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Le aziende italiane mai così responsabili. I dati contenuti nel rapporto
dell’Osservatorio Socialis di quest’anno sono da record: l’80% delle imprese con oltre
100 dipendenti, infatti, dichiara di impegnarsi in attività di CSR, con un investimento
globale cresciuto, nella congiuntura annuale, di oltre il 20%.
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Parla di una vera e propria “inversione di tendenza” Roberto Orsi, direttore
dell’Osservatorio, i cui effetti saranno ancora più evidenti quando l’Italia avrà recepito la
Direttiva UE 95/2014 sulla rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario.
Ai primi posti delle preferenze aziendali si confermano iniziative di tutela dell’ambiente,
di miglioramento del clima interno e di welfare aziendale.
«Per ricostruire fiducia ci vogliono elementi di forte innovazione culturale e sociale.
L’impresa deve riproporsi come attore. A partire dalla sostenibilità, orizzonte valoriale che
accresce la legittimazione del ruolo dell’impresa e ricostruisce visione del futuro» afferma
Paolo Anselmi di gfk Eurisko, che ha condotto uno studio sulle imprese candidate al
Sodalitas Social Award 2015 cercando di delineare le linee guida delle realtà ai vertici per
quanto riguarda l’approccio responsabile.
A giudicare dall’opinione dei Millennials - si veda l’articolo di Annamaria Tuan - investire
in CSR si rivela un’opzione imprescindibile per catturare le preferenze dei nuovi cittadini.
La CSR insomma, da strumento accessorio, diventa sempre più valore essenziale per ogni
impresa. La transizione verso modelli sostenibilii è una risposta strutturale, strategica,
concreta ai cambiamenti in atto e alla crisi economica e di sistema. Un “viaggio al termine
della notte”, tutt’altro che immaginario.
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Social Footprint: cosa c’è dietro il prodotto
Prima certificazione Bureau Veritas Italia: Il caso del Consorzio Casalasco
- CERTIFICAZIONI -

A cura di Claudia Strasserra - Bureau Veritas Italia

Guardo il mio carrello della spesa:
dietro ogni prodotto c’è una storia, fatta
dalle aziende e dalle persone che –
presso quelle stesse aziende – prestano
il proprio lavoro. Sono mani, macchine,
intelligenze che hanno contribuito a
dare forma e sostanza al prodotto che
acquisto, che mangio, che indosso, che
uso nella mia quotidianità.

molto semplice: il consumatore deve poter
“vedere” cosa c’è dietro un prodotto,
in termini di origine delle materie prime
e di ubicazione dei principali processi
produttivi; inoltre deve poter avere delle
garanzie circa il rispetto dei diritti dei
lavoratori nella filiera produttiva: solo con
queste informazioni potrà scegliere in
modo consapevole.

Quando scelgo un prodotto, vorrei
poterlo fare anche tenendo conto delle
garanzie che quel prodotto mi offre:
non è facile, tuttavia, davanti allo scaffale
del supermercato, identificare i prodotti
in grado di fornire tali garanzie.

Il settore alimentare per primo ha
colto le potenzialità di questo schema
di certificazione, anche in ragione delle
criticità che affliggono alcune filiere.
Il Social Footprint è stato visto come
uno strumento per fornire garanzie al
consumatore, sempre più preoccupato
anche a causa delle inchieste e degli
articoli pubblicati sui principali media,
che negli ultimi anni hanno messo a nudo
alcuni drammi: le filiere del pomodoro,
delle arance, delle fragole sono spesso
sulle pagine dei giornali, per violazioni dei
diritti umani.

In un mercato globale, il consumatore
trova sullo scaffale prodotti che arrivano
da lontano, anche da Paesi che non
offrono ai lavoratori le stesse tutele a
cui siamo abituati; è possibile che questi
prodotti siano stati immessi sul mercato
dopo numerosi passaggi, attraverso
broker che sono poco trasparenti
circa i soggetti da cui acquistano; un
semilavorato può passare di mano in
mano, in aziende diverse, subendo
numerose lavorazioni e trasformazioni,
prima di assumere la sua forma finale
con la quale è immesso sul mercato.
Per cercare di dare una risposta alle
domande del consumatore, nell’aprile
2015, è nata la certificazione “Social
Footprint” che aiuta – con un’etichetta
e con informazioni chiave sul sito web
aziendale – a identificare la filiera.
L’idea alla base del Social Footprint è
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La prima azienda del settore alimentare
a volere il Social Footprint è stato il
Consorzio Casalasco del Pomodoro,
importantissima realtà del Nord Italia
che vanta il marchio Pomì. Il Consorzio
Casalasco si trova ad operare in una
filiera – quella del pomodoro – che
nell’immaginario collettivo è associata a
migranti senza contratti e senza tutele,
costretti a vivere in ghetti privi di ogni
decoro, spesso sfruttati da “caporali” che
– con la loro intermediazione illegale –
rendono ancora più misera e vessata la
condizione di questi lavoratori.

Ignorare tali piaghe è sbagliato tanto
quanto generalizzare: esistono realtà
– come il Consorzio Casalasco del
Pomodoro e molti altri – che da anni
producono passate, salse, concentrato di
pomodoro etc. non solo nel pieno rispetto
dei lavoratori, ma anche contribuendo
allo sviluppo dell’economia locale e
all’inserimento lavorativo di giovani
lavoratori, italiani e non.
Con il Social Footprint, il Consorzio
Casalasco si racconta nello spazio di
un’etichetta: ci parla delle sue radici,
localizzate tra le province di Cremona,
Parma, Piacenza e Mantova; ci racconta
della relazione stretta con gli oltre 200
soci diretti e con le organizzazioni di
produttori che conferiscono il proprio
pomodoro, tutto proveniente dalle
regioni del Nord Italia.
Il Consorzio ci racconta anche di quali
trasportatori aiutano a movimentare
la merce dal campo allo stabilimento e
all’interno della zona produttiva: ogni
camion è tracciato e nessun mezzo può
entrare con il prezioso carico rosso, se non
è stato identificato con l’apposito codice
che ne indica la provenienza.
Nessuna informazione è trascurata:
persino i fornitori degli imballaggi
primari, che “contengono” il prodotto,
e degli imballaggi secondari, che
rappresentano l’unità di vendita alla
grande distribuzione, sono indicati.
Nello spazio di un’etichetta, si presenta
ai nostri occhi l’impronta sociale del
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spazio libro

spazio
Consorzio Casalasco del Pomodoro: un’azienda che dà lavoro a oltre 1000 persone e che
alimenta un indotto importante, come testimoniato dagli oltre 500 fornitori basati al
99,6% in Italia.
Ma queste informazioni “statistiche” di per sé potrebbero non bastare a motivare il
consumatore “socialmente responsabile”: ciò che fa la differenza è la esplicita assunzione
di responsabilità del Consorzio nella tutela dei lavoratori, sia al proprio interno che nella
propria filiera. Una responsabilità che è fatta da impegni sottoscritti formalmente, dai
fornitori diretti del Consorzio, e da un’attività di monitoraggio in campo, che il Consorzio
dichiara e indica su ciascuna etichetta, con un range che va dal 62% al 94%, a seconda
del tipo di prodotto.
Vi aspettavate il 100%? Quello è l’obiettivo a cui tendere, è il “mondo ideale”. Nel mondo
reale, queste percentuali sono degne di nota. Sono infatti ancora una minoranza le
aziende che si impegnano a raccogliere informazioni e ad “auditare” i propri fornitori,
allo scopo di verificare il rispetto della tutela dei lavoratori. La maggior parte preferisce
“non chiedere e non sapere”: i fornitori sono selezionati in base alla qualità del prodotto,
alla competitività del prezzo, alla tempestività delle consegne… ma per il resto, la tutela
dei lavoratori resta una tematica inesplorata.
Ecco che la certificazione Social Footprint porta agli occhi del consumatore due
elementi fondamentali: traccia la filiera (quanti soggetti, e relativa ubicazione) e esprime
la percentuale di fornitori monitorati sugli aspetti di tutela dei lavoratori.
L’etichetta Social Footprint è destinata a generare una “competizione virtuosa” tra le
aziende, una concorrenza basata non tanto sul prezzo quanto sulla trasparenza e sulla
reputazione.
Il consumatore è maturo per raccogliere questa sfida: recenti indagini hanno dimostrato
che la sensibilità è fortemente aumentata negli ultimi anni, grazie anche all’opera dei
media, e che la maggioranza dei consumatori chiede maggiori informazioni sulla eticità
dei prodotti; conseguentemente, questa maggioranza è anche pronta a pagare un
prezzo leggermente più alto pur di acquistare prodotti “puliti”, ossia, non macchiati da
lavoro nero, caporalato, violazioni delle norme fondamentali in materia di sicurezza sul
lavoro, orario di lavoro e retribuzione.
Il Social Footprint è una idea semplice che vuole cambiare il mondo: il consumatore
vuole esercitare la propria sovranità e vuole scegliere le aziende pronte a fornire
informazioni e garanzie.

The B Corp Handbook
How to Use Business as a Force for Good
Honeyman, Ryan
Berrett-Koehler Publishers, Inc. (2014)
Le B Corporation sono un fenomeno
di estrema attualità, in particolare nel
nostro paese, in ragione della recente
normativa che ne ha introdotto il riconoscimento giuridico.
Questo manuale è un vero e proprio
compendio per ogni realtà che intenda
certificarsi B-Corp e, una volta ottenuto
lo “status”, conseguire i massimi risultati
in termini di business e impatto sociale.
L’autore, Ryan Honeyman, nella redazione del testo, ha lavorato a stretto
contatto con i fondatori di B-Lab, organizzazione americana che certifica le
B Corporation.
Dagli Stati Uniti, assoluti precursori,
una lezione, preziosa e sintetica, su un
tema che, per una volta, vede l’Italia capofila nel contesto europeo.

l’etichetta Social
Footprint è destinata
a generare una
“competizione virtuosa”
tra le aziende, una
concorrenza basata non
tanto sul prezzo quanto
sulla trasparenza e sulla
reputazione
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I Millennials scelgono aziende
orientate alla sostenibilità
- RICERCA A cura di Annamaria Tuan

Deloitte ha condotto uno studio su
più di 7800 giovani provenienti da 29
diversi Paesi del mondo appartenenti
alla categoria dei “Millennials”, ovvero
giovani nati dopo il 1982: diplomati,
laureati, impiegati a tempo pieno che
lavorano prevalentemente in grandi
organizzazioni private/grandi aziende
del settore privato (con più di 100
dipendenti).

carriera e vita privata, rispettare i propri operano, sui prodotti e meno sui profitti.
valori etici.
Il 56% dei Millennial esclude a priori
E sono proprio i valori etici che aziende che non operano in modo
rappresentano per i giovani un criterio sostenibile e il 49% ha rifiutato incarichi
di scelta anche nel momento in cui si in contrasto con la propria etica
candidano per una posizione. «I nostri professionale.
giovani si distinguono per un approccio
più umano, etico ed equilibrato rispetto
alle precedenti generazioni, stanno Per approfondire:
ridefinendo il concetto di successo The Deloitte Millennial Survey 2016
professionale
secondo
parametri
personali, dimostrando indipendenza
di pensiero», spiega Enrico Ciai,
amministratore delegato di Deloitte Italia.

Dai risultati si evince un trend molto
interessante riguardante la crescente
attenzione e sensibilità dei giovani
verso le aziende orientate alla
sostenibilità. In un’epoca caratterizzata
L’86% degli intervistati italiani desidera
dalla flessibilità, i valori che i giovani
che le aziende si concentrino di più sulle
intervistati hanno definito come
persone, sui clienti, sulla comunità in cui
prioritari sono: crescere, poter conciliare
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La CSR? Fa guadagnare di più
A cura di Diego Zonta

Ormai è cosa nota che i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) siano alla base di molteplici fondi etici e impattino
altresì positivamente sulle singole aziende.
Da qualche anno l’andamento dei titoli di società che si ispirano ai suddetti criteri fanno meglio dei loro indici di riferimento e
sono sempre più richiesti nei portafogli degli investitori.
E’ interessante notare come taluni valori, fino a ieri considerati esclusivamente in ottica di marketing e comunicazione, oggi
pervadano il core business aziendale e quindi siano considerati basilari per acquisire un vantaggio competitivo nei confronti della
concorrenza.
La correlazione fra adozione di pratiche di CSR e performance aziendali è quindi un tema assodato, tracciato e certificato da
numerosi studi, in primis quelli dell’Harvard Business School che monitora l’andamento finanziario delle imprese “responsabili”
e quello delle “non responsabili”. Dalla fine anni novanta si nota come le prime abbiano performance migliori delle seconde
nell’ordine del 30-40 percento.
Quindi CSR panacea di tutti i mali delle imprese? Naturalmente sarebbe troppo semplicistico affermare ciò, come pure ascoltare
le recriminazioni di aziende che sostengono di non aver visto un miglioramento del proprio business una volta adottate strategie
responsabili. In questo secondo caso occorre evidenziare due parametri fondamentali all’atto di intraprendere azioni ispirate
alla CSR. La prima è qualitativa: la CSR deve essere pervasiva, fondersi e sostenere la strategia aziendale e non ridursi a semplice
comunicazione o a qualche sporadico evento. L’imposizione dall’alto non funziona, al contrario occorre promuovere in azienda
pratiche di condivisione affinchè la responsabilità sociale d’impresa non sia più vista come straordinaria ma normale, quotidiana.
Il secondo parametro è il tempo: se si pensa ad orizzonti di breve termine talvolta è quasi meglio lasciar perdere considerato
il rischio di incorrere in errori grossolani. Come ogni investimento importante la logica deve essere di medio/lungo termine in
quanto una valida strategia di CSR coinvolge il modello di business aziendale.
tratto da “Il Friuli Business”, luglio 2016

>>> PROSSIMA EDIZIONE
ottobre 2016
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