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1. Governance e diffusione interna della cultura sulla 

CSR 

A. Il contesto e il percorso 

 

La governance e la diffusione interna di una cultura sulla CSR 

rappresenta un aspetto fondamentale per integrare pienamente la 

sostenibilità all’interno del business.  

E’ necessario, infatti, non solo che l’impresa si doti delle strutture e 

delle funzioni adeguate per implementare la strategia di sostenibilità ma 

anche che adotti gli strumenti e i processi di comunicazione interna e di 

formazione per coinvolgere tutte le funzioni aziendali e per creare un 

framework valoriale comune.  

 

L’analisi condotta fra i soci di Impronta Etica ha evidenziato come ci 

siano margini di miglioramento nella diffusione delle competenze interne, 

nel processo di allocazione delle risorse destinate alla CSR, nel 

coinvolgimento delle altre funzioni aziendali, previa un’adeguata formazione 

su questi temi.  

In sintesi, è importante che l’impresa valuti attentamente la congruità 

delle risorse, dei sistemi organizzativi, delle competenze, degli ostacoli e 

delle opportunità interne rispetto ai suoi obiettivi e alla sua strategia di 

sostenibilità. 

 

Obiettivo dei due incontri di approfondimento su questo tema è 

stato quello di fornire ai partecipanti alcune indicazioni sui principali 

elementi da tenere in considerazione sia nelle pratiche per integrare la CSR 

all’interno dell’organizzazione e del governo dell’impresa (governance), sia 

nella comunicazione interna ed esterna relativa alla responsabilità sociale.  

Anche in questo caso, oltre ad una testimonianza di un’azienda 

esterna, si è lasciato ampio spazio al confronto fra i soci, sulla base delle 

esperienze intraprese da alcuni di loro, delle criticità incontrate, dei punti di 

forza e di debolezza da valutare. 
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2. Gli aspetti da considerare 
 

Per analizzare nel dettaglio gli aspetti che un’azienda deve 

considerare e le domande che è opportuno porsi per avviare un processo 

volto ad integrare appieno la responsabilità sociale d’impresa 

nell’organizzazione e a diffondere una cultura condivisa interna ed esterna 

su questi temi, abbiamo individuato due macro-aree di intervento: 

1. Governance, organizzazione e cultura interna 

2. Comunicazione relativa alla CSR 

 

A. Governance, organizzazione e cultura interna 

 

L’integrazione della CSR nel business si deve fondare su un impianto 

valoriale solido e condiviso interno all’azienda.  

A tale scopo, è utile individuare i principali ostacoli o limiti alla 

diffusione della cultura al fine di elaborare le soluzioni e gli strumenti più 

adeguati per farvi fronte e considerare tutti gli aspetti su cui è necessario 

intervenire.  

 

Cultura sulla CSR: aumentare la consapevolezza e costruire competenza 

 

 

 

 

• Rivedere le implicazioni degli impatti (temi chiave) sui propri 

processi e procedure e identificare i modi con cui applicare i temi pertinenti; 

• L’impegno e la comprensione dovrebbero partire dai vertici 

dell'organizzazione; 

• Rafforzare o sviluppare abilità, competenze e formazione 

interne (es. su coinvolgimento degli stakeholder), anche dei dirigenti; 

• Modificare i processi decisionali e il governo 

dell'organizzazione al fine di promuovere maggiore libertà, autorità e 

motivazione per suggerire nuovi approcci e nuove idee;  

Introdurre la CSR nei criteri di governance e considerare come 

gestire i propri impatti sui temi chiave della CSR. 

 



 

 5 

• Migliorare i propri strumenti di monitoraggio e misurazione 

relativamente ad alcuni aspetti delle proprie prestazioni.  

 

Fissare le politiche di un’organizzazione per la CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Includere la CSR nella Vision dell'organizzazione; 

• Incorporare nella sua Mission dei punti specifici di riferimento ad 

aspetti della responsabilità sociale; 

• Adottare Codici di condotta o Etici che traducano l'impegno 

dell'organizzazione verso la responsabilità sociale in appropriati 

comportamenti; 

• Includere la CSR come un elemento chiave della strategia 

dell'organizzazione attraverso la sua integrazione nei sistemi, nelle 

politiche, nei processi e nel processo decisionale; 

• Trasferire le priorità relative ai temi chiave in obiettivi della 

gestione operativa, misurabili o verificabili, e in piani dettagliati per 

raggiungere gli obiettivi. 

 

Costruire la CSR nel governo di un’organizzazione, nei suoi sistemi e 

procedure 

 

 

 

 

 

• Processo decisionale (anche per sviluppo nuove attività): 

considerare i probabili impatti sugli stakeholder (minimizzare impatti 

dannosi, aumentare i benefici); 

L' organizzazione è guidata dai suoi obiettivi, aspirazioni, valori, 

etica e strategia, interpretati dalle convinzioni e dalle azioni 

della sua leadership → La CSR, per diventare parte importante 

ed efficace del funzionamento di una organizzazione dovrebbe 

essere incorporata nell’identità e nella strategia 

dell’organizzazione. 

 

Rendere la CSR sempre più integrata nei processi aziendali e nelle 

strutture interne.  
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• Sviluppare un piano per inserire le tematiche di CSR, articolato e 

graduato sulle singole voci, con obiettivi e indicatori; 

• Identificare i modi in cui la CSR si applica alle varie parti 

dell'organizzazione: lavorare gradualmente su quelle parti che non 

riconoscono i vantaggi della CSR e potrebbero opporre resistenza al 

cambiamento; 

• Stabilire reparti o gruppi all'interno dell'organizzazione per 

monitorare, riesaminare e revisionare le pratiche e le procedure operative in 

modo che siano coerenti con la CSR; 

• Incorporare la CSR nelle pratiche di acquisto e negli 

investimenti; 

• Monitorare e riesaminare periodicamente l'avanzamento del 

piano (anche utilizzando quesiti del tipo: che cosa ha funzionato bene? 

Perché non ha funzionato? Cosa potrebbe essere fatto meglio? Quanto il 

personale è stato coinvolto?)  

 

B. Comunicazione relativa alla CSR 

 

La comunicazione della CSR può essere un importante veicolo per 

creare cultura e consapevolezza, sia internamente che esternamente 

all’azienda, e può rappresentare uno stimolo al confronto e al 

coinvolgimento dei propri stakeholder. 

 

Il ruolo della comunicazione interna ed esterna 

La comunicazione sia interna che esterna può contribuire a perseguire 

diversi obiettivi: 

• Accrescere la consapevolezza, sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione, sulle proprie strategie e obiettivi, piani, prestazioni e 

sfide per la CSR; 

• Aiutare a coinvolgere gli stakeholder e creare un dialogo con 

essi (comunicazione come confronto e engagement); 

• Mostrare il modo in cui l'organizzazione affronta i suoi impegni 

sulla CSR e risponde agli interessi degli stakeholder e alle aspettative della 

società in generale; 
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• Fornire informazioni sugli impatti delle attività, dei prodotti e 

dei servizi dell'organizzazione, inclusi i dettagli di come gli impatti mutano 

nel tempo; 

• Aiutare a coinvolgere e motivare i dipendenti e gli altri 

stakeholder per supportare le attività dell'organizzazione in materia di 

responsabilità sociale; 

• Facilitare il raffronto con le organizzazioni dello stesso tipo, 

che può stimolare un miglioramento delle prestazioni in materia di 

responsabilità sociale; 

• Migliorare la reputazione di un'organizzazione relativamente alle 

azioni socialmente responsabili, di apertura, di integrità e di responsabilità 

di rendere conto, per rafforzare la fiducia degli stakeholder 

nell'organizzazione (importanza “crisis management”). 

 

Le caratteristiche dell’informazione relativa alla CSR 
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I tipi di comunicazione sulla CSR 

 

L’azienda ha a disposizione diversi tipi e strumenti di comunicazione. 

E’ necessario definire i proprio obiettivi in modo chiaro e scegliere di 

conseguenza le modalità più idonee a perseguirli. 

 

• Riunioni o conversazioni con gli stakeholder; 

• Comunicazione con gli stakeholder su aspetti specifici o 

progetti di responsabilità sociale; 

• Comunicazione tra la direzione dell'organizzazione e i 

dipendenti o i soci, per diffondere cultura e consapevolezza;  

• Attività di gruppo mirate a integrare la CSR in tutta 

l'organizzazione; 

• Comunicazione con i fornitori sui requisiti di 

approvvigionamento correlati alla CSR;  

• Comunicazione con il pubblico sulle emergenze che hanno effetti 

per la CSR;  

• Comunicazione legata al prodotto, quale l'etichettatura del 

prodotto, le informazioni sul prodotto e altre informazioni per il 

consumatore;  

• Articoli sugli aspetti della CSR in riviste o newsletter destinati 

alle organizzazioni dello stesso tipo; 

• Pubblicità o altre dichiarazioni pubbliche per promuovere aspetti 

della CSR;  

• Presentazioni agli enti governativi o inchieste pubbliche; 

• Rapporti pubblici periodici con opportunità di feedback da 

parte degli stakeholder. 

 

La comunicazione online 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad una rapida diffusione della 

comunicazione online. Tali strumenti possono offrire importanti opportunità 

alle aziende che comunicano la CSR se gestiti con le competenze e 

professionalità necessarie.  
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Alcuni recenti ricerche mostrano che nell’ambito della comunicazione 

aziendale della CSR l’utilizzo degli strumenti web è crescente anche se 

tuttora non diffuso in modo capillare e non sfruttato appieno nelle sue 

potenzialità. 

Gli strumenti web sono numerosi; la crescita maggiore si registra 

nell’utilizzo dei video e nella presenza sui social network, in particolare 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lundquist CSR Online Awards 2012 Italy 100* 
85 maggiori aziende per capitalizzazione nell’indice FTSE Italia più le 15 maggiori aziende (in base 

ai ricavi 2011) non quotate o succursali.  
 

Il dialogo con gli stakeholder sulla comunicazione relativa alla CSR 

 

Un'organizzazione dovrebbe cercare il dialogo con i propri 

stakeholder per: 

• Valutare l'adeguatezza e l'efficacia del contenuto, dei mezzi di 

comunicazione, della frequenza e dell'ambito della comunicazione, in modo 

che possano essere migliorati ove necessario; 

• Impostare priorità per il contenuto delle comunicazioni future; 

• Assicurare la verifica delle informazioni fornite dagli stakeholder, 

se tale approccio alla verifica è utilizzato; 

• Identificare le migliori prassi. 

http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/Lundquist_CSR_Online_Awards_Italy_2012_Executive_Summary.pdf
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3. Buone pratiche 

A. L’esperienza di Crédit Agricole: l’approccio FReD 

 

Crédit Agricole ha una direzione sviluppo sostenibile dal 2002. Tuttavia, 

fino al 2012 la sua azione in questo ambito è stata “artigianale”. 

Dal 2012, il loro impegno in ambito CSR ha assunto una dimensione 

che loro definiscono “industriale” e strutturata. 

Presso Crédit Agricole lavorano 160 mila persone. 80 mila lavorano 

nella struttura centrale e nelle società collegate, 80 mila lavorano nelle casse 

regionali. 

 

Crédit Agricole ha oltre 100 corrispondenti responsabili, collocati 

nelle casse regionali e in tutte le società che fanno capo al gruppo. Prima del 

2012, l’azione di CSR era affidata alla volontà e alla sensibilità dei 

corrispondenti; dal 2012 la CSR è stata resa “obbligatoria” per tutte le 

funzioni e le entità del gruppo. 

Il gruppo redige un piano strategico decennale (2010-2020) in cui 

hanno incluso degli obiettivi di CSR. 

 

L’approccio FReD 

Comprende tre pilastri (economico, sociale, ambientale), all’interno di 

ognuno sono definiti 20 assi (totale 60 assi). 

L’insieme degli assi delimita il campo di responsabilità del gruppo (slide 

4-6). 

Gli assi sono stati definiti in modo collettivo al fine di includere ogni 

aspetto di CSR rilevante per il gruppo. 

Ad ogni entità viene richiesto di scegliere, in totale autonomia, 5 assi 

all’interno di ciascuno dei 3 pilastri all’anno. All’interno di ognuno di essi 

devono avviare un’ azione. 

Quando ogni azione è portata a termine, viene “sostituita” da un’altra 

azione all’interno di un altro asse. In questo modo, ogni 5 anni ogni entità del 

gruppo avrà condotto delle azioni in ognuno dei 60 assi di CSR. 

Le entità scelgono in autonomia da quali assi iniziare e quali priorità 

darsi. Successivamente, ad ognuna di esse viene chiesto di misurare il 

progresso di ogni azione in un arco compreso fra il livello 1 e il livello 5 (slide 
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7). Ogni azione può iniziare dal livello 1 o da un livello successivo, ciò non è 

importante: ciò che conta è lo stato di avanzamento di ogni azione. 

Questa valutazione è sottoposta al controllo esterno della società 

PricewaterhouseCoopers. 

Successivamente, attraverso una divisione aritmetica basata sul 

progresso di ogni azione, le singole entità calcolano l’indice FReD. 

Dalla media di tutti gli indici, si ricava l’indice FReD del gruppo. 

Nella valutazione i tre pilastri e ogni asse contano allo stesso modo, 

così come ogni entità, in virtù del principio mutualistico e delle fondamenta 

cooperative del gruppo. 

 

L’indice FReD diventa quindi strumento di comunicazione interna, 

per condividere le attività di CSR all’interno del gruppo e strumento di 

competizione fra le entità. E’ stato istituito il FReD Award volto a premiare il 

miglioramento all’interno delle entità. 

Inoltre, 1/3 della remunerazione variabile dei quadri e dei dirigenti è 

collegata all’indice FReD (1/3 è legato all’andamento della borsa, e il restante 

1/3 è collegato ai risultati netti). Questo aspetto costituisce un importante 

incentivo a sviluppare azioni e a trovare soluzioni per trovare il budget 

necessario per realizzarle. 

 

FReD è un indice di “progresso” e non di risultato, per molte 

azioni non è possibile porre obiettivi di risultato, ma l’approccio di FReD 

spinge tutte le entità ad attivarsi in ambito CSR. Ciò che conta è quindi porsi 

degli obiettivi di miglioramento non di risultato. 

 

FReD si basa su una struttura che prevede, all’interno di ogni entità: 

 Un corrispondente FReD: normalmente è il Segretario Generale o 

un top manager 

 Un corrispondente “FIDES”: dalla funzione compliance 

 Un corrispondente “RESPECT”: dalla funzione risorse umane 

 Un corrispondente “DEMETER”: dalla funzione sviluppo sostenibile 

 

Sul sito internet di Crédit Agricole sono disponibili tutte le azioni e gli 

stati di avanzamento delle stesse. La trasparenza ha un ruolo molto 

http://www.credit-agricole.com/en%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD/Committed-and-responsible
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importante sia verso l’esterno sia verso l’interno, come strumento di 

controllo. 

Al momento FReD è applicato alle 10 società/entità collegate al gruppo 

Crédit Agricole. Nel 2013 è prevista un’estensione dell’approccio anche a tutte 

le Casse regionali. 
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FOCUS: La rete di corrispondenti RSI/di sostenibilità all’interno 

dell’impresa. 

La rete di corrispondenti RSI/di sostenibilità può fungere da raccordo fra la sede 

principale dell’azienda e le sedi sul territorio di un’azienda, fra la funzione RSI e le 

altre funzioni operative e non. 

E’ una possibilità per favorire l’implementazione della politica di RSI e la diffusione 

della consapevolezza sulla RSI all’interno dell’azienda. 

I “corrispondenti” rappresentano una possibile scelta organizzativa interna all’azienda 

che possono supportare la funzione RSI nella sensibilizzazione sulla sostenibilità e 

nello sviluppo e nell’implementazione della RSI. 

 

Aspetti organizzativi: 

• Definire mission e ruolo dei corrispondenti RSI nell’organizzazione interna e le 

relazioni con le altre funzioni aziendali. 

• Ruolo e collocazione all’interno dell’azienda possono variare a seconda delle 

dimensioni e delle esigenze dell’azienda. 

• Sensibilità alla CSR delle funzioni collegate ai corrispondenti può incidere molto 

sulla capacità di azione dei corrispondenti. 

• Coinvolgere tutta la “catena gerarchica” da cui dipendono i corrispondenti. 

• Garantire che i corrispondenti abbiano una autonomia dai servizi centrali. 

 

Funzioni che possono svolgere i corrispondenti: 

• Raccolta di informazioni per la rendicontazione di sostenibilità. 

• Diffusione di informazioni provenienti dalla direzione centrale RSI. 

• Avvio di un approccio alla RSI a livello locale o di specifica funzione aziendale, 

adattandola al contesto specifico (es. anche formazione e sensibilizzazione). 

• Condivisione di buone pratiche e creazione di consapevolezza sull’impegno 

aziendale per la RSI. 

• Ruolo di garanzia dell’effettiva implementazione della RSI. 

• Relazioni con l’esterno e con gli stakeholder (es. collettiività territoriali; 

comunità; ecc.).  

 

Esempi: 

 La Poste si è dotata di una organizzazione RSI strutturata per fare in modo 

che la RSI faccia parte integrante dei processi di governance del Gruppo  e sia 

ancorata a tutti i livelli decisionali dell’impresa. In particolare, la governance 

RSI di La Poste prevede una rete di “corrispondenti sviluppo sostenibile e 

diversità” cherappresentano il collegamento con la politica di sviluppo 

sostenibile in tutti i territori e garantiscono l’ascolto degli stakeholder locali. 

Inoltre, identificano le buone pratiche sul territorio e le rendono replicabili.  

 

 Monoprix può contare su una rete di collaboratori volontari: gli « acteurs 

relais ». Si tratta di persone che rappresentano l’insieme delle direzioni 

aziendali oltre a una rete presente nei punti vendita del territorio. Essi 

promuovono progetti di sviluppo sostenibile nei loro ambiti di attività (logistica, 

trasporto, risorse umane, ecc.). 
 

Fonte: Report “Comment mettre en place et animer un réseau de corresponsdants DD/RSE au 

sein des entreprises”, pubblicato da ORSE (NPO francese CSR Europe) - Febbraio 2011 

 

 

http://www.orse.org/comment_mettre_en_place_et_animer_un_reseau_de_correspondants_ddrse_au_sein_des_entreprises-52-215.html
http://www.orse.org/comment_mettre_en_place_et_animer_un_reseau_de_correspondants_ddrse_au_sein_des_entreprises-52-215.html


 

 14 

B. Buone pratiche di aziende internazionali 

 

Impronta Etica ha realizzato una ricerca di buone pratiche di aziende a 

livello nazionale ed internazionale, al fine di fornire ai partecipanti del 

gruppo di lavoro alcuni esempi concreti e spunti utili per il confronto e per 

avviare una riflessione interna. Le buone pratiche hanno caratteristiche fra 

loro molto diverse. 

 

Gli obiettivi alla base dei percorsi avviati sono diversi: migliorare la 

comunicazione interna sulla sostenibilità e accrescere le conoscenze e le 

competenze dei dipendenti su questi temi; migliorare il coinvolgimento degli 

stakeholder; favorire la creatività e l’innovazione; accrescere il 

coinvolgimento dei dipendenti nella gestione delle attività di sostenibilità e 

responsabilità sociale; integrare maggiormente la CSR all’interno 

dell’azienda. 

 

Diversi sono anche gli strumenti adottati dai casi analizzati, in funzione 

delle proprie esigenze ed obiettivi specifici: alcune aziende sono intervenute 

maggiormente sulla struttura organizzativa e hanno creato specifici 

organismi, altre hanno privilegiato l’adozione di strumenti di comunicazione 

interna ed esterna e di formazione.  

Fra gli altri, Auchan si è dotato di due piattaforme collaborative interne, 

intese come spazi di discussione, di condivisione fra i dipendenti, anche su i 

temi specifici della sostenibilità.  

Philips Spa ha istituito un Sustainability board, un Ethic Officer ed un 

gruppo di lavoro multifunzionale, il Green Team, incaricato di proporre e 

coordinare iniziative di sensibilizzazione interna, e si è dotata di strumenti 

specifici per informare e coinvolgere tutti i dipendenti.  

Toyota Motor Europe per incoraggiare la partecipazione attiva delle 

proprie filiali nello sviluppo della strategia di CSR ha sviluppato una 

struttura specifica: Toyota Europe CSR Network. Inoltre, il top management 

di ogni filiale dell’impresa ha nominato un “CSR Champion” (livello 

manageriale) che è stato formato sull’approccio di Toyota alla CSR. Per 

facilitare la condivisione di buone pratiche e lo scambio di informazioni ha 

ideato lo CSR Toolbox, uno strumento basato sul web in grado di offrire 

informazioni sulla CSR e consentire lo scambio interattivo di esperienze.  
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Guna per migliorare la comunicazione, la motivazione e il coinvolgimento 

interno sulla CSR ha adottato una pluralità di strumenti integrati fra loro, 

quali: la newsletter interna “Radio GUNA”, periodici aggiornamenti sul tema 

della CSR a tutto il top-management dell’azienda da parte dello staff di 

Comunicazione e CSR; un garante etico aziendale cui i dipendenti possono 

rivolgersi segnalando eventuali criticità, violazioni dei codici di condotta o 

altre problematiche; il volontariato aziendale; il progetto “GUNA Train”, che 

prevede un’azione di “co-management” nella determinazione degli obiettivi.  

Intesa San Paolo ha sviluppato un network di “Referenti CSR”, che 

collabora con l’Unità CSR ed è composto da circa 60 colleghi che sono 

portatori della cultura della CSR nei propri ambiti di attività. Inoltre, dal 

2007 ogni anno vengono realizzati percorsi di dialogo strutturato con i 

principali stakeholder, utilizzando le più differenziate tecniche di 

coinvolgimento (es. focus group; questionari on-line per i collaboratori e le 

Organizzazioni Sindacali; interviste per gli azionisti i clienti e le ONG; survey 

di customer satisfaction e indagini presso i fornitori; ecc.) 

 

Le buone pratiche citate mostrano come sviluppare processi e strumenti per 

diffondere la cultura interna della CSR e dotarsi di una adeguata struttura di 

governance può consentire di migliorare la motivazione e il senso di 

appartenenza dei propri dipendenti, di favorire l’innovazione, di valorizzare 

le proprie azioni di CSR, di rafforzare la relazione con i propri stakeholder.  

 

C. Buone pratiche di aziende socie di Impronta Etica 

 

Alcuni soci di Impronta Etica hanno intrapreso dei percorsi ed azioni per 

migliorare la governance della CSR e per diffondere una cultura interna ed 

esterna sulla CSR. 

Le azioni sono state intraprese con l’obiettivo di diffondere una cultura 

della CSR fra i dipendenti (Emil Banca; IMA; Mediagroup 98) e gli 

stakeholder (Emil Banca), di promuovere un approccio alla sostenibilità a 

tutti i livelli aziendali (Gruppo Unipol), di coinvolgere i soci nelle attività 

dell’azienda (cooperativa) sui temi della sostenibilità (Cadiai). 

 

I processi attivati e gli strumenti adottati sono diversificati.  
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Camst ha inserito un capitolo dedicato alla responsabilità sociale nella 

intranet aziendale con l’intento di raccogliere e rendere disponibili le 

documentazioni prodotte nell’ambito del rapporto con Impronta Etica. 

Cadiai ha costituito un gruppo soci sulla sostenibilità ambientale nei servizi, 

che lavora e contribuisce attivamente alle attività della cooperativa su 

questi temi, e ha realizzato un focus group sul bilancio sociale. Questo gli ha 

consentito di condividere le scelte al suo interno, di raccogliere informazioni 

e suggerimenti dalla propria base sociale, creando un ponte fra diverse aree 

di attività. 

Questo processo sta dando risultati positivi, pur non essendo la 

partecipazione uniforme. 

Emil Banca ha attivato un processo di formazione identitaria a diverse 

figure all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di integrare una componente 

valoriale forte a quella tipicamente commerciale, sia nella rete di vendita dei 

loro prodotti e servizi sia all’interno della struttura manageriale. 

Inoltre, ha diversificato i propri canali di comunicazione interna ed esterna 

sulla CSR, rendendo il bilancio sociale più fruibile (attraverso strumenti più 

visuali), attivando canali sui social media, un blog e una intranet per 

stimolare la circolazione di informazioni e la partecipazione dei dipendenti. 

IMA ha promosso un concorso per Progetti di Responsabilità Sociale rivolto 

a tutti i dipendenti, allo scopo di valorizzare il loro impegno nella vita extra 

lavorativa e di diffondere una maggiore consapevolezza rispetto 

all’importanza della CSR. 

Mediagroup 98 si è dotata della piattaforma Intranet “Partecipiamo” volta 

a creare una community interna e diffondere contenuti sulla sostenibilità. La 

logica verso la quale sta andando l’impresa è quella della wiki-impresa in 

grado di operare in un’ottica di collaborazione e coinvolgere i dipendenti 

nelle scelte strategiche. 

Inoltre, la cooperativa ha svolto la “formazione Train4CSR”, con le tecniche 

sviluppate nell’ambito del progetto europeo “Train4CSR” di cui Impronta 

Etica era partner. Infine, ha pubblicato un manuale rivolto ai dipendenti di 

comportamenti responsabili da utilizzare in ufficio. 

Gruppo Unipol ha attivato diversi strumenti, fra questi gli incontri 

Meeting&Coffee: incontri informali con i dipendenti, moderati dalla funzione 

comunicazione, su temi anche legati alla sostenibilità. L’azienda ha anche 



 

 17 

installato dei monitor in luoghi di passaggio dove scorrono informazioni 

anche relativamente ai temi della sostenibilità. 

Inoltre, ha promosso un corso di formazione a distanza sul Codice Etico 

(“EticaMente”) fruibile mediante Unipol Web Academy, piattaforma e-

learning di Gruppo; l’attività di preparazione del corso ha coinvolto anche i 

dipendenti del Gruppo. 

 

Alcune delle principali criticità emerse sono: 

 la difficoltà di far percepire al management la CSR come opportunità 

tangibile per la strategia aziendale,  

 le scarse risorse della funzione CSR per potere attivare processi di 

comunicazione efficaci all’interno di tutta l’azienda,  

 la difficoltà a trovare leve efficaci per un maggiore coinvolgimento e 

responsabilizzazione dei dipendenti. 

 

I benefici principali rilevati sono: 

 la maggiore fiducia e consapevolezza fra i dipendenti e gli altri 

stakeholder, 

 il miglioramento del benessere organizzativo e del clima aziendale, 

 una maggiore integrazione della CSR nell’operatività quotidiana delle 

diverse funzioni aziendali, 

 la diffusione degli obiettivi di sostenibilità e del sistema valoriale. 
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4. Appendice 

A. Schede aziende socie 

 

CAMST 

 Avete implementato pratiche di comunicazione, diffusione interna 

della cultura CSR e formazione di competenze/abilità specifiche?  

Quali processi avete attivato? Di quali specifici strumenti/organismi 

vi siete dotati? 

Se si fa eccezione per il processo di certificazione SA8000, che è presidiato 

con procedure e una risorsa dedicata, la comunicazione/diffusione interna 

della cultura CSR si basa principalmente sulla pubblicazione annuale del 

bilancio sociale. Sulla rivista aziendale trimestrale “Il Refuso” vengono poi 

pubblicati articoli che informano soci e dipendenti sulle singole iniziative di 

responsabilità sociale. 

Un capitolo dedicato alla responsabilità sociale è stato inserito nella intranet 

aziendale con l’intento di raccogliere e rendere disponibili le documentazioni 

prodotte nell’ambito del rapporto con Impronta Etica. 

 

 Avete incontrato delle criticità nell’implementazione di queste 

pratiche? Quali?  

La criticità principale consiste nel riuscire a far percepire al management la 

CSR come opportunità tangibile per la strategia aziendale. 

 

 Quali sono stati i benefici?  

I benefici principali nel perseguire una strategia che incorpori aspetti di CSR 

vengono individuati sul piano delle relazioni interne, nel valore della 

coesione sociale. 

 

 Quali potrebbero essere ulteriori percorsi di miglioramento? 

Sviluppare, migliorare l’efficacia dei processi di comunicazione interna anche 

per quanto attiene, oltre agli aspetti propri di CSR, gli aspetti di 

realizzazione del piano strategico. 
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EMIL BANCA 

 Avete implementato pratiche di comunicazione, diffusione interna 

della cultura CSR e formazione di competenze/abilità specifiche?  

Quali processi avete attivato? Di quali specifici strumenti/organismi 

vi siete dotati? 

1. Presenza da quasi 10 anni della funzione di Responsabilità Sociale 

2. Formazione identitaria:  

o A tutto il personale neo assunto 

o Ai formatori interni (con l’obiettivo di “contaminare” la formazione 

tecnica) 

o Ai dirigenti e primi riporti di Direzione (Dall’etica all’eccellenza) 

o Alla rete di vendita (come “conquistare” il mercato) 

o Allineamento con tutti i formatori esterni.  

3. Comunicazione: 

o Social media (tutti i profili sono veicolo importante di diffusione 

della cultura di CSR, non solo esternamente) 

o Bilancio sociale (idem come sopra) 

o Piano strategico 

4. Rilevazioni/Ascolto 

o Indagine di soddisfazione del cliente interno (agganciata al 

sistema incentivante) 

o Stress da lavoro correlato 

o Clima aziendale (da quest’anno) 

 

 Avete incontrato delle criticità nell’implementazione di queste 

pratiche? Quali?  

Non sempre viene percepita a pieno l’utilità. 

 

 Quali sono stati i benefici?  

 Maggiore fiducia e consapevolezza  

 Sono scaturite riflessioni importanti che hanno dato avvio anche a 

nuove iniziative (a titolo di esempio sulla salute dei collaboratori e/o 

per migliorare il benessere organizzativo)  

 

 



 

 20 

 Quali potrebbero essere ulteriori percorsi di miglioramento? 

Sarebbe utile una maggiore condivisione delle buone pratiche in azienda e/o 

dei maggiori risultati conseguiti grazie a una più diffusa cultura della CSR.  

 

 

GRANAROLO 

 Avete implementato pratiche di comunicazione, diffusione interna 

della cultura CSR e formazione di competenze/abilità specifiche?  

Quali processi avete attivato? Di quali specifici 

strumenti/organismi vi siete dotati? 

Utilizziamo principalmente diversi strumenti di comunicazione per diffondere 

la cultura della CSR:  

o AGranVoce, la newsletter diretta ai due principali stakeholder 

(allevatori e dipendenti del Gruppo), che ha un comitato di redazione 

formato da tutti i rappresentanti delle diverse categorie aziendali 

(Granlatte e operai compresi) provenienti da diversi territori. 

o La Intranet (per chi possiede un pc) e le bacheche. 

o Il roadshow interno all’azienda: Presidente e DG incontrano tutti i 

1000 allevatori e i 2100 dipendenti del Gruppo.  Gli incontri, a due 

vie, prevedono aggiornamenti sul piano strategico e il recepimento di 

ogni eventuale problematica generale e territoriale.  

o Progetto di formazione GranaroloYoung e Granlatte Young (figli di 

allevatori in procinto di finire gli studi). 

o L’Annual Report che a partire da qs anno reintroduce l’analisi del 

valore aggiunto ed è il frutto di un lavoro di tutte le direzioni 

aziendali. E’ percepito come lavoro collettivo di grande valore. 

In termini di governance Granarolo si è dotata di due comitati aventi 

funzioni consultive e propositive, il Comitato per il Controllo Interno, 

rinominato nel 2013 Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per i Compensi, 

rinominato nel 2013 Comitato per la Remunerazione, il Collegio Sindacale e 

naturalmente l’Organismo di Vigilanza sulla 231.  

Nel 2012 si è lavorato con focus group interni alla rielaborazione di visione e 

missione. Sono state recepite molte delle osservazioni venute dai focus 

group sulla prima proposta elaborata da Presidenza e Direzione sotto il 

coodinamento di Impronta. 
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Dobbiamo iniziare a lavorare a una riedizione del Codice Etico e stiamo 

valutando chi inserire nel Comitato Etico che verrà rinominato a settembre 

2013. 

 

 Avete incontrato delle criticità nell’implementazione di queste 

pratiche? Quali?  

Nei roadshow a due vie si sono creati anche momenti di viva dialettica, ma 

che non definirei vere criticità.  

 

 Quali sono stati i benefici?  

Lavorare con comitati di redazione trasversali, roadshow e focus group ha 

generato un positivo tam tam interno e la richiesta a partecipare a 

momenti di concertazione aziendale. 

 

 Quali potrebbero essere ulteriori percorsi di miglioramento? 

   Legare in modo più forte gli obiettivi di CSR alle MBO aziendali. 

 

 

IMA 

 Avete implementato pratiche di comunicazione, diffusione 

interna della cultura CSR e formazione di competenze/abilità 

specifiche?  Quali processi avete attivato? Di quali specifici 

strumenti/organismi vi siete dotati? 

Stiamo producendo un “Profile of a sustainable company” con i dati 

relativi al 2012 che sarà pubblicato entro la fine di luglio 2013.  

 

 Avete incontrato delle criticità nell’implementazione di queste 

pratiche? Quali?  

Essendo la prima esperienza di questo tipo, si è lavorato sulla 

comunicazione interna e il coinvolgimento dei vari “enti”. Abbiamo 

individuato dei referenti a cui rivolgerci per richiedere dati e 

informazioni da usare per il Profilo. 
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 Quali sono stati i benefici?  

Questo lavoro rappresenta un importante momento di incontro/scambio 

con i referenti di vari “enti” interni (Risorse Umane, Ricerca e 

Innovazione, Qualità, Fornitori, Ambiente e Sicurezza, Comunicazione, 

ecc.) e la produzione/condivisione di informazioni che solitamente 

restano all’interno dei propri enti. Benefici previsti: Distribuzione del 

profilo a tutti i dipendenti in Italia e diffusione del nostro Codice Etico. 

 

 Quali potrebbero essere ulteriori percorsi di miglioramento? 

Coinvolgimento di altri gruppi di persone che hanno sicuramente 

informazioni utili da comunicare. Azioni di comunicazione su temi di 

interesse come ambiente, comunità e territorio. 

 

 

GRUPPO UNIPOL 

 Avete implementato pratiche di comunicazione, diffusione interna 

della cultura CSR e formazione di competenze/abilità specifiche?  

Quali processi avete attivato? Di quali specifici 

strumenti/organismi vi siete dotati? 

Unipol ha sviluppato diverse iniziative con l’obiettivo di diffondere la cultura 

sulla CSR al proprio interno. Le iniziative possono essere distinte in funzione 

dei destinatari:  

 tutti i dipendenti e agenti;  

 le funzioni coinvolte nel processo di accountability;  

 i direttori e i referenti della Sostenibilità per ciascuna business unit. 

 

Nella categoria di azioni rivolte a tutti i dipendenti rientrano: 

 L’adozione del Codice Etico, la sua diffusione cartacea e il corso  di 

formazione a distanza “EticaMente” fruibile mediante Unipol Web 

Academy, piattaforma e-learning di Gruppo. Rispetto all’attività di 

formazione a distanza, va segnalato l’attività di preparazione del 

corso che ha coinvolto i dipendenti del Gruppo. Sono stati, infatti, 

effettuati una serie di focus group con 42 dipendenti del comparto 

assicurativo e 13 del comparto bancario che hanno condotto alla 

condivisione dei contenuti e alla partecipazione dei dipendenti alla 
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sceneggiatura del corso.  Allo stesso tempo sono stati organizzati 

degli incontri Capo-collaboratori per sensibilizzare sui temi del codice 

etico. Il 50% dei soggetti a cui era stato richiesto di organizzare ha 

svolto effettivamente l’incontro. Il corso e-learning è stato invece 

fruito dal 92% dei lavoratori del comparto assicurativo e dall’88% di 

quello bancario. 

 La diffusione sull’intranet aziendale Mosaico - aperta a dipendenti e 

agenti del Gruppo - di notizie/interventi a contenuto ambientale che 

raccontavano l’impegno di Unipol per lo sviluppare e la sviluppo della 

sostenibilità (partecipazione a eventi, progetti in corso, ecc.). Dal 

marzo 2011 al dicembre 2012 sono state diffuse trenta notizie con lo 

scopo di sensibilizzare sui temi di sostenibilità ambientale. 

 Nel 2012 all’interno della rete intranet di Gruppo è stata aperta la 

sezione NoiUnipol, che mira a raccogliere in modo sistematico e 

strutturato i progetti, le iniziative e le azioni che Unipol realizza per il 

miglioramento della qualità della vita professionale del proprio 

personale dipendente.  

 All’interno della rete Mosaico è disponibile una sezione Sostenibilità 

con la descrizione dell’approccio, delle azioni sulla sostenibilità del 

Gruppo. Da questa sezione del sito si può accedere a tutti i 

documenti di rendicontazione  

 I contenuti delle attività del Gruppo nell’ambito della Sostenibilità 

vengono anche ripresi ed elaborati attraverso i video di Unit, lo spazio 

multimediale di Gruppo rivolto ai dipendenti e alla rete agenziale. 

Unit si propone da un lato di divulgare e coordinare le notizie 

provenienti da tutte le Società del Gruppo e dalle diverse sedi 

presenti sul territorio, dall’altro di coinvolgere e stimolare la 

partecipazione dei propri pubblici di riferimento. La frequenza dei 

video di Unit è mensile: ogni nuova puntata, di circa 10 minuti, 

contiene le principali notizie provenienti dal mondo Unipol. La 

presenza di almeno un tema di sostenibilità nei video Unit è circa 

semestrale. 

 Annuale attività di volontariato aziendale. 

 Settimana di volontariato E!State Liberi, il progetto promosso da 

Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie e sostenuto dal 
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Circolo Unipol Bologna e dal CRAL di San Donato Milanese con il 

sostegno del Gruppo Unipol. Si tratta di un’esperienza di volontariato 

e di formazione civile sui beni confiscati alle mafie. Annualmente vi 

prendono parte circa 20 lavoratori Unipol e loro familiari. 

 In Linear e in UniSalute, oltre alla newsletter mensile che arriva alla 

casella di posta elettronica di ogni dipendente con informazioni 

relative ai risultati, ai problemi, ai progetti e agli andamenti delle 

Società, vengono organizzati periodicamente i “Meeting & Coffee”: 

incontri informali con i dipendenti, a gruppi di 15/20 persone, durante 

i quali è possibile porre domande di business, di mercato, su scenari 

futuri e attività di carattere ambientale e sociale al Direttore 

Generale. Inoltre da quando le Società hanno traslocato nella nuova 

sede di via Larga a Bologna, la comunicazione verso i dipendenti è 

rafforzata da un sistema di videomessaggi trasmessi da diversi 

monitor istallati nei luoghi di transito dell’edificio. È inoltre in 

preparazione la diffusione di altri monitor (UP) nelle reception delle 

sedi centrali usati per proiettare a rotazione anche numeri e 

informazioni sulla sostenibilità aggiornati in tempo reale.    

 Nel 2009 è stato distribuito a tutti i dipendenti l’opuscolo riassuntivo 

degli atti della conferenza Lezione magistrale di Amartya Sen, Premio 

Nobel per l’economia “Lo sviluppo sostenibile e le nostre 

responsabilità”. 

 Per le attività rivolte alle funzioni coinvolte nel processo di accountability in 

occasione dell’adozione di SapSupm sono stati organizzati incontri formativi 

per spiegare operativamente il sistema gestionale ma anche per inquadrare 

teoricamente la Sostenibilità. Nell’occasione sono state trasmesse 

conoscenze sulle dimensioni della sostenibilità, sulle connessioni con la 

strategia industriale e su come Unipol si approccia al tema gestione dei 

rischi e delle opportunità collegati agli impatti economici, sociali ed 

ambientali del proprio business. I corsi in aula hanno raggiunto 50 

collaboratori su oltre 100 chiamati a partecipare. La parte che non ha 

partecipato al corso in aula ha ricevuto le slide sulla sostenibilità e il 

manuale operativo Sapsupm. Sempre con riferimento ai collaboratori che 

partecipano al processo di accountability, si possono far rientrare nelle 

attività di promozione della cultura CSR anche il periodico monitoraggio del 



 

 25 

Piano di Sostenibilità che avviene in un’area condivisa della rete aziendale. 

Questa area di lavoro consente alla funzione CSR un confronto diretto e 

partecipato con le funzioni coinvolte per chiarire aspetti dell’azione da 

misurare  

 

Riguardo i referenti di sostenibilità, figure chiave all’interno delle Direzioni 

per sensibilizzare il management operativo sulle loro responsabilità verso la 

sostenibilità, almeno una volta all’anno viene organizzato un incontro per 

condividere il piano di lavoro, i progetti in corso e gli avanzamenti del piano 

di sostenibilità. Durante tutto l’anno la funzione Sostenibilità si fa carico di 

segnalare ai referenti articoli, paper e pubblicazioni che possono interessare 

la funzione di loro competenza.   

 

A questo si aggiungono gli incontri periodici (novembre-gennaio) effettuati 

dal responsabile della Sostenibilità con i Direttori d’Area per sviluppare 

congiuntamente strategie, obiettivi e target efficaci per il Preventivo di 

Sostenibilità, per il Bilancio di Sostenibilità e per il Piano di Sostenibilità. 

 

Rispetto alla governance, Unipol ha costituito il Comitato per la 

Sostenibilità/Comitato Etico. Nel 2012 si è riunito 7 volte, di cui 4 nella sua 

funzione di Comitato Etico. In qualità di Comitato per la Sostenibilità, nel 

corso del 2012 ha esaminato gli stati di avanzamento del Piano Sostenibilità 

2010-2012 svolgendo un ruolo istruttorio, propositivo e consultivo utile allo 

sviluppo di iniziative per qualificare ulteriormente strategia, politiche e 

azioni di sostenibilità del Gruppo. Inoltre ha esaminato il Bilancio di 

Sostenibilità 2011 e il Preventivo di Sostenibilità 2012 (ad uso interno). Il 

Comitato Etico ha esaminato le segnalazioni pervenute al responsabile 

Etico, adottando le iniziative più idonee ad affrontare i casi più significativi e 

ha dedicato particolare attenzione alla definizione delle attività volte a 

promuovere la diffusione del Codice Etico, come ad esempio il corso di 

formazione a distanza “EticaMente” mediante Unipol Web Academy. 

 

 Avete incontrato delle criticità nell’implementazione di queste 

pratiche? Quali?  
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Rispetto alla comunicazione rivolta a tutti i dipendenti la maggiore difficoltà 

è l’aggiornamento dei contenuti che risulta difficile a causa delle scarse 

risorse a disposizione della funzione CSR in termini di comunicazione. Le 

principali conseguenze si manifestano: 

- nello sviluppo di iniziative di comunicazione disarticolate e non 

coordinate. 

- nei contenuti avvolte inadeguati e inefficaci rispetto al mezzo di 

comunicazione e alla frequenza della comunicazione. 

 

Rispetto ai referenti, occorrerebbe trovare leve per un loro maggior 

coinvolgimento in fase progettuale e una maggiore responsabilizzazione 

nella fase di rendicontazione. 

 

 Quali sono stati i benefici?  

Il principale vantaggio delle comunicazioni interne delle attività di CSR è la 

conferma di lavorare in un’organizzazione impegnata in un cammino di 

responsabilità sociale di impresa.  

Le attività di coinvolgimento dei referenti della sostenibilità hanno invece 

il beneficio di aumentare la sensibilità alla CSR delle funzioni collegate ai 

referenti e di conseguenza questo potrebbe incidere sulla capacità di 

integrare la Csr nell’operatività quotidiana delle Business Unit 

 Un altro vantaggio del coinvolgimento dei referenti della sostenibilità 

consiste nella diffusione degli obiettivi del sistema valoriale. 

 

 Quali potrebbero essere ulteriori percorsi di miglioramento? 

Unipol Gruppo Finanziario è in continua ricerca di percorsi di miglioramento 

nella diffusione della cultura CSR. Sono in fase di studio: 

o Formazione specifica per i membri del team di acquisti alla politica 

degli acquisti sostenibile sia per la comunicazione buyer-utente 

(uffici interni) che per il rapporto con i fornitori (sia nuovi che 

esistenti) da valutare e selezionare. 

o Introduzione tool di calcolo dell'impronta ecologica dei viaggi dei 

dipendenti nel modulo di richiesta dei biglietti e dei pernottamenti 

per le trasferte aziendali 
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o Formazione specifica per i lavoratori dell’Area Danni e Risk 

Management in modo da integrare le loro competenze tecniche con 

una preparazione mirata a considerare le opportunità che le nuove 

emergenze e scenari sociali e ambientali presentano per un gruppo 

assicurativo e bancario.  

 

 

Nell’ambito del futuro piano triennale di sostenibilità, è oggetto di 

valutazione il progetto di costituire un gruppo guida tra i dirigenti in grado 

di identificare le principali dimensioni strategiche del business model 

dell’organizzazione influenzate da fattori sociali e ambientali. Il Gruppo di 

lavoro dovrà poi approfondire le opportunità di business per ciascuna 

dimensione strategica dell'azienda in coerenza agli obiettivi del sistema 

valoriale e del Piano di Sostenibilità    

  

  



 

 28 

 

1. Buone pratiche aziende non socie 

 

 Governance e formazione sulla CSR 

Azienda Bayer Healthcare Pharmaceuticals (BHP) 

Settore  Salute  

Obiettivi  • Mobilitare e sensibilizzare i propri dipendenti sulla strategia 

di sviluppo sostenibile  

• Valorizzare le azioni di CSR sviluppate quotidianamente  

Strumenti   Nel 2010 è stato creato un ruolo di direttore sviluppo 

sostenibile. Questa figura è membro di tutti i comitati esecutivi 

delle direzioni aziendali e membro del “Country Council”, l’organo 

che si occupa della governance globale delle attività in Francia.  

E’ stata inoltre sviluppato una forma di gestione collaborativa 

dello sviluppo sostenibile grazie a delle comunità di lavoro 

interne e esterne grazie a delle reti associative.  

Le risorse sono strutturate per progetto e per funzione; si cerca di 

massimizzare le buone pratiche per cercare di trasporle su prodotti 

e processi diversi. 

La divisione sviluppo sostenibile ha inoltro promosso una 

formazione di sensibilizzazione attraverso delle sessioni di e-

learning. Ha sviluppato nel piano di incentivazione finanziaria 

la performance dei propri collaboratori sulle conoscenze su 

questo tema. 

Sito  http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-

recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-

strategie-et-sa-gouvernance.html  

 

 

 Auchan 2.0 

Azienda Auchan France 

Settore  Grande distribuzione 

Obiettivi  • Sviluppare la professionalità di tutti attraverso un 

apprendimento collaborativo. 

• Decompartimentare l’impresa favorendo l’incontro fra 

dipendenti di divisioni diverse in spazi comuni  

• Generare scambio e curiosità attraverso la condivisione di 

informazioni e di idee.  

http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/bayer-integre-le-developpement-durable-dans-sa-strategie-et-sa-gouvernance.html
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Strumenti  Sono stati creati due spazi di collaborazione: 

• Eureka: piattaforma collaborativa multimediale 

lanciata nel 2010, permette a tutti gli attori di un progetto, 

di una divisione, ecc di ritrovarsi in una comunità e di 

condividere informazioni (documenti, fotografie, video, 

ecc), di valutarli e commentarli. Ogni dipendente può 

accedere e partecipare.  

C’è una comunità specifica sullo sviluppo sostenibile che riunisce 

attori di questa divisione ma anche tutti dipendenti interessati.  

• Auchan C Nous: piattaforma di discussione lanciata nel 

2011. E’ aperta a tutti i collaboratori per scambiare 

informazioni sull’attualità, le passioni o i progetti personali, 

per esprimersi sui prodotti auchan, ecc.  

Sito  http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-

recherche/auchan-france-en-mode-20-pour-un-partage-continu-

des-informations-et-des-bonnes-pratiques-avec-tous-les-

collaborateurs.html  

 

 

  

Azienda GDF SUEZ 

Settore  Multiutility 

Obiettivi  • Assicurarsi che in tutto il mondo e all’interno di ogni unità di 

business, tutti i dipendenti del Gruppo abbiano conoscenza 

e rispetto delle regole etiche, che devono guidare la sua 

attività. 

•  Prevenire il Gruppo contro i rischi che potrebbero intaccare 

il suo buon funzionamento, la sua integrità e la sua 

immagine.  

• Dotarsi di un dispositivo etico coerente e conforme alle 

regolamentazioni nazionali e interanzionali più complesse 

ed esigenti.  

Strumenti  • L’azienda si è dotata di un insieme di documenti 

nell’ambito dei quali devono inserirsi tutte le azioni sulla 

sostenibilità del gruppo. I documenti sono pubblicati 

sull’intranet del gruppo e sono largamente diffusi ai 

collaboratori in tutto il mondo.  

• Sono stati sviluppati diversi moduli di formazione online, 

tradotti in cinque linque per permettere di sensibilizzare i 

manager e di dargli gli strumenti per promuovere l’etica 

all’interno delle loro divisioni.  

•  Sono state organizzate altre formazioni su “Etica degli 

affari”, “Performance responsabile”, prevenzione del rischio 

di corruzione e promozione della legalità.  

•  E’ prevista una procedura di conformità annuale, lettera di 

conformità e rapporto sullo stato di avanzamento della 

politica etica all’interno della propria unità.  

 

Sito  http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-

recherche/gdf-suez-se-donne-les-moyens-de-respecter-le-plus-

haut-niveau-dexigence-en-matiere-dethique.html  

http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/auchan-france-en-mode-20-pour-un-partage-continu-des-informations-et-des-bonnes-pratiques-avec-tous-les-collaborateurs.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/auchan-france-en-mode-20-pour-un-partage-continu-des-informations-et-des-bonnes-pratiques-avec-tous-les-collaborateurs.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/auchan-france-en-mode-20-pour-un-partage-continu-des-informations-et-des-bonnes-pratiques-avec-tous-les-collaborateurs.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/auchan-france-en-mode-20-pour-un-partage-continu-des-informations-et-des-bonnes-pratiques-avec-tous-les-collaborateurs.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/gdf-suez-se-donne-les-moyens-de-respecter-le-plus-haut-niveau-dexigence-en-matiere-dethique.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/gdf-suez-se-donne-les-moyens-de-respecter-le-plus-haut-niveau-dexigence-en-matiere-dethique.html
http://www.reseau-alliances.org/bonnes-pratiques/moteur-de-recherche/gdf-suez-se-donne-les-moyens-de-respecter-le-plus-haut-niveau-dexigence-en-matiere-dethique.html
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 Sistema di gestione responsabile 

Azienda ABB 

Settore  Energia e automazione 

Obiettivi  • Promuovere il lavoro di gruppo, incoraggiare la creatività e 

l'innovazione 

• Dare a tutti i dipendenti l'opportunità di utilizzare e 

sviluppare le proprie capacità, le conoscenze e il potenziale 

creativo, per il loro vantaggio e per quello della società, 

fornendo loro un ambiente di lavoro stimolante e 

gratificante.  

• Incoraggiare la diversità, l'iniziativa personale, 

l'imprenditorialità e il comportamento sensibile ai bisogni 

dei clienti. 

• Rendere lo Sviluppo Sostenibile parte integrante di tutte le 

sue attività.  

 

Strumenti  • Lo staff "Sustainability Affairs" è una delle funzioni 

centrali di Gruppo guidata da un Senior Vice President, che 

riporta direttamente al comitato. 

• La Politica Sociale, tra i suoi 13 principi, cita esplicitamente 

"consultazione e comunicazione con i dipendenti". 

•  Al fine di sensibilizzare tutta l'organizzazione è stato 

istituito nel 2001 l'Employee Sustainability Award a 

livello internazionale. 

•  2003: programma di formazione indirizzato ai 

dipendenti del Gruppo, sul tema della sostenibilità. 

• Il CEO tiene un dialogo continuo con tutti i dipendenti 

del Gruppo, attraverso una corrispondenza settimanale su 

varie tematiche, incluse quelle di carattere ambientale e 

sociale. Periodicamente vengono programmate 

videoconferenze dirette a tutti i dipendenti, da componenti 

del comitato esecutivo. Alcuni suggerimenti provenienti dal 

personale, (ad esempio quelli sollecitati con il progetto 

BEAVER), si sono trasformati in progetti operativi che 

hanno portato allo sviluppo di prodotti e soluzioni a basso 

impatto ambientale. 

 

Sito  http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?

id_cat=123&id_p=271  

 

 

 Governance e comunicazione interna sulla Responsabilità 

Sociale 

 

Azienda PHILIPS SPA 

Settore  Elettronico 

http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=123&id_p=271
http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=123&id_p=271
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Obiettivi  • Accrescere il coinvolgimento diretto del personale nella 

gestione delle attività di responsabilità sociale  

• Aumentare nei dipendenti il senso di appartenenza e di 

orgoglio nei confronti dell’azienda  

 

Strumenti  • E’ stato istituito un Sustainability board, un Ethic 

Officer ed un gruppo di lavoro multifunzionale, il Green 

Team, incaricato di proporre e coordinare iniziative di 

sensibilizzazione interna.  

• La pianificazione per l’anno 2003 delle attività di CSR è 

stata anticipata a tutti i dipendenti durante le riunioni di 

divisione e divulgata tramite una apposita brochure: 

“Insieme per un futuro migliore”. 

• Nell’ambito delle attività di CSR, Philips ha coinvolto un 

gruppo multidivisionale formato da dipendenti, il Green 

Team, divenuto pienamente operativo con una serie di 

incontri mensili. Fin dalla prima riunione si è deciso di 

focalizzare la attenzione su tre specifiche aree di 

miglioramento: la qualificazione del luogo di lavoro, i 

benefici aggiuntivi per i dipendenti, la creazione di una 

Philips community.  

 

Sito  http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.ph

p?id_cat=225&id_p=640  

 

 

 Comunicare la responsabilità Sociale in Azienda 

 

Azienda Azienda servizi sociali di Bolzano 

Settore  Ente pubblico 

Obiettivi  Acquisire consapevolezza rispetto alle conseguenze del proprio 

agire con riferimento alla sostenibilità sociale e ambientale, alla 

responsabilità nei confronti della cittadinanza e dei lavoratori.  

Strumenti  • È stato elaborato l’opuscolo informativo “Sviluppare 

la Responsabilità Sociale in Azienda” finalizzato ad 

una campagna informativa e di sensibilizzazione, rivolta a 

tutto il personale aziendale. 

• Fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai 

propri dipendenti. Il dirigente deve essere in prima 

persona capace di trasmettere e far rispettare le “regole” 

che sono state dettate, per fare in modo che gli obiettivi di 

responsabilità sociale siano raggiunti, cercando di 

divulgare in modo mirato informazioni immediatamente 

utili o di più ampio interesse per il proprio ufficio o per i 

colleghi di altri uffici. 

• La Direzione Generale ha provveduto, attraverso una serie 

di incontri e di giornate interamente dedicate 

all’argomento, a sensibilizzare ed informare l’apparato 

dirigente sul tema. 

•  È stato inoltre organizzato un percorso formativo 

rivolto a tutti i referenti della comunicazione interna 

http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=225&id_p=640
http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=225&id_p=640
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affinché apprendano e facciano propri i contenuti 

dell’opuscolo e a loro volta lo divulghino a tutti i colleghi 

delle unità operative di riferimento.  

•  L’iniziativa ha avviato la pianificazione di una strategia 

volta al rafforzamento del dialogo permanente con 

gli interlocutori aziendali attraverso il coinvolgimento 

attivo di significativi portatori di interesse nel processo di 

costruzione del Bilancio Sociale e del suo miglioramento 

strutturale.  

 

 CSR management capacity enhancement  

Azienda Toyota Motor Europe 

Settore  Automobilistico 

Obiettivi  Sviluppare una strategia di CSR che potesse essere 

implementataa in tutta Europea, sviluppare il coinvolgimento 

attivo di tutti gli affiliati e avere una strategia coerente a livello 

europeo. 

Strumenti  Per facilitare la comunicazione e la consapevolezza sull’approccio 

di Toyota alla CSR e per incoraggiare la partecipazione attiva 

delle proprie filiali nello sviluppo della strategia di CSR, Toyota ha 

adottato alcune azioni:  

• Sviluppo di una struttura specifica: Toyota Europe CSR 

Network. Il top management di ogni filiale dell’impresa ha 

nominato un “CSR Champion” (livello manageriale) che è 

stato formato sull’approccio di Toyota alla CSR. 

• Identificazione delle attività di CSR esistenti e valutazione 

della performance: sviluppo di uno strumento di auto-

valutazione per le filiali rispetto a 37 temi di CSR. Lo 

strumento si basa su una identificazione dei gap fra la 

performance e le aspettative interne ed esterne. 

• Favorire la condivisione di buone pratiche e lo scambio di 

informazioni: CSR Toolbox, uno strumento basato sul 

web in grado di offrire informazioni sulla CSR e consentire 

lo scambio interattivo di esperienze.  

• Favorire lo sviluppo della CSR a livello locale: due 

meeting all’anno del CSR Network e un servizio di 

consulenza di Toyota Europe per le filiali locali. 

• Condivisione di buone pratiche: una newsletter, 

pubblicata 4 volte all’anno, per condividere buone pratiche 

e casi di studio.  

Sito  http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&s

olution_id=89  

 

 

 

 

 

 

http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&solution_id=89
http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&solution_id=89
http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&solution_id=89
http://www.csreurope.org/solutions.php?action=show_solution&solution_id=89
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 La comunicazione “inTerna” 

Azienda Terna 

Settore  Energia, gas, acqua  

Obiettivi  Migliorare la comunicazione e la gestione delle informazioni  

all’interno dell’azienda.  

Strumenti  • Il concorso CreativinTerna, indirizzato ai dipendenti e ai 

loro figli fino ai quattordici anni, che hanno premiato le 

migliori opere artistiche ispirate alla trasmissione di 

energia;  

• La nuova intranet aziendale inTernamente, rinnovata nei 

contenuti e nella grafica, per una maggiore facilità di 

utilizzo e scambio delle informazioni;  

• La newsletter Terna news, interamente gestita dai 

dipendenti e che, con una distribuzione di 4.000 copie, 

raccoglie i racconti e le voci dei protagonisti della vita 

aziendale;  

• La convention annuale We:Me, nata lo scorso anno con 

il coinvolgimento di oltre 500 tra dirigenti e quadri, per la 

verifica dei risultati ottenuti e la condivisione degli 

obiettivi futuri;  

• Il team building alla Riserva della Marcigliana, la 

giornata organizzata a giugno del 2008 nell’area protetta 

che ospita la Stazione elettrica di Roma Nord a cui hanno 

partecipato 100 dipendenti;  

• La sfida velica “Velisti… non per caso”, un match race a 

cui hanno aderito 80 dipendenti di tutte le aree divisi in 

squadre.  

Sito  http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=78182  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=78182
http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=78182
http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=78182
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 Comunicazione interna CSR 

Azienda GUNA 

Settore  Prodotti omeopatici 

Obiettivi  Migliorare il clima aziendale, migliorare il coinvolgimento dei 

dipendenti ed accrescere la loro motivazione. 

Strumenti  • Newsletter interna “Radio GUNA”, un house-organ 

elettronico che con cadenza mensile informa sulle ultime 

novità in azienda e nel mondo delle medicine non 

convenzionali e periodicamente dà anche voce ai 

dipendenti stessi.  

• Lo staff di Comunicazione e CSR inoltre invia periodici 

aggiornamenti sul tema della responsabilità sociale 

d’impresa e della comunicazione non convenzionale a 

tutto il top-management dell’azienda, garantendo così un 

flusso di aggiornamento “in pillole” lungo tutta la durata 

dell’anno.  

• “Buone Prassi”: codifica tutta una serie di 

“comportamenti virtuosi” di azionisti, membri della 

direzione, dipendenti, collaboratori e fornitori, disponibili a 

dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente che ci circonda, ambiente di cui GUNA è 

parte integrante.  

• Nel 2010, è stato nominato il Garante Etico aziendale, 

figura cui tutti i collaboratori - interni ed esterni - possono 

rivolgersi anche in forma anonima segnalando eventuali 

criticità, violazioni dei codici di condotta o altre 

problematiche. 

• Guna ha commissionato a una società di consulenti - 

“People Designer”, di Alberto Goffy - un’accurata attività 

di “audit” interno per individuare soluzioni efficaci per 

migliorare ulteriormente il clima interno aziendale e le 

procedure di coordinamento tra i collaboratori interni. 

• Il progetto “GUNA Train”, che prevede un’azione di “co-

management” nella determinazione degli obiettivi, e il 

coinvolgimento dei dipendenti stessi nel segnalare le 

proprie carenze formative e pianificare insieme alla 

Direzione eventuali corsi ulteriori a quelli obbligatori. 

• Il volontariato aziendale, favorendo l’esercizio di 

attività socialmente utili da parte dei dipendenti, ne fa 

cittadini attivi e socialmente impegnati, è inoltre un 

importante momento di team-building ed è un 

catalizzatore di energie positive tale da valorizzare il 

fattore umano, elemento prezioso nella vita aziendale. 

Sito  Http://www.guna.it/docs/bilancio-integrato/bilancio-integrato-

2011.pdf  

 

 

 

 

http://www.guna.it/docs/bilancio-integrato/bilancio-integrato-2011.pdf
http://www.guna.it/docs/bilancio-integrato/bilancio-integrato-2011.pdf
http://www.guna.it/docs/bilancio-integrato/bilancio-integrato-2011.pdf
http://www.guna.it/docs/bilancio-integrato/bilancio-integrato-2011.pdf


 

 35 

 Strumenti di condivisione di valori e impegni di CSR  

Azienda RGA 

Settore  Società di consulenza aziendale specializzata in servizi per 

l’ambiente, la sicurezza sul lavoro e la responsabilità sociale. 

Obiettivi  Stimolare e facilitare il confronto e la partecipazione; creare le 

condizioni affinché si possa conciliare al meglio la vita 

professionale con quella personale; allineare obiettivi aziendali 

con aspirazioni personali; perseguire l’eccellenza aziendale 

attraverso comportamenti virtuosi individuali e di gruppo; 

accrescere il livello delle conoscenze del personale, prestando 

attenzione ai desideri espressi e agli obiettivi di crescita dei 

singoli; stimolare l’attenzione verso l’ambiente, tenendo 

sistematicamente sotto controllo gli impatti ambientali delle 

proprie attività e servizi; promuovere la riflessione e la 

condivisione sugli effetti dei propri comportamenti e delle proprie 

azioni.  

 

Strumenti  A partire dal 2005, RGA ha scelto di investire nella formazione e 

nella crescita professionale dei propri dipendenti, e per fare ciò 

ha elaborato e adottato un “Codice di comportamento”, un 

”Piano di CSR”, un “Piano di Corporate ecology” e un 

“Report di CSR”. Destinatari di questi obiettivi e di queste 

pratiche sono il personale, i soci e clienti dell'azienda, nonché 

l'ambiente e la comunità di riferimento. Al personale in 

particolare è stata data la possibilità di suggerire azioni concrete 

da inserire nel Piano di CSR e nel Piano di Corporate ecology e di 

proporre, inoltre, corsi e temi da sviluppare all’interno del piano 

di formazione, indirizzando così l’operato dell’azienda.  

Gli obiettivi fissati nel Piano di CSR 2009 sono stati pienamente 

raggiunti nel 70% dei casi. Il coinvolgimento di tutto il personale 

in questo progetto ha acuito la sensibilità dei membri dell’azienda 

verso il tema della responsabilità sociale. L’impegno in questo 

progetto ha anche portato ad un maggiore affiatamento tra il 

personale aziendale e ad un miglioramento delle relazioni tra 

colleghi.  

Sito  Sodalitas Social Solutions. 

 

 

 Stakeholder engagement e governance CSR 

Azienda Intesa San Paolo 

Settore  Bancario 

Obiettivi  Migliorare e rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder nel 

processo di pianificazione e ne l processo di verifica degli impegni 

presi. 

http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=609&id_p=1221
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Strumenti  L’Unità CSR, struttura in staff al Consigliere Delegato e CEO 

collabora con un  

network di “Referenti CSR”, circa 60 colleghi che sono portatori 

della cultura della  

responsabilità sociale nei propri ambiti di attività. Essi supportano 

l’Unità CSR aprendo canali di dialogo con gli stakeholder di 

riferimento, definendo gli obiettivi di miglioramento e affiancando 

i colleghi nella realizzazione dei progetti, nella gestione delle 

inosservanze del Codice Etico, nel monitoraggio e nella 

rendicontazione delle attività. 

Sin dal 2007 ogni anno vengono realizzati percorsi di dialogo 

strutturato con i principali stakeholder. Vengono utilizzate le 

più differenziate tecniche di coinvolgimento: focus group e 

questionari on-line per i collaboratori e le Organizzazioni 

Sindacali, interviste per gli azionisti i clienti e le ONG, survey di 

customer satisfaction e indagini presso i fornitori. 

Ogni anno pubblica sul sito Internet un documento che presenta 

il percorso di engagement, gli esiti dell’ascolto e le iniziative 

realizzate sulla base degli spunti emersi. 

Il percorso di stakeholder engagement intrapreso da Intesa 

Sanpaolo si è sviluppato su due livelli: 

Operativo (o di tipo consuntivo), che ha l’obiettivo di 

verificare il grado di coerenza percepito da alcune categorie di 

stakeholder tra agli impegni presi e le azioni effettivamente 

intraprese dalla Banca.  

Strategico (o di pianificazione), che mira ad un 

coinvolgimento volto a trattare tematiche di tipo strategico per la 

Banca e offre agli stakeholder un’occasione per dare un 

contributo sulla pianificazione futura della strategia della Banca.  

Sito  Bilancio sociale 

Dialogo Stakeholder  

 

 

 Governance CSR e rete di corrispondenti sviluppo 

sostenibile  

Azienda LA POSTE 

Settore  Servizi Postali 

Obiettivi  Dotarsi di una organizzazione CSR strutturata per fare in modo 

che la CSR faccia parte integrante dei processi di governance del 

Gruppo e sia ancorata a tutti i livelli decisionali dell’impresa.  

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/sostenibilita/ita_wp_sostenibilita.jsp
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/sostenibilita/ita_wp_sostenibilita.jsp
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/sostenibilita/ita_wp_sostenibilita.jsp
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Strumenti  La governance CSR di La Poste prevede: 

- Comitato Qualità e sviluppo sostenibile: dipende dal 

CDA e definisce gli orientamenti strategici e formula 

raccomandazioni sull’approccio alla CSR 

- Il comitato esecutivo: definisce la strategia di CSR. 

- Direzione RSI del Gruppo: segue lo sviluppo generale 

all’interno delle funzioni e delle filiali attraverso il 

“Comitato RSI Métiers” e il “Comitato CSR Corporate”. 

Conta una rete di 22 delegati regionali. 

-  Direzione CSR all’interno delle singole funzioni (o 

filiali): definisce la politica di CSR in coerenza con quella 

del gruppo e guida i piani di azione operativi e la gestione 

della CSR 

- Rete di “corrispondenti sviluppo sostenibile e 

diversità”: rappresentano il collegamento con la politica 

di sviluppo sostenibile in tutti i territori e garantiscono 

l’ascolto degli stakeholder locali. 

 

Inoltre, identificano le buone pratiche sul territorio e le rendono 

replicabili. A questo scopo è stato individuato uno strumento di 

innovazione partecipativa, il BIP (Bonnes Idées et Pratiques) per 

raccogliere progetti e iniziative e condividerli sull’intranet 

aziendale.  

Sito  • http://www.laposte.fr/rapportannuel/presentation-de-la-

gouvernance-rse  

• http://www.laposte.fr/rapportannuel/la-performance-

responsable-un-defi-central-pour-le-groupe  

• http://www.orse.org/comment_mettre_en_place_et_anim

er_un_reseau_de_correspondants_ddrse_au_sein_des_en

treprises-52-215.html  
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 Gli “acteurs relais” 

Azienda MONOPRIX 

Settore  Grande distribuzione 

Obiettivi  Sviluppare una governance partecipativa e trasparente; fare della 

sostenibilità un asse strategico per l’impresa; integrare ambiente 

e equità sociale all’interno della propria offerta.  

Strumenti  Monoprix può contare su una rete di collaboratori volontari: gli 

« acteurs relais ». 

Si tratta di persone che rappresentano l’insieme delle direzioni 

aziendali oltre a una rete presente nei punti vendita del territorio. 

Essi promuovono progetti di sviluppo sostenibile nei loro ambiti di 

attività (logistica, trasporto, risorse umane, ecc.). 

Gli “acteurs relais” hanno il compito di centralizzare le 

informazioni, fissare gli obiettivi nel loro ambito di competenza e 

portare a buon fine i progetti.  

Questi soggetti dialogano permanentemente con i direttori 

commerciali e con i direttori dei punti vendita. Questi ultimi 

hanno il compito di riportare le aspettative, le iniziative, le 

preoccupazioni e i bisogni provenienti dal territorio.  

I punti vendita fungono in questo senso da laboratori in cui 

possono essere testate le nuove buone pratiche in ambito di 

sviluppo sostenibile. 

In questo la strategia di sviluppo sostenibile cerca di favorire una 

governance partecipativa e trasparente.  

Sito  http://www.monoprix.fr/groupe/developpement-

durable/demarche.html  

Report ORSE. 

 

 

 Unilver sustainable development group (USDG)  

Azienda UNILEVER 

Ruolo Il gruppo è composto da esperti esterni e mira a fornire 

consulenza e orientamento sullo sviluppo della strategia 

dell’azienda e a condividere opinioni sui risultati raggiunti 

dall’azienda.  

Temi chiave I componenti del gruppo garantiscono collettivamente vasta 

esperienza su problemi di natura ambientale e 

socioeconomica sia nei Paesi sviluppati sia in quelli in via di 

sviluppo. 

Funzionamento  Il gruppo si incontra due volte l'anno per discutere dei 

problemi relativi alla sostenibilità. Le valutazioni emerse 

durante questi incontri vengono condivise con il Corporate 

Responsibility and Reputation Committee, istituito dal 

Consiglio di amministrazione, oltre che con la senior 

leadership dell’azienda.  
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Unilever ha altresì istituito un Sustainable Sourcing Advisory Board (SSAB), 

formato da esperti esterni, accademici e rappresentanti ONG. Il loro ruolo è di 

fornire consigli ad UNILEVER su aspetti chiave legati all’approvvigionamento 

sostenibile di materie prime e sulle altre aree che compongono la catena del 

valore della sostenibilità di Unilerver (es. Impatto climatico; biodiversità; 

consumo di acqua, condizioni di lavoro, riduzione povertà, ecc.). 

Un ruolo importante di questo organismo è di esplorare potenziali connessioni 

con iniziative simili in altre imprese, settori o istituti di ricerca, oltre che 

all’interno dei governi, di organizzazioni della società civile e di organizzazioni 

multi-laterali. 

Fonte:  

http://www.unilever.com/sustainable-

living/assurancedataandcommentary/commentary/index.aspx  

 

 

 

 U.S. Sustainability Expert Advisory Panel (SEAP)  

Azienda P&G – Procter&Gamble 

Composizione Accademici; rappresentanti delle imprese; organizzazioni 

non governative, esperti ambientali.  

Ruolo Il panel aiuta l’impresa a integrare ulteriormente un 

“pensiero sostenibile” nelle pratiche di business di P&G, 

valutando iniziative specifiche, collaborando con 

rappresentanti di P&G, esplorando opportunità per facilitare 

la trasparenza con i consumatori, i clienti e gli stakeholder 

chiave.  

Il panel fornisce suggerimenti alle unità di business 

individuali interne all’impresa, condivide competenze su 

temi legati alla sostenibilità e valuta le iniziative future 

rivolte ai consumatori.  

Temi chiave Soprattutto ambientali. 

Funzionamento Il U.S. SEAP si incontra circa due volte all’anno presso la 

sede principale di P&G.  

Sito http://www.csrwire.com/press_releases/29342-P-G-

Announces-U-S-Sustainability-Expert-Advisory-Panel  
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