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Il presente documento raccoglie e presenta gli esiti del 

Laboratorio tra Soci di Impronta Etica dal titolo 

“Comunicazione della sostenibilità. Nuovi approcci e strumenti per 

comunicare internamente ed esternamente all’azienda” 

svoltosi nel corso del 2014. 
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Perché utilizzare questo documento 

 Perché l’evoluzione del contesto comunicativo e la diffusione di nuovi 

strumenti accresce la possibilità di un’azienda di essere accountable verso i 

propri stakeholder ma richiede un ripensamento della comunicazione della 

sostenibilità da parte delle imprese. 

 

 Perché comunicare il proprio impegno di sostenibilità ai propri dipendenti, 

agli stakeholder e ad un pubblico ampio in modo efficace: 

o può avere un impatto importante sulla reputazione dell’azienda,  

o può contribuire a diffondere una cultura interna della RSI e a 

coinvolgere i dipendenti sui temi della sostenibilità, 

o può contribuire ad accrescere la trasparenza e l’accountability di 

un’azienda verso gli stakeholder e incidere sulla costruzione del 

capitale relazionale.  

 

 Perché il documento fornisce all’azienda strumenti concreti e indicazioni utili 

per definire una strategia di comunicazione della sostenibilità. 

 

 Perché il documento presenta buone pratiche e testimonianze di imprese che 

possono fornire spunti di riflessione e di miglioramento per la propria 

azienda. 
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7 

Perché il laboratorio 

Negli ultimi anni il contesto comunicativo è evoluto rapidamente, grazie anche allo 

sviluppo della tecnologia e alla crescita degli strumenti web. 

Assistiamo, inoltre, a rapidi cambiamenti dei destinatari della comunicazione sui 

temi della sostenibilità: negli ultimi anni alcuni studi1 hanno mostrato, infatti, un 

crescente interesse e consapevolezza rispetto a questi temi e un conseguente 

aumento della “complessità” nei livelli di conoscenza e desiderio di approfondimento 

degli stessi.  

 

Per un’impresa comunicare il proprio impegno di sostenibilità ai propri stakeholder 

interni ed esterni in modo efficace è importante per diverse ragioni: 

 Ha un impatto sulla reputazione dell’azienda e, quindi, sul vantaggio competitivo 

della stessa; 

 Contribuisce a diffondere una cultura interna della RSI e ad aumentare il 

coinvolgimento dei dipendenti sui temi della sostenibilità; 

 Aumenta la trasparenza e l’accountability dell’azienda verso i propri stakeholder. 

 

Il laboratorio si è posto in continuità con altre attività realizzate da Impronta Etica, 

in particolare:  

 Il gruppo di lavoro sull’impatto della RSI sulla reputazione aziendale, svoltosi 

fra novembre 2011 e novembre 2012. 

 Il gruppo di lavoro sull’integrazione della RSI nella strategia, svoltosi fra 

giugno 2012 a settembre 2013, che ha approfondito anche il tema della 

comunicazione interna e della diffusione di una cultura della CSR. 

 

Obiettivi e risultati attesi del laboratorio 

Il laboratorio è stato avviato con l’obiettivo di supportare le imprese socie nello 

sviluppare e migliorare la capacità di comunicare il proprio impegno di 

sostenibilità sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

In particolare, attraverso un inquadramento del tema oggetto del laboratorio e degli 

approcci e strumenti a disposizione, il percorso si è posto l’obiettivo di supportare le 

aziende socie nella rilevazione dei bisogni - incrociando le priorità dell’azienda e 

l’interesse degli stakeholder di riferimento - e nell’analisi delle criticità emerse, al 

                                                        
1 Gfk Eurisko, “Gli italiani e la Green Economy. Timori, comportamenti, attese”, 2009; NIELSEN The Global, 
Socially-Conscious Consumer, 2012; Flash Eurobarometer 363; “How Companies influence our Society: citizens’ 
view”, 2012 



 
8 

fine di guidarli nella costruzione dell’architettura della comunicazione di sostenibilità 

dell’azienda, identificando target prioritari e strumenti di comunicazione che 

possono rispondere a tali esigenze.  

 

Metodo del laboratorio 

In linea con l’approccio dei laboratori attivati dall’associazione, dopo una prima 

parte di inquadramento del tema e del contesto attuale, il laboratorio ha 

approfondito strumenti, buone pratiche e casi di studio di aziende, anche 

attraverso il contributo di Homina PDC e Mediagroup98, soci di Impronta Etica 

che operano nell’ambito della comunicazione.  

 

Il laboratorio si è sviluppato attraverso il confronto fra soci e con esperienze e 

testimonianze di aziende esterne, indagando approcci, strumenti e modelli al 

fine di stimolare azioni e percorsi interni volti a migliorare la comunicazione della 

sostenibilità dell’azienda. 

 

Struttura del documento  

Dopo un breve inquadramento del tema, verrà presentato il percorso del laboratorio 

in particolare in termini di traccia di ragionamento adottata, buone pratiche 

approfondite e strumenti forniti nel corso degli incontri al fine di raggiungere i 

risultati attesi e aiutare le imprese a migliorare l’efficacia della comunicazione del 

proprio impegno di sostenibilità. Di seguito la struttura del documento: 

 Il capitolo 2 è dedicato ad un’introduzione al tema e al focus su alcuni 

aspetti di rilevanza strategica per un’impresa legati allo stesso. 

 Nel capitolo 3 è presentato il percorso del laboratorio e gli step che lo hanno 

caratterizzato. 

 Nel capitolo 4 sono illustrate le buone pratiche approfondite durante il 

laboratorio. 
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PARTE SECONDA – LA COMUNICAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITÀ: CONTESTO ED EVOLUZIONE 
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L’evoluzione del contesto comunicativo 

Il concetto di comunicazione della sostenibilità definisce la trasmissione di 

informazioni e le azioni comunicative ad essa collegate relativamente all’impatto 

sociale ed ambientale dell’impresa e delle strategie e azioni poste in essere per 

gestirli. 

Negli ultimi anni alcuni studi e ricerche2 hanno mostrato un trend in crescita 

dell’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità e la responsabilità 

sociale d’impresa nelle scelte di acquisto di un prodotto o di un servizio.  

Inoltre, come mostrano i grafici sotto, una ricerca dell’Eurobarometro3 evidenzia un 

gap di informazione in Europa su questi temi: il 79% del campione si dice 

interessato alla CSR, soltanto il 36% si ritiene adeguatamente informato, mentre il 

62% ritiene di non essere informato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallelamente assistiamo a una rapida diffusione di internet4 e  della 

comunicazione web, con un conseguente ampliamento degli strumenti a 

disposizione delle aziende per comunicare, e un cambiamento nelle modalità di 

trasmissione e di fruizione delle informazioni e negli approcci alla comunicazione 

stessa. 

                                                        
2 NIELSEN The Global, Socially-Conscious Consumer, 2012 
3 Flash Eurobarometer 363; “How Companies influence our Society: citizens’ view”  (Ottobre 2012) 
4 10° Rapporto Censis sulla comunicazione (2012) 
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CSR e reputazione 

La reputazione è un capitale intangibile che si costruisce a partire dalla 

comunicazione dell’azienda, da comportamenti coerenti con i messaggi comunicati 

e, di conseguenza, da come essa viene percepita dai propri stakeholder. 

Le due tendenze sopracitate determinano da un lato un’influenza del web sulla 

reputazione (reputazione online di un’azienda), dall’altro un impatto crescente della 

sostenibilità sulla stessa. 

Questi aspetti rendono sempre più importante per un’azienda: comunicare in modo 

chiaro, efficace e accessibile le informazioni sul proprio impegno di sostenibilità; 

dimostrare coerenza fra i comportamenti ed il messaggio comunicato; identificare 

obiettivi misurabili. 

Ciò contribuisce a ridurre al minimo i rischi reputazionali dell’azienda che possono 

essere determinati da un’immagine mistificatoria comunicata all’esterno (ad es. il 

cosiddetto “greenwashing”). 

Al contrario, una comunicazione trasparente e coerente oltre a consentire 

all’azienda di posizionarsi in modo forte sul mercato rispetto ai temi di CSR, 

contribuisce a sensibilizzare e promuovere una cultura della sostenibilità sia 

internamente sia esternamente all’azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Un esempio di greenwashing: il caso Ferrarelle 

Nel 2011, l’Antitrust ha multato la Ferrarelle per la sua comunicazione ingannevole, 

relativa alla dicitura prodotto a impatto zero sulle bottiglie da un litro e mezzo. 

 

In realtà, la compensazione delle emissioni, grazie ad un accordo siglato con Lifegate, si 

riferiva solo a 26 milioni di bottiglie, ripagati da attività di riforestazione. Le emissioni per la 

produzione delle bottiglie da un litro e mezzo ammontano però ad appena il 7% delle intere 

emissioni annue del ciclo produttivo dell’azienda. Inoltre, l’impegno di Ferrarelle nel 

progetto con Lifegate è stato temporaneo. Su queste basi, tuttavia, il brand ha costruito 

un’immagine 100% sostenibile. Per questo motivo, è stata multata dall’autorità garante.  

 

Tale episodio ha rappresentato un danno in termini reputazionali per l’azienda generato 

dalla comunicazione di un’immagine erronea dell’impegno ambientale dell’azienda.  

 
 

 

 

 

 
 
 

Danni reputazionali 
 

Comunicazione ingannevole 
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CSR e stakeholder engagement 

La comunicazione di una impresa socialmente responsabile dovrebbe integrare una 

cultura orientata al dialogo con gli stakeholder, non solo per costruire una relazione 

di fiducia con essi ma anche per garantire il soddisfacimento dei reciproci bisogni. 

Per questo, l’azienda deve dotarsi di strumenti e processi di stakeholder 

engagement adeguati, che consentano di conoscere i bisogni e le aspettative degli 

stakeholder e di rispondere coerentemente ad essi. 

In questo senso, difficilmente la comunicazione può rimanere “one-way” quando si 

parla di sostenibilità e l’azienda deve mettere in conto un graduale processo di 

apertura al dialogo (e prepararsi a gestirlo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione e organizzazione interna 

Per raggiungere gli obiettivi di una comunicazione efficace, l’azienda deve dotarsi di 

un’organizzazione interna adeguata. Questo significa prima di tutto avere al proprio 

interno delle figure professionali con competenze in grado di capire ed interpretare 

le tendenze del contesto comunicativo, di utilizzare i nuovi linguaggi e strumenti.  

In un contesto che evolve rapidamente, è importante investire sulla formazione e 

sul costante aggiornamento dei propri dipendenti. A questo proposito, negli ultimi 

anni, abbiamo assistito all’emergere di nuove figure professionali all’interno 

dell’azienda, come quella del social media manager. 

L’organizzazione interna richiede anche una certo grado di flessibilità, che possa 

favorire un coinvolgimento di altre funzioni nella gestione dei processi di 

comunicazione, adottando processi adeguati alla gestione di contenuti e strumenti.  

 

Un esempio: Nel Mulino che vorrei 

Nel marzo 2009 Barilla ha creato la piattaforma online di innovazione partecipativa 

“Nel Mulino che Vorrei”(www.nelmulinochevorrei.it). Si tratta di una piattaforma aperta a 

tutti che consente a chiunque di comunicare con il brand per contribuire al suo 

miglioramento e alla sua crescita. 

 

Alcuni aspetti chiave:  

 Crowdsourcing: raccogliere nuove idee dai clienti e consumatori su prodotti, 

promozioni, confezioni, impegno sociale, tutela ambientale. 

 Trasparenza e interattività: vengono riportate idee, commenti, votazioni e 

spiegati progetto, mission, fase di valutazione e selezione. 

 Tutor on-line che aiuta e guida nel progetto. 

 

 

 
 
 

Open Innovation 
 

Co-creazione 
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PARTE TERZA - IL PERCORSO 
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In questo capitolo ripercorreremo le diverse fasi che hanno guidato i soci 

nell’identificazione di percorsi di miglioramento e soluzioni. 

L’intento è stato quello di fornire non solo un insieme di buone pratiche, di esempi, 

di strumenti che potessero essere di ispirazione (e che verranno approfonditi nel 

capitolo 4), ma anche di dotarli di una metodologia, supportata da relativi 

strumenti, che potessero poi applicare al loro interno per definire una strategia di 

comunicazione efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus | Lo schema POST (People, Objective, Strategy, Tools) 

Per definire la strategia di comunicazione un’azienda deve prima di tutto chiedersi a 

chi si rivolge, qual è il suo target di riferimento e quali sono gli stakeholder 

prioritari cui voglio comunicare, quali strumenti utilizzano e quali informazioni 

cercano. 

Successivamente, è importante definire gli obiettivi, chiari e misurabili, che ci si 

pone nel comunicare il proprio impegno di sostenibilità. 

Questi aspetti aiuteranno a definire la strategia vera e propria e capire quali sono 

gli strumenti più adeguati. 

Molto spesso, invece, si tende a scegliere gli strumenti prima ancora di avere capito 

il pubblico a cui ci si rivolge e quali sono i propri obiettivi. 
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Analizzare il contesto 

Il primo step da compiere è quindi quello di un’analisi approfondita del contesto sia 

interno che esterno. Tale analisi deve essere volta fotografare la situazione di 

partenza dell’azienda, in merito a strumenti, risorse e ambiti della comunicazione, e 

a raccogliere informazioni sul contesto esterno (trend, competitor, ecc.). 

In questa fase è opportuno iniziare a definire gli aspetti chiave citati nello schema 

POST sopra descritto. 

Per fare questo, nel corso del laboratorio i soci hanno compilato una scheda (vedi 

appendice) che ha consentito loro di avere un quadro della situazione di partenza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificare e capire i bisogni 

Successivamente alla raccolta di tali informazioni, l’azienda deve identificare e 

capire i propri bisogni in termini di comunicazione della sostenibilità. 

Per guidare tale processo, è possibile utilizzare una matrice (vedi appendice) che 

comprenda tutti i possibili stakeholder dell’azienda e tutti i possibili temi legati 

all’impegno dell’impresa per rafforzare la propria sostenibilità.  

All’interno di tale matrice, con una scala predefinita, per ogni tema si identifica la 

“priorità per l’azienda”, in base agli obiettivi strategici, e “l’interesse dello 

stakeholder”, in base alla percezione dell’azienda o tenendo conto di risultati emersi 

o messi in atto con ciascuno di essi.  

Il risultato consentirà di avere alcune indicazioni sui principali gap dell’azienda, che 

potranno essere di due tipi: 

 L’azienda, su un tema specifico, comunica meno di quanto uno o più 

stakeholder si aspettano. 

Checklist 
 

Analisi del contesto 

• Cosa sto facendo attualmente per comunicare il mio impegno di sostenibilità? 

• Cosa fanno i miei competitor? 

• Quali sono i trend attuali nell’ambito della comunicazione e della 

sostenibilità? 

• Target: chi sono gli stakeholder prioritari cui mi rivolgo? 

• Obiettivi: quali obiettivi mi pongo? Di quali indicatori misurabili mi sono 

dotato? 

• Contenuti: che cosa voglio comunicare? 
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 A uno o più stakeholder interessa meno un tema specifico rispetto a quanto 

io comunico o voglio comunicare. 

Tali gap possono essere dovuti all’assenza o inadeguatezza degli strumenti 

utilizzati, oppure all’insufficienza o inadeguatezza dei contenuti e del linguaggio 

utilizzato.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Porsi le domande, trovare le risposte 

 

 

Checklist 
 

Analisi dei bisogni 

• Quali risultati ho raggiunto ad oggi rispetto agli obiettivi che mi sono posto? 

• Come posso migliorare la comunicazione della sostenibilità della mia 

azienda? 

• Quali sono i miei ambiti di debolezza? 

• In che misura sono in grado di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei 

miei stakeholder? 

• Quali azioni o strumenti potrebbero aiutarmi a migliorare? 
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Dai bisogni…alle soluzioni: costruire l’architettura della 

comunicazione di sostenibilità della propria azienda  

Una volta identificati i bisogni e i gap è opportuno definire la strategia per 

rispondervi. 

Per farlo, può essere utile segmentare i propri stakeholder in target di destinatari 

riflettendo su quali contenuti focalizzarsi e quale tipologia di strumenti utilizzare per 

ogni segmento.  

Per ogni tipologia di stakeholder, infatti, sarà opportuno declinare la propria 

comunicazione secondo gli interessi, le aspettative e le abitudini dei destinatari, 

tenendo presente le specificità dell’azienda. 

La scelta dello strumento è, quindi, l’ultimo aspetto da valutare, non rappresenta 

in sé la soluzione ma va inserito all’interno di una strategia più ampia basata su una 

profonda conoscenza del target e degli stakeholder dell’azienda. 

La scelta dei contenuti ed il linguaggio è altresì importante e va declinata in 

funzione non solo del destinatario ma anche dello strumento utilizzato.  

 

La segmentazione degli stakeholder in target di destinatari 
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PARTE QUARTA – STRUMENTI E BUONE PRATICHE 
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Gli strumenti predisposti per la realizzazione del percorso 

Il laboratorio ha messo a disposizione dei partecipanti alcuni strumenti, menzionati 

nel capitolo precedente e riportati di seguito, volti a supportare le imprese nella 

definizione di una strategia di 

comunicazione della sostenibilità e 

nell’identificazione di azioni di 

miglioramento.  

Tali strumenti sono orientati a guidare 

l’impresa nella definizione della strategia 

di comunicazione e sono adattabili a 

seconda delle specificità dell’azienda. 

 

STEP 1 - Scheda fotografia dell’azienda 

La scheda ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni essenziali in merito a ciò che 

l’azienda fa per comunicare la propria sostenibilità, così da “fotografare” la 

situazione in corso e avere chiara la situazione di partenza.  

 

 

 

STEP 2 - Matrice di rilevazione dei bisogni 

La matrice ha l’obiettivo di guidare l’impresa nell’individuazione dei gap di 

comunicazione sia in termini di necessità di una maggiore comunicazione sia, 

viceversa, in termini di una comunicazione che supera le aspettative e l’interesse 

dei propri stakeholder. 

La matrice è composta da una riga che comprende i principali stakeholder 

dell’organizzazione e una colonna con i possibili temi legati all’impegno di 

sostenibilità dell’impresa. 

Per ogni stakeholder sono indicate due variabili:  

 Priorità per l'azienda di comunicare il proprio impegno sul tema allo stakeholder 

 Interesse dello stakeholder rispetto all'impegno aziendale sulla tematica 

La prima variabile è da compilare facendo riferimento agli obiettivi strategici 

dell'azienda, alle tematiche "critiche" per ciascun settore di attività, alle azioni in cui 

si concretizza l'impegno aziendale, messe in relazione di volta in volta con lo 

stakeholder che si sta considerando. 

Scarica un esempio di scheda qui. 

 

https://docs.google.com/document/d/1TvbcKsrVLUWvVL-eg2oZCg-5FQXKNndw0xPJMP3gZ3Y/edit?usp=sharing
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La seconda variabile può essere compilata facendo riferimento alla percezione che 

ciascun l'azienda ha rispetto alle aspettative, alle esigenze informative, alle 

percezioni dei propri stakeholder, anche tenendo conto dei risultati di indagini, 

rilevazioni o interazioni con gli stessi.  

La scala di valutazione è da 1 a 5.  

 

 

 

STEP 3 - Matrice di comunicazione 

La matrice è pensata per supportare le imprese nella scelta degli strumenti in 

funzione dello stakeholder, a partire dai gap e dai bisogni emersi. 

E’ opportuno ricordare che ogni azienda presenta le sue specificità e che lo 

strumento è l’ultimo aspetto da considerare nella strategia di comunicazione, dopo 

gli obiettivi, il target, i contenuti. 

 

 

 

STEP 4 - Scheda percorso di miglioramento 

La scheda ha l'obiettivo di raccogliere le possibili azioni e percorsi di miglioramento 

da avviare all'interno dell’azienda per far fronte alle criticità emerse. Può essere 

utile per fissare i punti chiave di un percorso e da condividere all’interno 

dell’azienda.  

 
 

 
 

 

Scarica un esempio di matrice qui. 

 

Scarica un esempio di matrice qui. 

 

Scarica un esempio di scheda qui. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UYrsTmqei42NKc7fiwpfDVk4kMUar1WUbBrvnqePlOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Rsq_PrOI_AZSnBCq1aARSrPbPvYRs84k2FQ7JHzixGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y7wbMBUvCgTC4vGIw-3XcfgIWKt1glKpuR9n749WcdU/edit?usp=sharing
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Strumenti di comunicazione: documenti di approfondimento 

Nel corso del laboratorio, Impronta Etica ha raccolto alcuni documenti di 

approfondimento con un taglio molto pratico relativi a specifici strumenti di 

comunicazione. 

Seppure il laboratorio non abbia approfondito nel dettaglio gli strumenti ed il loro 

utilizzo, è emersa l’importanza di conoscerli e di utilizzarli nel modo corretto al fine 

di raggiungere i propri obiettivi. La rete mette a disposizione moltissime risorse 

gratuitamente e quelli di seguito sono solo alcuni esempi raccolti.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twitter for Small Business – Guida in inglese sulle basi per l’utilizzo di 

Twitter. 

 Social Media Policy – Linee Guida per la gestione dei social – 

Vincenzo Cosenza 

 10 mosse per gestire una crisi sui social media in maniera efficace 

– The Vortex 

 Il piano di web marketing. Guida per l’analisi – Miriam Bertoli 

 E-mail marketing, con o senza Mailchimp – Alessandra Farabegoli 

 Manuale di buon senso in rete – Alessandra Farabegoli 

 Storytelling: i passi fondamentali che (forse) ancora non conosci – 

Ninja Marketing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjWjMzcFljQjNRZ3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjc2lPYVlJS3hvMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjX0o2ZHY5akc1ODg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjdVozUmN4V1gwbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjdlNaZGk5V0xxV0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjZWZZVzMyLVlZNHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjdTdpZHM5QjBzRHM/view?usp=sharing
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La parola agli addetti ai lavori 

Nel corso del laboratorio Homina PDC e Mediagroup98 hanno portato la loro 

testimonianza in qualità di addetti ai lavori. In particolare, hanno presentato alcuni 

casi di successo in cui sono stati direttamente coltivati. Gli esempi hanno mostrato 

come sia possibile realizzare azioni di comunicazione della sostenibilità fondate su 

un impegno coerente per la CSR e una solida relazione con i propri stakeholder di 

riferimento. Di seguito una sintesi degli interventi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homina PDC ha presentato alcuni casi di stakeholder engagement promossi da 

Granarolo, in particolare il Premio Alta Qualità, rivolto a persone che si sono 

distinte nel proprio campo di attività per migliorare la qualità della vita e il 

benessere collettivo. 

Homina PDC ha presentato la collaborazione fra Conad e l’Umbria Jazz come 

esempio di partnership che ha visto non una semplice sponsorizzazione ma una 

partecipazione attiva dell’azienda alla valorizzazione del festival. 

Scarica la presentazione di Homina PDC. 

 
Mediagroup98 ha presentato l’esempio di MIA – Made in Assicoop che ha 

realizzato un piano di comunicazione del proprio impegno di sostenibilità a 360°, 

partendo dalla redazione del bilancio e attivando diversi canali e strumenti per 

diffonderlo. In particolare ha realizzato un video del bilancio 2013 che 

rappresenta un esempio di utilizzo dello storytelling per comunicare in modo 

efficace e sintetico i contenuti del bilancio. 

La comunicazione di Assicoop è il frutto di un percorso che ha portato alla 

definizione dell’identità dell’azienda e a un processo di integrazione della CSR 

nella strategia. 

Scarica la presentazione di Mediagroup98. 

https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjZEVXZWdCaEs4ZWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjVnhJbGYzUzFPWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B789p5Rm33yjMkFTTWlmWW5nQTQ/view?usp=sharing
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Buone pratiche  

Il laboratorio ha visto la presentazione di buone pratiche, raccolte attraverso una 

ricerca desk realizzata da Impronta Etica, con l’obiettivo di fornire spunti ed esempi 

concreti ai partecipanti al laboratorio. 

Vi sono state inoltre le testimonianze di Laura Callegaro di Banca Etica, che ha 

raccontato l’esperienza del Bilancio sociale 2.0 realizzato dalla banca, e di Isabelle 

Vandercrux di Auchan, che ha raccontato le azioni dell’azienda sulla comunicazione 

interna. 

 

Buone pratiche | Web 

 

 
 Fonte:http://www.avoicomunicare.it/  

 
Avoicomunicare di Telecom Italia è un esempio di utilizzo dello storytelling: 

 Le storie delle persone e di esperienze concrete diventano uno dei mezzi 

attraverso il quale si affronta un tema (volontariato d’impresa, riciclo, ecc.).  

 L’azienda non è al centro, ma facilita, fornisce una piattaforma di dialogo e 

di interazione. 

 Viene utilizzata una pluralità di strumenti: immagini, video, interviste, ecc.  

 

http://www.avoicomunicare.it/
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Focus | Lo storyelling 

 

Lo storytelling è una soluzione innovativa, che implica il superamento degli approcci 

tradizionali, basati sulla trasmissione unilaterale del messaggio 

Un modello d’interazione più evoluto, che dà all’interlocutore un ruolo attivo, basato non 

solo su un più intenso coinvolgimento emozionale, ma anche sulla sua attiva 

partecipazione come partner del processo comunicativo. 

 Utilizzare la narrazione per raccontare la cultura, l’identità e i valori aziendali può 

rivelarsi efficace. 

 

• Costruire un racconto per migliorare la percezione di un’identità pubblica, di 

un’azienda o di un prodotto. 

• Seguire uno schema narrativo: ad es. Schema di Propp: L’eroe (protagonista) – 

l’impresa – il conflitto – l’antagonista – gli aiutanti – il potere (abilità e 

competenze) – il tesoro (vantaggio) – l’epilogo  

• Il racconto può declinarsi in molte forme: in testi, in fotografie, in video, in 

presentazioni multimediali, infografiche, ecc. 

 

Di seguito un esempio di video-storytelling: una catena di ristoranti messicani con più di 

1.200 punti vendita, ha creato un video per raccontare i valori del suo brand e delle 

persone che lo hanno fondato. 

 

 
 

Guarda il video: http://chipotle.com/en-US/fwi/videos/videos.aspx?v=1  

 

 

http://chipotle.com/en-US/fwi/videos/videos.aspx?v=1
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Fonte:http://www.centrica.com/index.asp?pageid=1057  

 

 
Fonte: http://data.enel.com/  

http://www.centrica.com/index.asp?pageid=1057
http://www.centrica.com/index.asp?pageid=1057
http://www.centrica.com/index.asp?pageid=1057
http://www.centrica.com/index.asp?pageid=1057
http://data.enel.com/
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Buone pratiche | Bilancio sociale/di sostenibilità 

 

 
 

Fonte: http://www.edison.it/CSR_2011/it/  

 

http://www.edison.it/CSR_2011/it/
http://www.edison.it/CSR_2011/it/
http://www.edison.it/CSR_2011/it/
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Focus | L’esperienza di Banca Etica: il Bilancio sociale 2.0 

 Parole chiave del percorso intrapreso da Banca Etica nella rendicontazione sociale: 

 Integrazione: dimensione economico-finanziaria e sociale. 

Bilancio integrato (documento più tecnico e qualitativo) si rivolge 

prioritariamente ai soci.  

 Innovazione: sviluppare una rendicontazione sociale più accessibile e che 

consenta un dialogo diretto maggiore. 

Bilancio 2.0 pensato per tutti gli stakeholder. Consente di superare il bilancio 

cartaceo, una navigazione facile e maggiore accessibilità delle informazioni. 

Le logiche del web 2.0 consentono di favorire maggiore dialogo e raccolta 

feedback dagli stakeholder (possibilità di commentare e condividere sui 

social network ogni pagina). 

 Continuità rispetto al passato nella struttura del Bilancio Sociale (per stakeholder) 

ma cambiamento radicale nel linguaggio utilizzato - adattato al web - e 

nell’organizzazione dei contenuti: 

 Punto di partenza sono gli indicatori, e non più la parte qualitativa e di 

contesto. 

 Informazioni di massima nella prima pagina e a seguire possibilità di 

approfondire –> combinare la necessità di approfondimento con la necessità 

di avere una comunicazione immediata. 

 Sforzo di un linguaggio più semplificato e immediato come elemento 

fondamentale (formazione con esperto di comunicazione online). 

 Risorse: Bilancio sociale 2.0 è stato progettato e realizzato da Ufficio RSI e 

Ufficio Comunicazione con il supporto di un’agenzia esterna per la realizzazione 

del sito. Rispetto a edizioni precedenti del Bilancio Sociale c’è stato un maggiore 

coinvolgimento della funzione comunicazione. Nei primi mesi di avvio del sito ci ha 

lavorato una persona a tempo pieno: rispetto al bilancio tradizionale è necessario 

ripensare la modalità espositiva e l’inserimento dati è un onere aggiuntivo. 

 Elementi del sito:  

 Sezione STORIE: Al momento è presente per gli stakeholder “soci” e 

“istituzioni finanziarie”. Ha la funzione di raccontare l’incontro nazionale con i 

soci di Banca Etica e di rendere vivo il Bilancio Sociale durante tutto l’anno, 

approfondendo in una sezione meno formale l’impegno della banca e il 

rapporto con gli stakeholder. 

 BLOG Bancanote (http://www.bancaetica.it/blog): Il blog è uno strumento 

per rendere più dinamico il Bilancio Sociale 2.0: alcuni post sul blog 

rimandano ad approfondimenti sul Bilancio Sociale 2.0. 

 Criticità - Le risorse interne limitate hanno reso difficile un aggiornamento costante 

degli indicatori e un impegno regolare nell’alimentare e favorire un dialogo e un 

coinvolgimento degli utenti online. 

 Risultati:  

 Distribuzione cartacea del Bilancio Sociale limitata al momento 

dell’assemblea annuale. 

 Feedback positivi da parte dei soci, su immediatezza della comunicazione. 

 Possibilità di raggiungere un target più ampio che prima non raggiungevano. 

 Ambiti di miglioramento  

 Dare regolarità al collegamento fra blog e BS 2.0 

 Migliorare la parte di “Storie”, rafforzando la dimensione di narrazione e 

storytelling. 

 Rafforzare la funzione di dialogo con gli stakeholder: struttura funzionale a 

creare dialogo, ma necessario impegno costante e risorse adeguate. 

 Rendere il Bilancio Sociale vivo e dinamico nel tempo.  

 

http://www.bancaetica.it/blog
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Fonte: http://bilanciosociale.intesasanpaolo.com/it/relazione-sociale  

 

 
Fonte: http://valuereport.illy.com/it/?page=obiettivi-di-miglioramento-ambientale  

 

http://bilanciosociale.intesasanpaolo.com/it/relazione-sociale
http://valuereport.illy.com/it/?page=obiettivi-di-miglioramento-ambientale
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Fonte: http://www.unilever.com/sustainable-living 

 

 

Fonte: http://bilanciointerattivo.erg.it/  

http://www.unilever.com/sustainable-living/
http://www.unilever.com/sustainable-living/
http://bilanciointerattivo.erg.it/
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Buone pratiche | Comunicazione interna 

 

Focus| Le azioni di AUCHAN per la comunicazione interna 

 Il programma Auchan Connect 

Obiettivi 

 Strutturare le relazioni con i propri stakeholder attraverso le nuove tecnologie 

basandosi sui valori dell’azienda, quali la fiducia e la condivisione. 

 Coinvolgere i propri dipendenti in spazi di interazione comune virtuali. 

 Stimolare la condivisione di informazioni e di idee, favorendo lo scambio 

informale e stimolando la curiosità. 

 Sviluppare le professionalità di ciascuno attraverso un apprendimento 

collaborativo. 

 Dall’impresa 1.0 all’impresa 2.0, incentrata sulla condivisione, la partecipazione, 

la co-costruzione.  

 

 Le piattaforme collaborative 

Nell’ambito del programma Auchan Connect, l’azienda ha attivato delle piattaforme 

collaborative 2.0 che coinvolgono i dipendenti, dalla sede centrale fino ai singoli punti 

vendita, volte allo scambio di buone pratiche, di idee, e alla raccolta di feedback dai 

territori. 

 

1. "Eureka“: Piattaforma collaborativa lanciata nel 2010. Consente agli attori di 

entrare a far parte di comunità legate ad un progetto specifico, ad una funzione o 

ad un settore commerciale specifico al fine di condividere informazioni, 

commentarle, valutarle. 

La piattaforma coinvolge tutti i collaboratori: dal dipendente di un punto vendita, al 

direttore di una funzione, al fornitore. 

Ne fanno parte 25000 collaboratori. Alcune comunità sono trasversali e «aperte» 

come quella sullo sviluppo sostenibile.  

2. “Auchan C nous“ : Piattaforma di discussione lanciata nel 2011, aperta a tutti i 

collaboratori per discutere sull’attualità, le attività dell’impresa, le passioni e gli 

interessi personali.  

Circa 11000 collaboratori sono iscritti, il 10% partecipa regolarmente o 

saltuariamente alle discussioni.  

 

Come funziona la piattaforma Eureka 

• Ci sono comunità private (aperte solo a chi fa parte della funzione, del 

progetto, ecc.) e comunità pubbliche (aperte anche a tutti coloro che sono 

interessati) 

• Ogni comunità è animata e moderata da un’équipe 

• Le persone che fanno parte del progetto o funzione specifica sono iscritte 

automaticamente. 

• Tutti gli iscritti possono pubblicare, commentare e votare delle idee o buone 

pratiche pubblicate. 

• Si possono pubblicare slides, testi, video, fotografie, link. 

• Quando si entra a far parte di una comunità ci sono delle condizioni generali 

di utilizzo che si sottoscrivono. 
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L’attivazione delle piattaforme si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta ad 

innovare l’organizzazione interna dell’impresa, secondo un modello di piramide 

rovesciata che mette in primo piano i dipendenti, non solo al livello centrale ma anche 

dei singoli punti vendita. 

 

 Un’organizzazione orizzontale volta a favorire una comunicazione più diretta ed 

efficace ed al coinvolgimento dei dipendenti. 

Gli strumenti sono stati una scelta conseguente a tale volontà e obiettivo.  

 

Costi 

• Realizzazione delle piattaforme 

• Risorse umane dedicate (una funzione dedicata che si occupa solo parzialmente 

delle piattaforme).  

 

I benefici 

• Sviluppare un modo di lavorare partecipativo, coinvolgendo tutti gli attori del 

Gruppo. 

• Ottimizzare il tempo, facendo circolare idee, buone pratiche replicabili fra gli 

attori del Gruppo. 

• Favorire il cambiamento e l’innovazione interna, promuovere il miglioramento 

delle pratiche e delle politiche del Gruppo. 

• Sviluppare soluzioni collaborative, favorendo l’efficacia e la rapidità di 

informazioni e buone pratiche.  

 

Difficoltà 

• Resistenze all’integrazione nell’organizzazione dell’orario di lavoro anche del 

tempo dedicato all’utilizzazione delle piattaforme. 

• Poca abitudine dei dipendenti a tale approccio, poco stimolati ad usare le 

piattaforme -> necessario un cambiamento di atteggiamento e di approccio da 

parte dei dipendenti. 

 

Azioni intraprese per migliorare 

• Informazioni in busta paga, sulle bacheche, sui canali interni (es. Home page 

intranet aziendale) 

• Formazioni/informazioni ai responsabili risorse umane dei punti vendita per 

spiegare come coinvolgere e come accompagnare i dipendenti nell’utilizzo delle 

piattaforme 
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Conclusioni 

 
Il presente documento ha voluto fornire alcuni indicazioni e strumenti pratici rivolti 

alle aziende che vogliano affrontare il tema della comunicazione del proprio 

impegno di sostenibilità in modo strategico e coerente. Ciò può avere impatti 

importanti in termini reputazionali e può consentire di migliorare le relazioni con i 

propri stakeholder. 

Il contesto della comunicazione evolve in modo rapido, così come quello relativo 

alla sostenibilità, è quindi opportuna un’analisi accurata dello stesso per declinare la 

propria strategia e le proprie azioni in modo efficace e innovativo. 

Il documento, con gli strumenti e le buone pratiche presentate, si propone quindi di 

essere un supporto per facilitare il percorso che un’azienda dovrebbe intraprendere 

per definire la propria strategia di comunicazione. 

A conclusione, di seguito si riporta un elenco di alcune domande che riassumono gli 

aspetti chiave che un’azienda deve considerare in tale percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check list 

 Ho individuato qual è il target che voglio raggiungere e a chi voglio 

rivolgermi in modo prioritario? 

 Ho analizzato quali strumenti utilizza il mio target di riferimento? 

 Ho definito le priorità di sostenibilità che intendo comunicare? 

 Ho definito obiettivi di comunicazione chiari, misurabili e condivisi 

internamente? 

 Conosco gli strumenti che voglio utilizzare, i linguaggi e le modalità di 

interazione che li caratterizzano? 

 Ho previsto le risorse umane ed economiche adeguate per raggiungere i 

miei obiettivi ed implementare le azioni per raggiungerli? 

 Mi sono dotato di un piano di lavoro rispetto agli obiettivi che devo 

raggiungere? 
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Appendice 

I partecipanti 

 

 

 

ANCD - Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti è la 
struttura politico-sindacale delle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale 
Conad. L'Associazione, costituita nel 1973, opera affinché la cooperazione fra 
imprenditori commerciali indipendenti sia protagonista dei processi di 

qualificazione e innovazione della rete distributiva italiana e sia in grado di 
rispondere al meglio ai bisogni e alle aspettative dei clienti, dei consumatori e 
degli altri stakeholder.  
 

 

 

 

CADIAI è una cooperativa sociale di tipo A, fondata a Bologna nel 1974 e 
oggi iscritta al registro delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale). Realizza servizi sociali, sanitari ed educativi per le persone, spesso in 

collaborazione con gli enti pubblici; alle aziende offrono servizi di sorveglianza 
sanitaria, di medicina del lavoro e formazione sulla sicurezza. 

 

 

CAMST comincia da pioniera nel 1945, costituendosi in cooperativa basata su 
principi sociali e dagli anni ’60 il suo successo si estende anche al mondo 
collettivo con forniture specifiche per aziende e comunità e dall’Emilia 
Romagna la sua espansione arriva a comprendere il Centro e Nord Italia. Oggi 

Camst è una grande cooperativa che raggruppa anche numerose imprese. La 
sua gamma di servizi alimenta ogni segmento della ristorazione: fieristica, 
aziendale, scolastica, sanitaria e per la terza età; ristorazione nei centri 
urbani, nelle aree artigianali e industriali, nei centri commerciali; 
organizzazione di ricevimenti; emissione di buoni pasto sostitutivi della 
mensa. 

 

 

COOP ADRIATICA è una delle maggiori imprese italiane di distribuzione e la 
seconda per dimensione tra le cooperative di consumatori del sistema Coop. E’ 
nata nel 1995 dall’integrazione tra Coop Emilia Veneto e Coop Romagna 
Marche, le quali hanno unito le forze per meglio corrispondere agli interessi dei 
propri soci e affrontare la crescente competizione del settore, realizzando 
importanti iniziative di sviluppo. E’ presente in Emilia Romagna, Veneto, 
Marche e Abruzzo.  

 

 COOP ANSALONI nasce nel 1948 con lo scopo di procurare ai propri soci la 
proprietà individuale della casa o la disponibilità temporanea o permanente di 
un’abitazione. Opera nel campo dell’architettura ecologica ed è certificata ISO 
9001 e ISO14000.  

 

 

COOP CONSUMATORI NORDEST nasce nel 1995 dall’unificazione tra Coop 
Nordemilia e Coop Consumatori Friuli-Venezia Giulia. La nuova cooperativa è il 
frutto di un secolo di sviluppo della cooperazione di consumatori in vaste zone 
del Nord Est italiano, dall’Emilia, alla Lombardia, dal Veneto al Friuli Venezia 

Giulia, alla Croazia. La Cooperativa nasce per tutelare gli interessi dei soci e 
dei consumatori. La missione di Coop Consumatori Nordest esprime l’idea di 
mutualità tra i consumatori, tesa in primo luogo alla loro autotutela in 
riferimento ai prezzi, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi che 
essi acquistano. 

 

 

EMIL BANCA è un’azienda di credito senza finalità di lucro, che aderisce al 

sistema a rete del Credito Cooperativo Italiano. È una banca orientata alla 
responsabilità sociale che utilizza le risorse economiche per generare 
benessere e partecipare allo sviluppo dei territori in cui opera. Con oltre un 
secolo di storia alle spalle e l’esperienza delle 13 Casse Rurali ed Artigiane da 
cui ha avuto origine, Emil Banca è una cooperativa di credito locale che da 
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sempre fa finanza reale. La ricchezza del territorio viene impiegata a favore 

delle famiglie e delle piccole e medie imprese affinché ritorni ad essere energia 
per lo sviluppo dell’economia locale. Emil Banca condivide con i propri soci una 
precisa idea di promozione e di sviluppo e la possibilità di mettere in pratica 
una relazione paritaria, basata sullo scambio mutualistico e la partecipazione. 

 

 

GRUPPO UNIPOL è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il 
primo nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. Unipol adotta una strategia 

di offerta integrata, a copertura della intera gamma dei prodotti assicurativi e 
finanziari, ed è particolarmente attiva nei settori della previdenza integrativa e 
della salute. Al core business si affiancano la presenza nel settore bancario, nel 
settore immobiliare e le attività diversificate che estendono il perimetro del 
Gruppo ai comparti alberghiero, sanitario e agricolo.  

 

 

HOMINA PDC nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche, 
offrendo consulenza ad imprese ed enti, impegnati ad affrontare problematiche 
di sviluppo. È una delle principali agenzie indipendenti, attiva dal 1991. 
Supporta aziende ed enti impegnati in piani di sviluppo e processi di 
cambiamento, con progetti di comunicazione finalizzati a migliorare le relazioni 
con tutti gli stakeholder: media, clienti, consumatori, istituzioni, associazioni, 
gruppi di opinione, ecc. 

 
MEDIAGROUP98 è un’agenzia specializzata nella comunicazione integrata di 

impresa, nella progettazione e gestione di eventi e nella raccolta e gestione 
dati. Nasce a Modena nel 1998 dalla fusione di due cooperative di giovani 
studenti e neo-laureati: Eidos (che operava nel campo delle pubbliche 
relazioni, convegnistica e rapporto con il pubblico) e dalla Cooperativa Studio & 
Lavoro (che operava nel campo delle ricerche sociali, di mercato e gestione 
dell’informazione). 

 

 
NORDICONAD è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, che aderisce al 
Consorzio Nazionale Conad. L’attività di Nordiconad consiste nello sviluppare 

l’associazionismo tra dettaglianti, nell’organizzazione della rete di vendita e 
nell’erogazione di servizi agli imprenditori associati operanti nella distribuzione 
commerciale alimentare al dettaglio, i quali possono sviluppare la propria 
attività contando su un pacchetto completo di servizi, sulla struttura 
organizzativa del gruppo, sull’esperienza e professionalità dei collaboratori e 
soprattutto sul know-how Nordiconad, unito alla forza di un marchio che per 
tutti i consumatori è sinonimo di competenza e affidabilità. 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPRONTA ETICA 

via Toscana 19/a 

40069 Zola Predosa 

tel. +39 051 31 60 311 

fax +39 051 31 60 399 

info@improntaetica.org 

http://www.improntaetica.org 
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