
Luiss Business School ha re-
centemente approfondito il 
forte nesso di correlazione 
virtuosa fra il tema della 
CSR e delle Reti di Impresa. 
Possono le Reti rappresentare 
uno strumento privilegiato 
per diffondere la CSR? 

I punti cardine dell’approfon-
dimento hanno riguardato: 
1) le logiche sottostan-
ti ai progetti di rete come 
trasferimento dell’orien-
tamento sostenibile del-
le singole imprese verso la 
strategia della Rete di Impresa; 
2) la mappatura dei pro-
fili di sostenibilità delle 
singole imprese retiste; 
3) la misurazione (con Bilanci 
sociali di “rete” ad esempio) dei 
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benefici delle singole imprese 
e della rete nel complesso; 
4) l’intensità del “meccani- 
smo di contaminazione” fra le 
imprese retiste e come esso 
è in grado di influenzare il 
grado di responsabilità so-
ciale dei singoli partecipanti; 
5) l’importanza di politiche 
pubbliche per lo sviluppo di 
progetti di sostenibilità in 
termini di strumenti applicati 
(operativi, finanziari) e di am-
bito di azione (locale, nazio-
nale, internazionale).

Le evidenze emerse dal cor-
poso lavoro di indagine se- 
gnalano, innanzitutto, che la 
contaminazione all’interno 
della rete avviene attraverso 
un riconoscimento di valore 
da parte del mercato nel 

momento in cui tutti i retisti 
rispettino un livello minimo 
di CSR; a livello di ambito 
competitivo, si concretizza 
spostando la logica di com-
petizione dal mercato a lo- 
giche di valore. Se la Pubblica 
Amministrazione si rende più 
attenta al fenomeno e intro-
duce criteri di valutazione del-
le imprese non più basati solo 
su criteri economici ma anche 
su una logica di valore, l’effet-
to contaminatore diventa per-
vasivo. Se le imprese “attive” in 
termini di CSR godono di buo-
na fama e la comunicano in 
modo appropriato diventano 
più facilmente punti di rife- 
rimento per comportamen-
ti emulativi di altre imprese: 
è più contagiosa la virtù del 

vizio, insomma. 

Il modello funziona se la 
Rete è forte, con obiettivi 
trasparenti e intransigente 
verso possibili inadempien-
ze dei retisti. Una delle im-
prese che contravvenisse alle 
buone pratiche, rischierebbe 
di affossare la credibilità della 
Rete intera.

Tratto da “Il Friuli Business” - agosto 2015

http://www.animaimpresa.it/csr-team/diego-zonta/
http://www.ilfriuli.it/rubrica/business/28

