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IL SUMMIT 

Il Summit, organizzato da CSREurope, organizzazione europea per la promozione della RSI di 

cui Impronta Etica è socia, si è svolto a Bruxelles il 16 e 17 Novembre 2015, alla presenza di 

oltre 700 partecipanti.  

L’evento è stato un momento importante di confronto a tre anni dal lancio della Campagna 

Europea Enterprise 2020, promossa da CSREurope in partnership con imprese e organizzazioni 

del suo network per accompagnare le imprese verso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 

2020 lungo la strada della sostenibilità. 

Il Summit ha permesso un confronto tra leader politici e delle imprese a livello europeo 

e locale sul ruolo che pubblico e privato saranno chiamati a svolgere per rispondere 

alle sfide fissate dall’Unione Europea nella strategia Europa 2020, che vuole 

promuovere una crescita più intelligente, sostenibile ed inclusiva.  

Sono stati affrontati i diversi temi della Campagna Enterprise 2020, quali la sostenibilità 

nella filiera, l’economia circolare, business e diritti umani, partnership tra imprese e città per il 

clima, performance non-finanziaria, occupazione giovanile, innovazione sul posto di lavoro, 

imprenditorialità, sviluppo delle competenze tecniche e tecnologiche, occupabilità su tutto 

l’arco della carriera. 

Impronta Etica ha partecipato al Summit in qualità di National Partner Organization di 

CSREurope, co-organizzando un workshop sul tema della gestione sostenibile della 

catena di fornitura, in cui ha presentato gli esiti della ricerca “Integrata, connessa e sicura. 

La gestione sostenibile della catena di fornitura tra rischi e opportunità”.  

 

 

  

 

Di seguito vengono presentati sinteticamente i principali spunti emersi durante le sessioni 

plenarie e i workshop tematici, rielaborati per categoria: spunti dalle Istituzioni, spunti 

dalle Imprese, spunti da altri Stakeholder.  

Allegato al presente documento è poi disponibile, qualora vogliate approfondire alcuni 

aspetti, un report dell’evento in cui sono disponibili e informazioni specifiche raccolte 

durante ciascuna sessione e workshop cui abbiamo partecipato. 

Per ulteriori approfondimenti: www.enterprise2020summit.org  

Le foto dell’evento sono disponibili a questo link 

 

http://www.csreurope.org/
http://www.enterprise2020summit.org/
https://www.flickr.com/photos/csreurope/sets/72157661069218700
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SPUNTI DALLE ISTITUZIONI 

(Commissari EU: Mercato interno, Educazione, Lavoro e Affari Sociali) 

PRIORITA’ NELL’AGENDA EUROPEA IN AMBITO RSI 

 Non solo imprese: il ruolo di investitori, consumatori e pubbliche 

amministrazioni nello sviluppo della RSI 

Per accrescere l’efficacia e l’impatto della RSI sarà importante il ruolo delle imprese, ma 

anche di altri attori che possono, attraverso il loro operato, determinare impatti positivi 

verso una maggiore integrazione della sostenibilità nel business: gli investitori 

(attraverso l’inclusione di criteri di sostenibilità nelle valutazioni), i consumatori (le cui 

scelte orientano il mercato), le istituzioni e le pubbliche amministrazioni (che possono 

per esempio promuovere l’inclusione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici). Le 

imprese più avanzate potranno fare da traino, ma sarà importante identificare le misure 

più efficaci affinché anche consumatori, investitori e pubbliche amministrazioni possano 

dare un contributo significativo.  

 I temi prioritari nell’agenda UE 

Tra i temi prioritari, sono emersi: 

- Gestione sostenibile della catena di fornitura, dichiarato tema centrale per la 

Presidenza olandese del Parlamento in carica dal prossimo Gennaio 2016; 

- Formazione dei giovani e collegamento con il mondo del lavoro 

La formazione dei giovani è elemento chiave per il futuro dell’Europa in termini di 

inclusività, coesione sociale e competitività. L’educazione deve trasferire ai giovani 

competenze tecniche ma anche trasversali (creatività, capacità intraprenditoriali, 

ecc). Inoltre, l’educazione deve essere intesa come veicolo determinante nella 

trasmissione di valori. È importante sviluppare percorsi di accompagnamento al 

mondo del lavoro per gli studenti. Nel 2016 la Commissione lancerà una nuova 

agenda sul tema delle “competenze per l’Europa”: la priorità è promuovere un 

lavoro di qualità e lo sviluppo delle competenze necessarie.  

La Commissione ha lanciato nel 2013 l’ “Alleanza europea per l’Apprendistato”, 

un’iniziativa multistakeholder che coinvolge la Commissione, gli Stati membri, 

aziende e parti sociali allo scopo di rafforzare e promuovere l’apprendistato.  

- Direttiva sulla Rendicontazione non finanziaria: dovrebbe essere lanciata a 

fine 2015 una consultazione per raccogliere spunti per l’elaborazione delle “non 

binding guidelines”.  

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
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SPUNTI DALLE IMPRESE  

 Il futuro della RSI: dopo anni di teoria e modellizzazione, per la RSI è giunto il 

momento di passare alla pratica. 

 Innovazione al centro dell’agenda delle imprese: innovazione tecnologica, ma 

anche innovazione sociale e di processo diventano centrali per le imprese di ogni 

settore.  

 

 ITC tra rischi e opportunità: le nuove tecnologie dell’Informazione e delle 

telecomunicazioni rappresentano per l’impresa importanti strumenti di innovazione di 

procedure, processi e relazione, ma determinano anche nuovi rischi ai quali esse 

devono prepararsi (cyber risk, ad esempio, e quindi tutto il tema della protezione dei 

dati).  

 

 Partnership restano uno strumento importante, ma si innovano: le imprese 

hanno bisogno di allargare le esperienze di partnership per includere nuovi attori 

sempre più rilevanti, come i giovani, le start-up, o i lavoratori senior (importante fonte 

di conoscenze).  

 È necessario sviluppare progetti per creare le competenze necessarie alle 

imprese e dare opportunità ai giovani: le imprese hanno bisogno di persone con 

competenze (tecniche, ma non solo) adeguate, ed è perciò importante investire in 

partnership con le istituzioni per promuovere percorsi formativi adeguati e promuovere 

opportunità per i giovani. In questo contesto, l’apprendistato è un’opportunità per i 

giovani e le imprese. 

Il progetto “Campo Vivo” di McCain - Yunus Social Business 

Nel 2013 McCain e Yunus Social Business Colombia hanno avviato il progetto 

“Campo Vivo”, un’impresa sociale che impiegherà contadini poveri nella produzione 

e commercializzazione di patate, carote e piselli. Il progetto è la prima joint venture 

tra una multinazionale e Yunus Social Business in Sud America. Il progetto prevede 

di fornire ai contadini supporto diretto a livello sociale, tecnico e imprenditoriale.  

 

http://www.yunussb.com/portfolio/colombia/
http://www.yunussb.com/portfolio/colombia/
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ENGIE: innovazione, competenze, lavoro 

- Partecipa al progetto “Magritte Initiative”, insieme ad altre imprese del settore 

utilities, per presentare alla Commissione europea la loro visione, dove la 

transizione verso una nuova energia passa attraverso tecnologia, lavoro e 

crescita; 

- Centralità dell’apprendistato: Engie si pone obiettivi importanti per la 

promozione dell’apprendistato. Dopo esser stati incaricati dal Governo francese 

di riflettere sul tema, Engie ha predisposto un report inviato all’attenzione del 

Presidente Hollande. Engie sta per lanciare la prima fondazione promossa da 

più imprese sul tema della formazione professionale, la “Fondation Innovations 

pour les apprentissages”. La missione della Fondazione è di: 1)identificare i gap 

tra domanda e offerta in termini di competenze dei giovani e bisogni delle 

imprese, sviluppando progetti adeguati; 2) sviluppare nuove forme di 

alternanza formazione-lavoro non solo per i giovani ma anche per i senior e i 

disoccupati.  

HUAWEY: costruire le competenze per domani 

- Il programma “Seed for the future” sviluppato in 57 paesi, dà la possibilità a 

studenti di visitare e fare delle esperienze presso la sede di Huawey in Cina; 

- Con il programma Huawey Innovation research Programme, lanciato nel 2010, 

Huawey collabora con diverse prestigiose università (Cambridge, Oxford, ecc) 

promuovendo finanziamenti per ricerche sulle nuove tecnologie delle 

telecomunicazioni, ingegneria, informatica, ecc, secondo la logica della Open 

Innovation.  

NESTLE’ per i giovani 

- Ha sviluppato il programma Nestlé needs YOUth, ponendosi obiettivi per il 2016 

che sono già stati raggiunti: assunzione di 10.000 giovani di età inferiore ai 30 

anni in tutte le funzioni aziendali, apertura di 10.000 posizioni di stage e 

tirocinio.  

- Nel 2014 ha lanciato l’”Alliance for Youth” un’alleanza fra aziende per dare 

valore al talento dei giovani under30, insieme alle istituzioni, con l’obiettivo di 

dare slancio alla competitività e all’innovazione delle industrie del Paese. Le 

oltre 200 aziende partecipanti all'iniziativa (partner commerciali di Nestlè) 

hanno offerto posizioni lavorative e di stage a 50.000 giovani europei in un 

anno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay: giovani, competenze e cambiamento 

- Solvay ha creato la Foundations For the Future per formare nuovi ingegneri 

attraverso un Graduate Programme su scala mondiale.  

- Partecipa allo “European Round Table of Industrialists”, cui partecipano CEO 

di 50 aziende per discutere e promuovere iniziative per la competitività, 

l’occupazione e la crescita. In particolare, Solvay segue un gruppo di lavoro 

sul tema dei cambiamenti sociali, il cui focus principale è la promozione 

dell’occupazione e la crescita delle competenze per le imprese. In particolare, 

hanno promosso una riflessione più approfondita sul tema della 

disoccupazione giovanile, i cui esiti sono raccolti in una serie di 

raccomandazioni.  

 

http://www.engie.com/en/journalists/press-releases/call-of-eight-leading-energy-companies-to-eu-leaders-for-a-revitalized-energy-policy/
http://www.fondationface.org/wp-content/uploads/2015/06/CP-FACE-ENGIE-du-11-juin-2015-G-Mestrallet-Ambassadeur-de-lApprentissage.pdf
http://www.fondationface.org/gerard-mestrallet-remet-150-propositions-a-francois-hollande-pour-lemploi-des-jeunes/
http://www.fondationface.org/gerard-mestrallet-remet-150-propositions-a-francois-hollande-pour-lemploi-des-jeunes/
http://www.gouvernement.fr/partage/4133-rebsamen-apprentissage
http://www.gouvernement.fr/partage/4133-rebsamen-apprentissage
http://huawei-telecomseeds.be/
http://huawei.eu/seeds-for-the-future/Huawei-HIRP.pdf
http://www.nestle.it/carriere/progetto-youth-employment
http://www.nestle.it/media/pressreleases/alliance_for_youth_progetto_nestle
http://www.solvay.com/en/sustainability/index.html
http://www.solvay.com/en/careers/Solvay-s-Graduate-Program/index.html
http://www.ert.eu/
http://www.ert.eu/working-group/societal-changes-working-group
http://www.ert.eu/working-group/societal-changes-working-group
http://www.ert.eu/document/ert-sets-recommendations-tackle-youth-unemployment
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JA Europe: l’esperienza dell’Enterpreneurial Skills Pass 

Mosso dalla convinzione che sia importante promuovere a scuola l’imprenditorialità 

come opportunità di carriera, JA Europe ha sviluppato il progetto Enterpreneurial 

Skills Pass per permettere agli studenti di prendere parte ad una esperienza 

concreta. Attraverso il JA Company Programme gli studenti hanno la possibilità di 

lavorare insieme a delle imprese per sviluppare e rendere concreta la loro idea 

imprenditoriale.   

SPUNTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI  
(CSREurope e i National Partner Organization, Eabis, Global Apprenticesdip network, UN Global 

Compact, GRI, Euroopean Youth Forum) 

 Importanti nuovi business model per rispondere ai cambiamenti del contesto. 

 Azioni collettive per favorire lo sviluppo della RSI: in termini di sviluppo della RSI 

la compliance è la base necessaria, ma la collaborazione è il futuro. Partnership, 

piattaforme di scambio e collaborazione, incentivi sono fondamentali per lo sviluppo sul 

campo della RSI.  

 È importante promuovere la RSI nelle università 

- Un report prodotto da EABIS riporta che l’80% delle business school offrono corsi 

sulla sostenibilità, ma solo una minoranza dà a questi corsi la stessa importanza 

data a corsi più “core” e tradizionali. Si dà troppo per scontato che siano necessarie 

solo competenze tecniche, e che l’innovazione prodotta dai normali processi di 

insegnamento sia sufficiente, ma non si tengono in considerazione i cambiamenti e 

le sfide in corso. 

- Il Global Compact ha lanciato il programma “The Principles for Responsible 

Management Education” (PRME) per promuovere l’inclusione dei principi di 

sostenibilità all’interno dei curricula universitari e di ricerca. Il programma è stato 

sottoscritto da circa 600 istituzioni in 80 Paesi.  

 Il lavoro del futuro sarà green: le priorità fissate con i “Sustainable development 

goals” e la riflessione nell’ambito dei negoziati COP 211 portano a considerare 

l’importanza dei green jobs nel panorama del lavoro di domani, quale opportunità per i 

giovani (in termini occupazionali) e per le imprese in termini di innovazione, 

efficientamento, creazione di valore.  

 L’imprenditorialità come opportunità: la promozione dell’imprenditorialità può 

avere effetti positivi importanti a livello economico e sociale. La crisi economica ha 

portato al necessario ripensamento delle carriere, delle abilità e delle competenze 

necessarie per il mondo del lavoro e l’imprenditorialità può rappresentare 

un’opportunità di sviluppo delle competenze a 360°, per giovani e senior, ma anche per 

le imprese che intendono promuovere processi di innovazione sociale (attraverso, per 

esempio, l’integrazione di micro imprese nella propria catena del valore). 

 

 

                                       
1 Per approfondimenti su Sustainable Develpoment Goals e COP21 si rimanda alle sintesi curate da Impronta Etica e 
disponibili per il download nella sezione “Le nostre pubblicazioni”. 

http://www.jaeurope.org/
http://www.jaeurope.org/education/entrepreneurial-skills-pass.html
http://www.jaeurope.org/education/entrepreneurial-skills-pass.html
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/management-education
http://www.improntaetica.org/category/le-nostre-pubblicazioni/sintesi/
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FOCUS: LA RENDICONTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

NON FINANZIARIE 

 IL CASO HELLENIC PETROLEUM 

I principi di base: trasparenza, collaborazione, committment 

Le criticità e i benefici: 

- Ambiente interno: difficoltà nel coinvolgimento del top management, che ha poca 

familiarità con il tema 

- Ambiente esterno: hanno creato un microsito internet per semplificare le 

informazioni  

- Reputazione aziendale: il reporting aiuta a mitigare i rischi 

Analisi di materialità: è stata importante per identificare, tra gli aspetti su cui solitamente 

concentravano la rendicontazione, quelli non rilevanti 

 IL CASO SAP 

Nel 2014 SAP ha pubblicato il terzo report integrato. Hanno approcciato l’”integrated thinking” 

come “integrated strategy”. 

Nel 2014 sono riusciti a correlare la 

performance ambientale e sociale con 

la performance economica (uno degli 

indicatori è stato, per esempio, “il 

coinvolgimento dei dipendenti”). Le 

correlazioni hanno provato che la 

performance non finanziaria ha un 

impatto importante sulle performance 

finanziarie. Le correlazioni sono 

rappresentate in un’infografica, 

consultabile su sito dedicato al report 

integrato  

Per tenere aggiornati i propri 

dipendenti, SAP ha predisposto un 

dito dedicato in cui sono consultabili i 

dati  i progressi fatti. SAP ha inoltre 

una serie di obiettivi per il 2020, e sta 

ragionando su quali fissare per il 

2025.  

 

http://sustainabilityreport.helpe.gr/en/
http://sapintegratedreport.com/2014/en/strategy/integrated-performance-analysis.html
http://sapintegratedreport.com/2014/en/strategy/integrated-performance-analysis.html
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 GLI STUDI E LE ANALISI KPMG 

Ogni due anni KPMG pubblica la “International Survey of Corporate Responsibility” un report 

sulla rendicontazione di sostenibilità: l’ultima edizione è stata pubblicata a novembre 2015 

“Currents of change”2.  

Hanno elaborato la metodologia “true value 

methodology” per accompagnare le imprese 

verso la creazione di valore sia per se stesse 

che per la società, attraverso: 

- una valutazione dei veri guadagni per 

l’azienda attraverso l’analisi delle esternalità 

positive e negative; 

- l’analisi e la comprensione dei rischi per il 

futuro;  

- la creazione di valore attraverso lo sviluppo di 

casi aziendali (cf. fig. di lato)  

La metodologia è stata testata su Holcim, che 

ha in seguito ai risultato modificato le sue 

decisioni di investimento.  

 GLI STUDI E LE ANALISI DI ERNST&YOUNG GRECIA 

Nel mese di aprile 2015 E&Y Grecia ha pubblicato uno studio sullo stato dell’arte del non-

financial reporting in Grecia. Lo studio permette di identificare le principali sfide relative alla 

rendicontazione non finanziaria valide non solo per la Grecia, ma per l’Europa. Dal report 

emerge che, mentre per la Grecia il Gap da superare è il Gap1, per l’Europa sono entrambi. La 

strada per il successo, sul fronte del non financial reporting, passa dal collegamento con 

business case e con un approccio di lungo termine al decision making.     

 

 

 

  

                                       
2 Per approfondimenti si rimanda alle sintesi curata da Impronta Etica e disponibile per il download nella sezione “Le 

nostre pubblicazioni”. 

https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-O-201511.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/topics/climate-change-sustainability-services/Documents/a-new-vision-of-value.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/topics/climate-change-sustainability-services/Documents/a-new-vision-of-value.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-survey-sustainability-reporting-practices-in-greece/$FILE/EY-survey-sustainability-reporting-practices-in-greece.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-survey-sustainability-reporting-practices-in-greece/$FILE/EY-survey-sustainability-reporting-practices-in-greece.pdf
http://www.improntaetica.org/category/le-nostre-pubblicazioni/sintesi/
http://www.improntaetica.org/category/le-nostre-pubblicazioni/sintesi/
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