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Negli ultimi anni, nonostante la crisi e la difficoltà in cui le imprese operano, molte 
piccole e medie aziende sono riuscite a costruire un rapporto positivo con il territorio 
e con i loro collaboratori, grazie ad un impegno sociale che va spesso al di là della 
forma attraverso la quale viene trasmesso e comunicato all'esterno. 

L'ISFOL arricchisce, con questa nuova ricerca, il filone di attività che ha sviluppato 
negli ultimi tre anni sulla Corporate social responsability approfondendo e rilevando 
questo impegno da parte delle PMI, con una specifica indagine on desk e sul campo 
particolarmente centrata sugli interventi di formazione e di welfare aziendale. 

una precedente ricerca sulla alle Policy, 
comunitarie e nazionali, e alle Pratiche, nelle imprese di tutte le dimensioni, ha 
realizzato questa seconda iniziativa focalizzata sulle micro, piccole e medie imprese. 

 
metodologico, attraverso una rilevazione qualitativa su quelle imprese che, nel 

-produttivo e che, come 
tali, non possono non aderire, seppure con modalità meno formali ed esplicite 
rispetto alle grandi imprese, ai principi dello sviluppo sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale ed ambientale. 

Si tratta, come si potrà leggere in dettaglio in alcuni esempi analizzati nella ricerca, 
di un impegno che viene spesso espletato sul territorio, con il coinvolgimento ed in 
stretta collaborazione tra sistemi di rappresentanza di lavoratori ed imprese, a 
conferma della necessità di individuare ogni opportunità di intervento diretto per la 
crescita professionale e sociale, visto il ridursi delle risorse pubbliche disponibili. 

Una realtà che ho potuto constatare personalmente, grazie alla testimonianza di 
molti responsabili di queste organizzazioni ed attori privilegiati delle esperienze 
esaminate, descritte nel workshop al quale ho partecipato a conclusione della 
precedente iniziativa. Un interessante approfondimento che ha fornito notevoli 
spunti per l'avvio di questa nuova ricerca, sottolineando la necessità di indagare 
anche i comportamenti cosiddetti "impliciti" delle PMI; quelli cioè che non hanno un 
percorso di tracciabilità e riconoscimento formale di CSR. 
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Un aspetto saliente di questa indagine perché, oltre ad evidenziare il grande 
impegno delle micro, piccole e medie imprese e le caratteristiche specifiche di tali 
interventi, mette in risalto l'urgenza di un'azione mirata a semplificare le modalità 
attraverso le quali questa tipologia di impresa può meglio comunicare e diffondere il 
proprio impegno di welfare.  Un percorso peraltro già avviato, come indicato dalla 
ricerca, dalle Istituzioni e dai sistemi di rappresentanza per venire incontro a questa 
carenza. 

In futuro potrebbero essere adottati questi nuovi più semplici sistemi di 
riconoscimento e sarà anche possibile far emergere, evidenziare e descrivere la 
dimensione degli interventi delle PMI
quali/quantitativo che l'ISFOL potrà realizzare, proprio a partire dagli 
interessantissimi dati posti in luce dalla presente ricerca. 

Mi riferisco ai dati acquisiti sulla formazione formale e non formale che tutte le 
aziende intervistate realizzano, anche le micro, per i loro collaboratori, sottolineando 
in particolare quella in affiancamento e quella sul lavoro, tra le pratiche più 
consuete; come pure le iniziative di innovazione sociale, con un'attenzione più 
rilevante al welfare diretto alla conciliazione tra vita e lavoro ed alle azioni per 
ridurre la discriminazione. 

Non c'è dubbio, infatti, che le informazioni e i questionari raccolti sull'impegno di 
queste aziende, di cui nessuna formalmente coinvolta in percorsi espliciti di CSR, 
portano una nuova luce sulla loro reale attività e sulla collaborazione instaurata con 
i loro dipendenti e che, se ulteriormente validata da un campione quantitativo, 
potrebbe offrire spunti anche sul terreno delle riforme riguardanti un nuovo e più 
moderno sistema di welfare cui l'ISFOL può dare il suo contributo. 

 

Pier Antonio Varesi 

Presidente Isfol 
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 poi ciò che è possibile. 
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Il concetto di responsabilità sociale delle imprese, nato intorno alla metà del 1900 
negli Stati U
al profitto, avendo invece la responsabilità di impegnarsi anche per il contesto 
sociale ed economico territoriale in cui opera, si presta ancora oggi ad 
interpretazioni diverse, non esistendo una definizione univoca ed universalmente 
accettata e condivisa. 
 
La prima definizione di Corporate social responsibility (CSR) risale agli anni 

desiderabili in funzione degli o 1. 
Naturalmente nel corso degli anni si sono susseguite fino a oggi differenti teorie e 
concezioni, sempre rivolte alle imprese di grandi dimensioni, focalizzate inizialmente 
solo sulla valenza etico-morale 
poi centrate anche sulla capacità di risposta alle pressioni e ai bisogni sociali, 
successivamente focalizzate sempre più sul contributo degli stakeholder nel successo 

 coinvolgimento, così come sul rapporto con la 
società civile. 
 
Tutte le diverse definizioni evolute e mature di responsabilità sociale proposte, che si 

triple-bottom-line
approccio integrato individuata per misurare e riferire le prestazioni delle imprese 
sotto tre profili: economico, sociale e ambientale al fine di perseguire sinergicamente 
e contemporaneamen
ambientale, la prosperità economica. 
 
In ambito comunitario, la responsabilità sociale delle imprese (RSI) è stata 
inizialmente intesa dalla Commissione europea, nel noto Libro verde del 2001, come 

                                   
1 H.R. Bowen, Social Responsibility of the Businessman, Harper & Brothers, New York 1953. 
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anche nei confronti dei dipendenti oltre che, più in generale, di tutti gli interlocutori 
e gli stakeholder 
riuscita. 
 
La successiva comunicazione della Commissione del 2002, nel confermare questa 
linea concettuale, ha specificato le ulteriori caratteristiche che la responsabilità 
sociale deve rispettare, nonostante la diversità dei metodi applicati: 
 

 Le imprese adottano un comportamento socialmente responsabile al di là 

delle prescrizioni legali ed assumono volontariamente tale impegno in 

quanto ritengono che ciò sia nel loro interesse nel lungo periodo; 

 

 La responsabilità sociale delle imprese è intrinsecamente connessa con il 

concetto di sviluppo durevole: nelle loro attività le imprese devono tener 

conto anche delle ripercussioni economiche, sociali ed ambientali; 

 

 

fondamentali delle imprese, bensì correlato con il tipo di gestione stessa 

delle imprese. 

Questa impostazione è stata ulteriormente sviluppata a livello di Unione europea nel 
2006, con la nuova comunicazione della Commissione europea in materia, in virtù 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Le imprese hanno 
un comportamento socialmente responsabile se decidono di andare oltre le 
prescrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi per 
rispondere alle esigenze della società. Scegliendo la via della responsabilità sociale le 
imprese di ogni dimensione possono contribuire, in cooperazione con i loro partner, 

 
 

di CSR per il periodo 2011-2014, la Commissione europea ha dato una nuova 
definizione di Corporate social responsibility 

a la precedente 

delle imprese, per sottolineare lo stretto rapporto tra impresa e società civile, con 
una definizione che abbraccia una visione globale di responsabilità sociale che 
richiede di agire parallelamente su due distinti versanti: da un lato la ridefinizione 

capacità 
dei mercati, delle politiche pubbliche a livello centrale e locale e della società civile di 
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promuovere, valorizzare e premiare le imprese etiche e sostenibili attraverso 
incentivi, sgravi fiscali, premialità, sensibilizzazione dei consumatori, promozione di 
modelli di consumo sostenibile. 
 

assume verso gli interlocutori interni ed esterni su alcuni interessi fondamentali che 
possono riguardare la qualità del servizio o del prodotto, la tutela della salute, 

 
 
Ma la gestione etica sociale e sostenibile può essere anche valutata e certificata 
attraverso diversi strumenti che le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese 
fino a 499 dipendenti possono adottare volontariamente per rendicontare le tre 

sono tenute, ai sensi della recente direttiva europea sulla rendicontazione non 
finanziaria, ad adottare un sistema di reporting sociale/di sostenibilità, che tenga 

delle misure anti-corruzione. Tali strumenti sono il bilancio sociale, il bilancio di 
sostenibilità, il bilancio ambientale e il reporting integrato, che costituisce la più 

-
finanziario annuale dei dati riferiti alla dimensione sociale e ambientale, con una 
rendicontazione integrata dei tre ambiti della sostenibilità. 
 
Finora, però, soprattutto le grandi imprese hanno strutturato il proprio impegno di 
responsabilità sociale, attraverso la pianificazione, la governance e la gestione dei 
processi di sostenibilità, la comunicazione agli stakeholder e la rendicontazione, 

risultati in rapporto agli obiettivi di sostenibilità prefissati. 
 

adottate dalle imprese di dimensione minore, che seguono approcci semplificati, 

normalmente la rendicontazione sociale o di sostenibilità quale strumento gestionale 
delle politiche aziendali a forte valenza strategica. 
 

e medie imprese mira a favori

 
 
Il volume illustra i risultati delle attività di ricerca, che hanno tenuto conto delle 
indicazioni delle istituzioni, delle parti sociali e delle imprese rilevate nel workshop 
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sulla R
indicazioni di alcune piccole e medie imprese emerse nel focus group di luglio di 

a settembre-

crescita professionale dei dipendenti e a far emergere le attività formative implicite, 
insieme ad azioni di innovazione sociale e di Corporate welfare.  
 
Il testo si apre con la descrizione degli obiettivi e della metodologia di ricerca, 

e medie imprese, relativo alle peculiarità, agli aspetti critici e 
alle potenzialità di sviluppo della RSI nelle imprese di dimensione ridotta, 
soffermandosi in particolare sulle politiche di sostegno comunitario e nazionale 
previste ai diversi livelli e s
responsabilità sociale nelle PMI. 
 
Il volume approfondisce inoltre il tema chiave del personale delle imprese quale 
pilastro della sostenibilità, a partire dagli spunti emergenti e dalle indicazioni 
acquisite da diversi esperti e dagli stessi imprenditori, riportando gli interessanti e 

formazione, quanto nelle iniziative di welfare aziendale. 
 
Una specifica attenzione è stata rivolta anche al tema della rendicontazione sociale 

peculiarità delle PMI: sono state pertanto analizzate le ragioni di una 
rendicontazione sociale o di sostenibilità da parte delle piccole e medie imprese, è 
stata fatta una ricognizione degli strumenti e linee guida di gestione utilizzabili, con 

ziative, 
individuando specifici indicatori di sostenibilità per le PMI, e ripercorrendo le diverse 
opportunità offerte alle imprese medie, piccole e micro per mettere in trasparenza il 

competitività. 
 
Un capitolo finale analizza dal punto di vista fenomenologico e giuridico la tendenza 
alla convergenza, che negli ultimi anni risulta sempre più praticata sia in ambito 
associativo, che nelle organizzazioni di rappresentanza, che tra le imprese e tra 
queste e gli attori istituzionali e sociali a livello centrale e locale. La prospettiva di 
analisi si fonda sulla convergenza quale opportunità per la sostenibilità; una 
convergenza che si realizza sia attraverso le molteplici forme di aggregazioni tra 
imprese (reti, distretti, consorzi), che mediante modelli di bilateralità tra imprese e 

concreto di bilateralità tra le parti sociali relativo ad un progetto di welfare per le 
PMI. 
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Il volume si conclude con una serie di riflessioni che possono essere propedeutiche a 

formazione formale e non formale per il proprio personale e con una strumentazione 
di approfondimento: una bibliografia ampia e aggiornata sulla Responsabilità sociale 

una sitografia internazionale e nazionale, articolata per specifici ambiti di 
riferimento, in modo da facilitarne la consultazione; la strumentazione elaborata per 

ormativo e di welfare delle 
PMI, accompagnata dalla descrizione del questionario e degli indicatori utilizzati. 
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1.   

1.1.  

tema di attualità in ambito comunitario ed internazionale come quello della 
Corporate 
valorizzato dalle istituzioni a livello nazionale, anche a seguito del piano mirato 

ano. Un tema peraltro sul quale la letteratura 
internazionale e nazionale è molto corposa e ricca di approfondimenti tematici, così 
come stanno diventando numerose e consolidate le buone pratiche di approccio 
responsabile e sostenibile delle imprese sia grandi, che piccole e medie, in ambito 

 

tudio e di ricerca già 

come consolidamento, approfondimento e aggiornamento della linea di indagine 
dedicata allo studio delle esperienze di Corporate social responsibility nelle imprese 
italiane, con specifico riguardo alle piccole e medie imprese. 

Ci si riferisce, in particolare, alla ricerca sulle politiche e i modelli di Responsabilità 
2, che ha indagato ad ampio raggio la tematica, 

fornendo uno scenario delle policy in materia di Corporate social responsibility di 
respiro internazionale. Le attività realizzate hanno esplorato i tratti caratterizzanti 

 e della sua tendenza verso la 
sostenibilità, che mira a conciliare crescita economica, sviluppo sociale e tutela 

nelle grandi imprese, che nelle imprese di dimensioni minori, che si sono sviluppate 

                                   
2 Nicoletti P., , Isfol, I Libri del Fse, 2014. 
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anche grazie a un articolato e complesso sistema di standard e linee guida 
internazionali di gestione sociale e ambientale.  

are ed analizzare i temi 
chiave delle policy, offrendo nuovi spunti di riflessione emergenti dalle 
testimonianze dirette di organizzazioni di rappresentanza e aziende3 sul ruolo sociale 

ità, i rapporti tra la 
RSI e il modello di governance 
estesa alle peculiarità degli approcci e delle strategie di Corporate social 
responsibility avviate dalle diverse tipologie di imprese, a partire dalle grandi (con 
specifico riguardo alle varie modalità di assunzione di impegni di responsabilità 
sociale e sostenibilità e alle forme di divulgazione delle informazioni sociali ed 

ndicontazione 
delle società quotate alla borsa italiana), ma con una specifica attenzione anche alle 
modalità per favorire la diffusione della responsabilità sociale nelle piccole e medie 
imprese e del loro reporting sociale/di sostenibilità.  

La ricerca ha permesso anche di acquisire informazioni su alcune esperienze 
significative di CSR adottate nel nostro Paese, da un lato sulle motivazioni alla scelta 
della sostenibilità e sulla governance 
del capitale umano, vale a dire la valorizzazione e professionalizzazione delle risorse 

, e sul tema sempre più 
attuale del Corporate welfare.  

sono state analizzate le iniziative di formazione realizzate verso lo stakeholder 

attività formative, ed è stato anche affrontato il tema dei percorsi individuati per 
 

à di 
 

Con riferimento, invece, al Corporate welfare sono state analizzate le iniziative 
adottate dalle imprese intervistate nei seguenti contesti: conciliazione tra lavoro e 
famiglia; 
salute, previdenza, assistenza; time saving.  

                                   
3 Lo 

qualificato di opinion leader dei sistemi associativi imprenditoriali (Assolombarda, Assotelecomunicazioni, 
Confindustria nazionale, Confindustria Bergamo, Febaf, Federchimica, Ucimu, Unione Industriale di Torino, 

o state effettuate interviste ai 
protagonisti di alcune imprese di diverse dimensioni aziendali, sia multinazionali e grandi, che piccole e medie 
(Ericsson Italia, Terna, Arti Grafiche Boccia S.p.A., KPMG, Gruppo Loccioni, Telecom Italia,  Finmeccanica).  
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Le contraddittorie valutazioni circa il reale valore della RSI, in particolare sulla 
crescita delle risorse umane che operano all'interno delle aziende, ha spinto a 
un'analisi qualitativa delle esperienze maturate nell'ambito delle PMI, sia quelle 
espresse in percorsi e procedure di rendicontazione formale, sia quelle implicite che 
in quella tipologia di imprese vengono spesso realizzate senza una consapevole ed 
espressa volontà di emersione. 

Questo approccio, tesaurizzando i risultati emergenti dalla prima indagine ISFOL 
(Nicoletti P., 2014), ha consentito di analizzare il tema della responsabilità sociale e 
della sostenibilità econom
imprese del nostro Paese, al fine di meglio comprendere il fenomeno e fare luce sulle 
peculiarità, gli aspetti critici e le potenzialità di sviluppo della RSI nelle PMI, con 
particolare riguardo al

secondo i principi della responsabilità sociale, generalmente non seguono un metodo 
strutturato per comunicar
profuso.  

-imprese, è un 
processo informale, non organizzato né comunicato agli stakeholder, un processo 
destinato a rimanere informale e intuitivo, come dichiara la stessa Commissione 

responsabilità sociale non sono organizzati, identificati o comunicati agli stakeholder 
come tali attraverso varie forme di comunicazione, tra cui il reporting sociale o di 

mostrano maggiore attenzione alla comunicazione della CSR, trainate dalle richieste 
delle grandi aziende multinazionali, che fanno da apripista.  

misurato e non rientra nelle statistiche, ma che è ampiamente utilizzato dalle piccole 
e micro imprese. 

Gli obiettivi della ricerca sono pertanto quelli di:  

 approfondire le politiche e le strategie messe in atto a livello nazionale, anche 
sulla base degli orientamenti comunitari, i punti di forza e le problematiche 
specifiche che si pongono rispetto a queste tipologie di impresa; lo scenario di 
contesto fa quindi riferimento alla Corporate social responsibility e alla 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione alle piccole e medie 
imprese4

                                   
4 Si rinvia alla precedente indagine ISFOL Nicoletti P., , Isfol,I 
Libri del Fse, 2014, per considerazioni più ampie di policy e strategie in materia di Corporate social 
responsibility. 
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responsabilità sociale, alle aggregazioni tra imprese quale strumento di 
sostenibilità e agli strumenti e linee guida di gestione e di rendicontazione 

 

 

formazione implicit
intenzionale, volontario ma non certificato, non convenzionale che non viene 
misurato, di cui non è agevole tener conto, che non rientra nelle statistiche 
sulla formazione continua, ma che è ampiamente utilizzata dalle piccole e 
micro imprese quasi come prassi quotidiana. Si tratta di una formazione 
sommersa, quasi spontanea, ma determinante nelle piccole e micro imprese per 
trasferire il know how ai dipendenti. Il passaggio di conoscenze, atteggiamenti 
e comportamenti avviene infatti spesso in tali imprese per affiancamento, o 
attraverso la formazione sul lavoro, o per autoapprendimento, piuttosto che 
per attività corsuali effettuate internamente o esternamente, alle quali fanno 
invece riferimento le attività rilevate nelle indagini statistiche.  

La metodologia  di analisi e ricerca on desk 
integrata da una serie di confronti diretti con le imprese, attraverso interviste agli 
attori chiave della responsabilità sociale realizzate in un focus group con gli 
imprenditori di aziende medie e piccole, ai quali è stato successivamente 
somministrato un questionario focalizzato sulle attività formative, per rilevare quelle 
esplicite e far emergere quelle implicite. 

Fasi di attività e tempistica: 

1. raccolta delle fonti, analisi on desk e predisposizione della strumentazione 
di indagine (gennaio-maggio 2014); 

2. confronti, interviste, realizzazione di un workshop sulla Responsabilità 
eria (maggio-luglio 2014); 

3. organizzazione e realizzazione di un focus group , avvalendosi del supporto 
a titolo gratuito della Piccola industria di Confindustria, in particolare per la 
collaborazione alle attività di individuazione e selezione delle PMI da 
coinvolgere in funzione della loro esperienza e sensibilità sviluppata sul 

group  di sensibilizzazione delle imprese agli obiettivi del progetto. In 
particolare, anche attraverso le indicazioni emergenti da questo focus, 

aspetti in cui si declina la formazione implicita nelle PMI (maggio-luglio 
2014);  

4. realizzazione di un rapporto intermedio di ricerca (luglio 2014); 

5. somministrazione di un questionario alle PMI che hanno partecipato al 
focus group, volto a rilevare sia le attività di formazione esplicita svolte 
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di analizzare il fenomeno anche con specifico 
riguardo alle attività formative sui temi della Responsabilità sociale 

-settembre-ottobre 2014); 

6. realizzazione di un rapporto finale di ricerca, in cui vengono illustrati i 
risultati delle attività di analisi integrate con le testimonianze dirette e con i 

5. 

La scelta di coinvolgere la Piccola industria è strettamente legata alla sua mission 
roprio lo scopo di tutelare le 

imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e 
della concorrenza e di promuoverne lo sviluppo con quello economico e sociale del 
Paese. 

l progetto ISFOL conferma ancora 
multistakeholder della CSR e la costruttiva collaborazione tra 

pubblico e privato, già sperimentata con la precedente indagine. 

I risultati della ricerca potranno essere oggetto di valutazione e utilizzo da parte dei 
decisori politici ai diversi livelli, dei vari stakeholder, delle stesse imprese e più in 

diverso titolo. 

1.2 Le indicazioni delle istituzioni, parti sociali e imprese  

Policy e Pratiche di sostenibilità nelle grandi imprese e nelle PMI 6, organizzato 

 
di esperti, rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali su questi 

                                   
5 in house ed è stata progettata e realizzata in tutte le 

 
6 

attività, aprendo campi di analisi e riflessione ulteriori rispetto a quelli tradizionali. Paola Nicoletti, ricercatrice 

snodi strategici nei modelli di governance della CSR ed ha moderato il dibattito a partire da alcuni spunti di 
riflessione già forniti ai partecipanti. Domenico Nobili, responsabile della Struttura Sistemi e Servizi formativi, 
ha promosso questa nuova linea di ricerca. Il Presidente Varesi ha poi concluso i lavori del workshop, 

 ambito, che sarà ulteriormente rafforzato nella prossima 
in modo da realizzare nuove initiative che possano servire alle 

sempre più efficace su 

ha collaborato alla sistematizzazione dei materiali del workshop. 
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riguardo alle PMI.  

In particolare il dibattito ha fornito preziose indicazioni e suggerimenti per fare luce 
sulle peculiarità e le potenzialità di queste aziende, con specifico riguardo al tema 
della formazione delle risorse umane che si è rivelato un vero e proprio pilastro della 

 

Si è trattato di un momento di riflessione, dibattito e confronto molto interessante 
per esperienze e patrimonio di idee che, da quanto condiviso dai partecipanti7, 
rappresenta una prima tappa di un percorso di collaborazione più ampio che nasce 

workshop, a una piccola ma rilevante community sulla responsabilità sociale, che via 
via si anima e arricchisce di nuovi studi, esperienze, attività.  

Molti dei temi affrontati, a partire da alcuni spunti di riflessione già forniti ai 
partecipanti, riguardano gli obiettivi specifici di questa ricerca sulla Responsabilità 

 

Tra i temi sviluppati, innanzitutto quello della corresponsabilità tra gli attori pubblici 
e privati che concorrono  alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica in una 
visione di economia partecipata: i cittadini, quali consumatori, risparmiatori, 
investitori, membri della comunità che sono in grado di incidere fortemente ben più 
di altri attori sul comportamento responsabile e sostenibile delle imprese nei 
confronti della società, perché sono in grado di orientare i mercati, attraverso le loro 
scelte di acquisto, privilegiando prodotti e servizi di aziende sostenibili, sostenendo il 
cambiamento con i loro stili di vita, le loro esigenze di chiarezza, partecipazione, 
coinvolgimento; le istituzioni pubbliche, che possono facilitare un contesto 
favorevole allo sviluppo della RSI principalmente attraverso incentivi premianti e di 
stimolo al comportamento socialmente responsabile delle imprese, come il recente 
decreto del ministero 
economico sul rating di legalità8 attribuito alle imprese dimostra. Ma le istituzioni 

                                   
7 Hanno partecipato al workshop i seguenti esperti, rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di 
rappresentanza datoriali e sindacali, delle imprese, di organizzazioni della società civile, della consulenza 
specializzata sul tema: Paola Astorri, Area Lavoro e Welfare Confindustria; Danilo Barbi, Segretario Confederale 
CGIL; Giovanni Buttitta, Responsabile Direzione Relazioni esterne e comunicazione Terna; Giovanni Battista 
Costa, Presidente Next Nuova economia per tutti; Rossella De Rosa, Direzione Generale Politica industriale, 
competitività e PMI ministero  dello Sviluppo economico; Nadio Delai, Presidente Ermeneia; Sabrina Florio, 

Loy, Segretario Confederale UIL; Stefano 
Malandrini, Responsabile Area Lavoro e Previdenza Confindustria Bergamo; Luigi Mansi, Vice Presidente 
Federchimica; Patricia Navarra, Dirigente CSR Enel; Rossana Revello, Coordinatrice Forum CSR Confindustria. 
8 Cfr - Regolamento concernente 
l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai 
fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito 
bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81. Il regolamento 
disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della 
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possono incidere fortemente anche a livello educativo e formativo, promuovendo 
programmi didattici mirati su questi temi già dalla scuola; infine le imprese, che 
devono rendere concreti i principi dichiarati nei propri codici etici, carte dei valori, 
codici di autoregolazione e di comportamento, codici di autodisciplina o di condotta 
variamente denominati e mirare a sviluppare comportamenti e investimenti 
sostenibili per efficienza, qualità ambientale e sociale. 

o ancor più evidente 
date le difficoltà degli Stati a mantenere i sistemi di welfare e che rappresenta 

particolarmente difficile, viste anche le riserve da superare, ancora diffuse, a 
proposito del reale impegno e capacità delle imprese a occuparsi di responsabilità 
sociale. 

Un modello che coinvolga tutti gli stakeholder, che siano individui, comunità o 
organizzazioni che influiscono direttamente o indirettamente sulle operazioni di 
un'impresa o ne subiscono le ripercussioni, che hanno un interesse nell'attività 
dell'impresa e il cui consenso permette alla stessa di funzionare in modo migliore, 

sociale, e non esclusivamente economico, attraverso processi sostenibili che, 

                                   

concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. Il rating 
di legalità è un nuovo strumento introdotto per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di 

- misurato 
  indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più 

cessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per 

concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le 
modalità stabilite nel decreto, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in 
possesso del rating: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota 
delle risorse finanziarie allocate. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, 
dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e 
possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating. Le banche 
tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di 
una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Inoltre, le banche considerano il rating 
di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella 
determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto 
all'andamento del rapporto creditizio. 
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i bisogni dei vari stakeholder, ma anche più ampi bisogni sociali, generando 
benessere per le famiglie, i territori, la collettività. 

Il valore della condivisione che si concretizza tra benessere delle persone e interesse 

debba essere sottovalutato, anche tenuto conto di come il sociale sia rientrato 

dalla dimensione collettiva, che segna il tramonto della soggettività esasperata che 
ha portato ad uno sviluppo individualistico anche in ambito economico.  

sul termine stesso di responsabilità sociale rispetto alle grandi esperienze 
 che sono quello 

anglosassone e quello nordeuropeo, perché in Italia esperienze e sperimentazioni 
diversissime hanno lo stesso nome, mentre sarebbe opportuno distinguere le 
iniziative unilaterali realizzate dalle sole imprese dalle iniziative bilaterali fatte 

condivisione come forma di avanzamento multi direzionale delle imprese da un lato, 

molti anni in modo codificato e ancor prima informalmente, descrivono la 

 pur con un approccio a questi temi tipico dei paesi latini rispetto 
in rapporto a molti altri Stati 

europei. 

Viene avvertita la necessità di una nuova definizione di Corporate social 
responsability più ampia e calzante per il nostro Paese, che allarghi i suoi confini 

Corporate per divenire una responsabilità sociale di territorio, 
che tenga conto anche della responsabilità dei cittadini, dei consumatori e delle parti 
sociali. Dalla Corporate social responsibility ad una Community social responsibility 
nella quale possa essere valorizzato anche il partenariato tra pubblico e privato. 

Un partenariato che, a detta di diversi partecipanti, ha ben funzionato ad esempio 
el Ministero dello Sviluppo economico - Punto di contatto 

Nazionale (PCN) OCSE9  che ha costituito un tavolo multistakeholder 

                                   
9 Il PCN, Punto nazionale di contatto, è un organismo istituito nel 2002 con legge dello stato in adempimento 

SE, destinate 

deputato a sovrintendere alla divulgazione, diffusione e alla concreta pubblicazione delle linee guida e di 
quanto contenuto da parte delle imprese. Le linee guida sono destinate in primo luogo alle imprese 
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uida comuni che il nostro Paese ha già 
diffuso, come la Francia10. Si tratta di un lavoro apprezzato dalle parti sociali che può 
aiutare a superare le riserve ancora esistenti sulla RSI. 

Come è emerso chiaramente nel workshop, non è più possibile parlare di Corporate 
social responsibility come se ne parlava prima della crisi, altrimenti il rischio di 
autoreferenzialità è forte. Oggi sulla CSR è finita una stagione, il cambiamento che 

bisogno di 
rivedere le relazioni industriali e il concetto stesso di Corporate social responsibility. 

questa non può non toccare anche la CSR. Con la crisi, infatti, è cambiata la 

aggiuntiva come è accaduto negli scorsi anni, in funzione di una maggiore 
solidarietà. Il recupero di attenzione del sociale comporta un cambiamento di 
sensibilità da parte delle imprese  a tutti i livelli aziendali  delle amministrazioni, 
delle stesse parti sociali. Le multinazionali si pongono il problema di come ricreare il 
patrimonio di fiducia interna.  

La crisi ha finito con il decontestualizzare la Corporate social responsability che ora 
costituisce parte integrante delle politiche industriali, uscendo dai precedenti 
schemi, così come ha decontestualizzato la politica, la classe dirigente e il ceto 
medio, che è divenuto meno benestante rimanendo tuttavia sempre esigente nei 

passaggio della crisi, è di ritrovare una dimensione collettiva che apra nuovi spazi 

                                   

multinazionali, però i governi si impegnano a promuoverle presso le piccole e medie imprese nella misura più 
ampia possibile, nella consapevolezza che le PMI - per ridimensionamento, per struttura organizzativa, per 
attività produttive - logicamente avranno dei percorsi di responsabilità sociale diversi, tarati per la loro 
dimensione e, pertanto, le linee guida vanno applicate nelle piccole medie imprese nella misura più ampia 
possibile. 
10 Il PCN ha infatti iniziato un percorso di interlocuzione, di confronto dialogativo con le imprese del settore del 

edificio di otto piani che ospitava otto produzioni tessili che rifornivano brand occidentali. Questo ha causato la 
morte di più di 1100 persone e più di 2000 feriti. I dati numerici sono sconcertanti e hanno suscitato 

particolare del PCN OCSE, che ha sollecitato tutti i PCN nazionali a intraprendere dei percorsi in grado di 
implementare la new diligence  nella catena di fornitura nel settore tessile, quel settore che ha presentato le 
maggiori criticità 
convocando a un tavolo comune le imprese che in qualche modo erano coinvolte in Bangladesh per attività 
produttive dirette o indirette, avviando un percorso innanzitutto volto a farle aderire agli accordi internazionali 

on fires for building ciazioni sindacali a 
livello internazionale e del luogo. È stato redatto un rapporto che contiene delle raccomandazioni rivolte alle 
imprese del settore tessile e rappresenta uno strumento operativo di ausilio per le imprese per adottare la new 
diligence adeguata alla prevenzione dei rischi per far sì che le imprese sappiano come monitorare la propria 

di tipo irresponsabile.  
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che gli attori chiave devono saper interpretare e presidiare con il loro impegno, in 
una rete di relazioni. 

Anche la comunità, la società si è resa conto in gran parte che la stagione 
asca automaticamente un 

questi profondi cambiamenti, di quali contenuti permearsi, a partire dal concetto di 
solidarietà e sobrietà di comportamenti che possono favorire una ripresa della 
responsabilità sociale. La CSR deve fare un ragionamento con i piedi piantati nel 
presente guardando però al domani, per capire come insieme i vari attori e 
stakeholder possano uscire in maniera diversa dalla crisi, sapendo che bisogna 
ri

relazione. Quindi solo in passato si poteva pensare che bastava fare gli interessi del 
gruppo

quindi occorre ragionare sulle relazioni lunghe. Due esempi di contenuto della nuova 
CSR emersi dal dibattito sono stati individuati nelle relazioni industriali per i prossimi 
anni - - e nella politica 
delle generazioni in azienda, in quanto si deve pensare ai problemi dei giovani e 
dell ageing in maniera integrata, pensando al rapporto tra le generazioni, 

ruolo dei senior, soprattutto quelli ad alta professionalità, nel trasferimento delle 
competenze e del know how ai giovani e per la stessa crescita competitiva delle 
aziende.  

Il concetto di CSR e la relazione tra questo e le politiche industriali non possono 
essere quelle di prima della crisi perché risultano superate. La stessa parola CSR si è 
logorata negli anni, poi è stata decontestualizzata dalla crisi: ci vuole adesso un 
guizzo di energia, che possa valorizzare la rete tra gli attori, la comune responsabilità 
dei diversi protagonisti pubblici e privati. Anche dal punto di vista sindacale 

momento in cui la concertazione viene attaccata, la contrattazione non sempre 
viene vista con favore e arrivare anche al tema della responsabilità sociale è 

 

La responsabilità sociale, in questa nuova visione, è un elemento di ricomposizione di 
questo nuovo ciclo, con tutte le contraddizioni che ci sono. 

imprese quale pilastro fondamentale della RSI, al centro di questo processo, come il 
rmazione e sulle iniziative di Corporate welfare 

dimostrano e come ha confermato il dibattito. 
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Questo condiviso interesse verso le risorse umane, può dare un ulteriore slancio alle 
attività dell'ISFOL in questo nuovo ambito di attività, con l'obiettivo di produrre nei 
prossimi anni analisi e informazioni utili per indirizzare le imprese e i loro 
collaboratori, fornire nuovi contenuti per le strutture formative pubbliche e private, 
indirizzare le istituzioni verso un rinnovato impegno per la promozione del welfare 
aziendale e la responsabilità sociale, in particolare a favore delle PMI. 

Per quanto riguarda queste ultime, si delineano altri snodi strategici analizzati dai 
 

n particolare nelle micro-
imprese, è un processo informale, non organizzato né comunicato agli stakeholder, 
un processo destinato a rimanere informale e intuitivo, come dichiara la stessa 
Commissione europea nella sua ultima comunicazione sulla CSR. È il fenomeno della 

responsabilità sociale11, non sono organizzati, identificati o comunicati agli 
stakeholder come tali attraverso varie forme di comunicazione, tra cui il reporting 
sociale o di sostenibilità. È una responsabilità sociale di cui non si ha consapevolezza, 
che non la si nomina come tale, ma che le piccole e medie imprese fanno nella 

strutturata. È un fenomeno che va amplificato e reso trasparente attraverso 

                                   
11 

ai principi di coesione sociale e sviluppo sostenibile, finalizzati ad ispirare, orientare e guidare le decisioni 
imprenditoriali. Tali principi sono: 1. responsabilità e coerenza, per valutare le conseguenze prevedibili della 
propria strategia rispetto a tutti gli stakeholder e gli impatti delle proprie azioni a livello economico, sociale ed 
ambientale, assumendosene piena responsabilità, in coerenza con i principi enunciati in codici etici, di 
condotta; 2. integrità ed equità, attenendosi sempre ad una condotta onesta, con buona fede ed in maniera 
equa, per assicurare a tutti gli stakeholder correttezza contrattuale e 
trasparenza nel comunicare alle parti interessate informazioni, finanziarie e non, rispettando gli impegni 
contrattuali nella loro esecuzione, affinchè lo scambio produca benefici reciproci, assicurando parità di 
informazione agli stakeholder e tutelando il valore di mercato; 4. centralità della persona, che riguarda una 
molteplicità di aspetti, che spaziano dal rispetto della dignità del lavoratore e dei suoi diritti fondamentali, 

umano, garantendo a tutti pari opportunità; 5. protezione dei consumatori/clienti per assicurare loro un 
trattamento equo, comunicando in modo corretto le politiche e le attività che possono influenzare le loro 
scelte; 6. cittadinanza sociale, per contribuire concretamente al benessere della società in cui si opera, alla 
soluzione condivisa dei problemi esistenti sul territorio, alla crescita di relazioni fondate sulla fiducia reciproca 
(capitale sociale); 7. sviluppo sostenibile, che richiede di tutelare gli interessi delle generazioni future, 
riconoscendo la stretta interdipendenza tra decisioni aziendali e impatti ambientali, andando oltre il puro e 

eco-efficienti. 
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(catene del valore) globali mostrano maggiore attenzione alla comunicazione della 
CSR, trainate dalle richieste delle grandi aziende multinazionali. È condivisa dai 

 e nella sostenibilità ambientale 
dalle aziende di dimensioni minor
supportando le PMI in modo multitasking e interdisciplinare soprattutto sul fronte 
del commitment della dirigenza e con modalità più moderne di comunicazione quali 
canali web e con il ricorso a distretti comunicazionali e a indici di sostenibilità per le 
PMI da accompagnare al bilancio civilistico. Nel workshop è emerso come la 

istituzioni potrebbero organizzare incontri con le piccole e medie imprese per fare sì 

lavorare su questi temi, con un commitment a livello più alto. Sono infatti 
he 

anche da parte dei decisori, dei decision maker su questo filone della Responsabilità 
 

ione implicita, 

non convenzionale che non viene misurato, di cui non è agevole tener conto, che 
non rientra nelle statistiche, ma che è ampiamente utilizzato dalle piccole e micro 
imprese quasi come prassi quotidiana. Si tratta di una formazione sommersa, quasi 
spontanea, ma determinante nelle piccole e micro imprese per trasferire il know how 
al personale. Il passaggio di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti avviene 
infatti spesso in tali imprese per affiancamento, o attraverso la formazione sul 
lavoro, o per autoapprendimento, piuttosto che per attività corsuali effettuate 
internamente o esternamente. 

È stato quindi messo in luce molto chiaramente come il futuro di una CSR 

implicita. 

Un altro aspetto dibattuto è quello delle aggregazioni tra imprese quale strumento 
di sostenibilità, e su questo emerge come ci sia molto da lavorare tanto a livello 

la loro 
qualificazione, perché la crisi ha stressato le condizioni delle PMI, riducendo i 

ttenzione alla stessa responsabilità sociale. 

Ma occorre al contempo, a livello di comunicazione e condivisione, un enorme lavoro 
da fare sia nelle associazioni industriali che a livello sindacale perché non sempre i 

o quelli tra azienda e sindacato si concentrano 
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sulla condivisione delle cose da fare e sugli argomenti più densi di responsabilità 
sociale. 

È stato anche dibattuto nel workshop il tema legato alle azioni e ai contenuti per 
, previste dal recente Piano Youth Guarantee, dove si 

rapporto tra le generazioni. In particolare è emerso dal dibattito che Anima per il 
12 sta lavorando sui contenuti di tali programmi nei 

sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, favorendo un forte 
impegno da parte degli stessi giovani in termini di innovazione nelle organizzazioni 
nelle quali andranno ad operare.  

Nel settore chimico gi

personale che nei prossimi 3/4 anni maturerà i requisiti per andare in pensione quale 
tutor per i giovani da inserire nel mondo del lavoro. 

riconoscimento della CSR nella contrattazione collettiva, le politiche per qualificare 
questo processo di responsabilità e sostenibilità, la contaminazione delle esperienze 
tra grandi imprese e PMI, la misurazione del valore sociale creato con la RSI e la 
sostenibilità, la dimensione sovraziendale della CSR. 

  

                                   
12 Roma, ora Unindustria, 
svolge esclusivamente attività finalizzate alla promozione e diffusione della responsabilità sociale d'impresa e 
dello sviluppo sostenibile nelle aziende e nel territorio, sia in ambito nazionale che internazionale ed in 
particolare: promozione e sviluppo delle attività di marketing sociale; attuazione di iniziative per le imprese che 
aumentino le loro occasioni di impegno etico a favore della collettività; creazione di occasioni di incontro tra 
imprese, associazioni, onlus, enti ed istituzioni che operano nel territorio; sviluppo e promozione della cultura 
del bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità. 
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Il riconoscimento della CSR nel contratto di lavoro del settore chimico 

collettiva, il settore chimico svolge un riconosciuto ruolo pionieristico che potrebbe 
servire da modello per a - che nel sistema 
produttivo italiano è costituita da 2780 imprese con 3400 unità produttive, 
importanti medio gruppi italiani e tantissime piccole e medie imprese, fattura 25 
miliardi di euro in export, e 53 miliardi di euro come valore, al 3° posto in Europa e 
al 10° nel mondo, con la Lombardia prima Regione in Italia e la seconda in Europa 
per la chimica europea  ha riconosciuto già nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro del 18 dicembre 2009 le iniziative di responsabilità sociale13 e, in particolare, 
quelle di Corporate welfare

che tenga in opportuna considerazione il tema della RSI, prevedendo anche 
specifiche Linee guida settoriali per agevolarne la realizzazione (art. 25 punto 3). 

» si formalizza il 
sostegno, a tutti i livelli, allo sviluppo di una responsabilità sociale 

» ciascuno in relazione al proprio ruolo, a integrare i temi sociali, etici e 
ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando 
responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri». Si prevede 
inoltre la possibilità di realizzare a livello aziendale un Patto di responsabilità 

a so
e scelte coerenti nelle Relazioni industriali e nella contrattazione aziendale. Infine 
vengono richiamate le scelte contrattuali riconducibili alla responsabilità sociale. 

do nazionale di settore del 18 novembre 2010 ha previsto le suddette Linee 

riscontro nella contrattazione aziendale delle scelte effettuate dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro, quanto di sviluppare la consapevolezza culturale e 
valoriale in materia e di favorire lo sviluppo di iniziative di responsabilità sociale nel 
settore chimico. I possibili ambiti di welfare contrattuale individuati dalle suddette 
Linee guida riguardano i seguenti temi affrontabili in termini di responsabilità 
sociale: 1) vita lavorativa/vita personale; 2) diversamente abili; 3) giovani e anziani; 
4) misure a sostegno del reddito; 5) occupabilità; 6) occupazione; 7) pari 
opportunità; 8) salute/previdenza/assistenza sociale; 9) sicurezza/salute/ambiente; 

                                   
13 
raggiunti nelle tre dimensioni sociale, ambientale ed economica e delle principali iniziative avviate  nel 2013 
dalle 168 imprese chimiche aderenti al programma Responsible Care, che Federchimica gestisce dal 1992 per 

19° Rapporto a
chimica per lo sviluppo sostenibile, 2013. Cfr. inoltre Federchimica, -
14, 2014. 
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10) supporti allo studio. 

chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, 
siglato il 22 settembre 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 

che tenga in opportuna considerazione il tema della RSI, ritenuta uno degli ambiti 
prioritari su cui investire. 

Il settore chimico, che rinnoverà la propria contrattazione il prossimo anno, può 
utilmente fungere da apripista per altri comparti, che possono aprirsi ad una 
contrattazione collettiva che tenga espressamente conto della CSR perché, a detta 
dei rappresentanti sindacali intervenuti nel workshop ISFOL sottovalutando il valore 
della contrattazione di carattere nazionale si rischia di rendere più complicato 

secondo livello senza un contratto di carattere nazionale non permette, secondo 
quanto emerso dal dibattito, di sviluppare questioni in una visione quadro e 

in maniera costante e partecipata ai territori in cui si hanno insediamenti produttivi 
e alle istituzioni aiuta la contrattazione e non la sostituisce. Sul tema della 
contrattazione la Cisl sta costruendo un osservatorio per monitorare le pratiche e 
gli accordi di responsabilità sociale, che entro la fine del 2014 sarà presentato 
pubblicamente. 

Un ulteriore tema emerso nel workshop riguarda le politiche per qualificare il 
processo di responsabilità e sostenibilità delle imprese; politiche che, a detta di 
alcuni partecipanti, potrebbero essere più incisive insieme ad una maggiore 
sensibilità burocratica-istituzionale. È stato infatti evidenziato da alcuni esperti come 
nel contesto italiano le migliori esperienze siano state realizzate dalle forze sociali 
sul campo, senza un grande disegno di discussione istituzionale o di politica 
ministeriale che spinga in questa direzione, per qualificare i processi volti a favorire 

 

Anche la contaminazione delle esperienze tra grandi imprese e PMI e tra 
associazioni, è stata oggetto di analisi e confronto. La contaminazione dovrebbe 
sempre più portare a disseminare e valorizzare buone pratiche, dovrebbe essere 
incentivato un trasferimento di cultura dalla grande alla piccola impresa, anche se 
nat

misura già in atto, mettendo in contatto in modo diretto i responsabili datoriali e 
sindacali non solo a livello nazionale, ma anche a livello di associazioni provinciali, 
per realizzare con tutti gli imprenditori già impegnati su questo tema una sinergia 
più forte e più vasta che può rafforzare questa cultura e rappresentare meglio le 
imprese italiane nei contesti internazionali. 
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Il compito delle grande aziende verso le PMI è innanzitutto quello di fare da apripista 
presentandosi ai tavoli, facendo passare il messaggio, in qualunque forma, che anche 
con poche risorse si può trovare vantaggio ad essere responsabili verso la società e 
gli altri stakeholder. Se si riesce a far interiorizzare dei comportamenti sostenibili, si 
riesce più facilmente anche in una piccola impresa ad attivare processi e percorsi di 
responsabilità sociale creando un valore di inclusione sociale sul territorio come 
fanno le grandi imprese. Le imprese socialmente responsabili e sostenibili, di ogni 
dimensione, possono essere uno strumento di politica economica perché, come è 
emerso nel workshop, sono maturi i tempi per il passaggio da una mera politica 
economico-finanziaria ad una politica economico-finanziaria-sociale. 

Oggi la CSR non può essere solo uno strumento di comunicazione, ma una leva 
strategica, un vantaggio competitivo. Si è chiaramente capito che avere dei 
comportamenti sostenibili comporta vantaggi a tutto tondo perché si è compreso, a 
partire dalle grandi aziende, che seguire i pilastri della sostenibilità nati con 

vantaggi tali da creare un valore proprio sul territorio, fare business è un profitto 
non più economico ma etico, è creare valore nei territori dove si opera. Il 
coinvolgimento multistakeholder estende la CSR dal gruppo aziendale ai fornitori, a 
coloro che fanno appalti e coloro che hanno un contratto commerciale con la 

perché, per poter lavorare, anche le PMI sono coinvolte in questo processo non per 
imposizione ma perché aderire ad un certo tipo di politiche è un vantaggio e inoltre, 
se non si applicano queste politiche di sostenibilità e responsabilità in tutta la filiera, 
si viene esclusi; utilizzare degli indicatori e rendicontare le attività di RSI è aiutare un 
cambiamento ex ante di comportamenti. 

Un altro tema chiave molto dibattuto dai partecipanti, che impegna da tanto tempo 
esperti in ambito nazionale e internazionale, è quello delle modalità di misurazione 
del valore sociale che non sia economico-finanziario, il valore creato con la RSI e la 
sostenibilità. 

Possono esistere due modalità di creazione di valore sociale, ambientale, non 
economico: da un lato il valore di quello che non accade perché viene gestita una 
vulnerabilità a rischio, in altri termini il valore derivante dalla corretta gestione di un 

-lungo periodo, non 
misurabile con criteri economico-finanziari.  

Il valore dell
e la comunità, che ne traggono un vantaggio competitivo. È il 

valore che si è generato verso la comunità, ad esempio attraverso migliori condizioni 

produttiva.  

La valutazione delle performance di creazione di valore sociale viene percepita come 
qualcosa di molto importante soprattutto oggi (si pensi ad esempio agli indicatori di 
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valutarne a sufficienza il valore.  

La valutazione del valore sociale creato in periodi medio-lunghi, coniugando obiettivi 
economici con un impegno sociale e di tutela ambientale, si può misurare attraverso 
ricerche e indagini sul gradimento dei servizi resi, sulla percezione della società e 

stakeholder e in 
particolare dai territori. È un percorso che va accelerato e approfondito perché si 
arrivi a valutare una società anche, se non soprattutto, sulla base di quei fattori  

 che sono alla base della qualità della vita 
delle persone e delle comunità. 

Una delle possibili opzioni per sopperire alla difficoltà di valutazione delle 
redibilità delle azioni di 

responsabilità sociale. Questo è possibile, ad esempio, mediante iniziative di dialogo e 
di coinvolgimento degli stakeholder, chiamati a esprimersi in maniera indipendente 

 possibilità è quella di aderire a 
schemi, standard e processi che prevedano la certificazione di terza parte (ISO 
14001; OHSAS 18001; SA8000; ecc.), perché questi processi non possono essere 
autocertificati, ma devono essere certificati socialmente in modo binario o da terzi, 
devono appartenere ad una qualificazione di un sistema.  

È inoltre emerso che misurare le singole fasi del processo di formazione del valore 

misure. Così si distingue chi fa da chi non ha veri risultati di CSR, perché come in 
tutte le attività aziendali, deve essere la misurazione dei risultati a fornire il metro 
delle capacità manageriali. 

Esistono standard di qualità, indicatori codificati in modo analitico che servono a 
verificare ex-
adottato gli obiettivi e le performance economiche, sociali e ambientali e i margini di 
miglioramento.  

Quella della misurazione è una tematica importante perc
responsabilità sociale non è diverso da quello per la competitività e la crescita del 
business. È impossibile scindere la parte economica dalla parte sociale, come ci 
insegna Edward Freeman  il fondatore della teoria degli stakeholder - e la CSR non 

economico e di mercato.  

 

Al riguardo sono state richiamate e individuate interessanti esperienze di welfare 
aziendale, sotto forma di sostegno al reddito dei lavoratori, realizzate in provincia di 
Bergamo attraverso un voucher da distribuire ai lavoratori in CIG (modello tipo casse 
edili) e a Prato, con il Progetto welfare per le PMI, una sperimentazione bilaterale tra 
industriali e sindacati che sta avviandosi per potenziare il potere di acquisto dei 
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lavoratori mediante beni e servizi scontati o agevolati e rimborsi per spese sostenute 
per vari motivi (libri per la scuola, re  

importante riveste anche la dimensione territoriale. Si tratta di iniziative che non 
riguardano solo la responsabilità sociale della singola impresa ma che si sviluppano, 

cole imprese, 
e anche per comparti industriali, che possono essere agevolmente portate avanti in 
una dimensione sovra-aziendale. Un esempio di questo impegno riguarda le politiche 
attive del lavoro, con la realizzazione di vari interventi in grado di traghettare dalla 

arricchimento o di mantenimento delle competenze che si sono sviluppate presso un 
datore di lavoro a vantaggio del sistema locale delle imprese. 

Questa tipologia di interventi, grazie anche al sostegno della P.A., è espressione di 
responsabilità sociale territoriale, perché si basa su una collaborazione degli attori 
sociali che operano ad un livello locale in collaborazione con più imprese. 

portando avanti in ambito territoriale nella provincia di Bergamo, che riprende il 
modello delle vecchie casse di mutua assistenza: una pluralità di aziende versano 
uno specifico contributo per dare un sostegno al reddito dei lavoratori in situazioni 
di disagio particolare. Attraverso la raccolta di questo contributo volontario delle 
imprese è possibile offrire un voucher di 500 euro, gestito dalla provincia di 

produttivo.  

importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, è rappresentata dal 
programma workplace health promotion, promozione della salute e del benessere 
dei dipendenti nei posti di lavoro oltre gli obblighi di legge. Le aziende che 
partecipano al programma si impegnano a seguire un percorso triennale di iniziative 

e scientifico e il coordinamento della rete, in collaborazione con Confindustria 
Bergamo. Vengono monitorati i risultati ottenuti in termini di salute e di riduzione di 

urazione sugli infortuni sul lavoro. 

evidenziato come il sostegno normativo per favorire iniziative di welfare aziendale 
sia ancora inadeguato. Per fare solo un esempio, sulla conciliazione tra tempi di 
lavoro e tempi di vita familiare a livello nazionale è ancora la legge 53 del 2000 
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complicati da gestire. In Lombardia, per citare un esempio di regione virtuosa, sono 
partite dal 2012 iniziative di finanziamento alle imprese, attraverso bandi che 

conciliazione lavoro-vita privata. Ma viene anche sottolineato che il welfare 
aziendale della regione Lombardia è regolamentato attraverso bandi che, oltre alla 
complicazione gestionale, escludono tutte le grandi imprese, quindi proprio quelle 
aziende che potrebbero fare da richiamo per le altre imprese della loro filiera 
creando benchmark e opportunità di diffusione. 
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2.  
 
 
 
 

La fabbrica non può guardare  
solo all'indice dei profitti. 

Deve distribuire ricchezza,  
cultura, servizi, democrazia  

(Adriano Olivetti) 

2.1 Peculiarità, aspetti critici e potenzialità di sviluppo della RSI 
nelle PMI 

vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e dell'ambiente. 
Certi provvedimenti regolamentari creano un contesto più propizio a far sì che le 
imprese facciano volontariamente fronte alla loro responsabilità sociale. 

Un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle 
imprese è sempre più importante per la loro competitività. Esso può portare benefici 
in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con 
i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione14.  

Poiché richiede un impegno con gli attori interni ed esterni, la RSI permette alle 
aziende di prevedere meglio e valorizzare le aspettative della società e le condizioni 
operative in rapida trasformazione. Essa può quindi guidare lo sviluppo di nuovi 
mercati e creare opportunità di crescita. 

Facendo fronte alle proprie responsabilità sociali le imprese creano nel lungo termine 
fiducia tra i lavoratori, i consumi e i cittadini quale base per modelli di imprenditoria 
sostenibile. Elevati livelli di fiducia contribuiscono a loro volta a determinare un 
contesto in cui le imprese possono innovare e crescere. 

Attraverso la RSI, le imprese possono contribuire in modo significativo al 
conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea per uno sviluppo 
sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva. La RSI sostiene 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, tra cui l'obiettivo del 75% di persone occupate15. Il comportamento 

                                   
14 Relazione sulla concorrenzialità europea per il 2008 (COM(2008)774) e relativo documento di lavoro dei 
servizi della Commissione SEC(2008) 2853  
15 Numerose iniziative faro della strategia Europa 2020 fanno riferimento alla RSI: Una politica industriale 
integrata per l'era della globalizzazione COM(2010)614, la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione 
sociale COM(2010)758, Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione COM(2010)682, Youth on the 
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responsabile delle imprese è di grande importanza soprattutto quando gli operatori 
del settore privato forniscono servizi pubblici. Contribuire ad alleviare le 
conseguenze sociali dell'attuale crisi economica, compresa la perdita di posti di 
lavoro, fa parte della responsabilità sociale delle imprese. La RSI offre un insieme di 
valori su cui costruire una società più coesa e su cui basare la transizione verso un 

16.  

Responsabilità sociale delle imprese; una strategia, elaborata soprattutto per le 
grandi imprese e che, nel corso del tempo, ha trovato più ampi margini di sviluppo 
nei contesti aziendali di grandi dimensioni, in particolare nelle multinazionali17 ma 
che, negli ultimi anni, ha visto crescere il numero delle aziende di piccole e medie 

Commissione europea, già agli albori della sua strategia in materia, ha identificato il 
coinvolgimento delle PMI in politiche socialmente responsabili come uno degli 

economico europeo, con la richiesta esplicita di adattare il concetto, le pratiche e gli 
strumenti della responsabilità sociale alle specificità aziendali di tali entità 
economiche. 
 

Recentemente la stessa Commissione europea ha sottolineato e ribadito come il 
concetto di Responsabilità sociale e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
debba potersi calare nelle specificità delle PMI perché si possa sfruttare pienamente 

(il 99% delle aziende), con un impatto collettivo significativo per la crescita 

Paese come il nostro che prolifera di imprese di dimensioni piccole e medie. 

 piccole e medie 
imprese, soprattutto delle micro imprese, come noto, è di assoluta predominanza.  
 
Nel nostro Paese, infatti, si registra una percentuale nettamente più elevata di 
microimprese con meno di 10 dipendenti rispetto della media dell'UE. 
 

                                   

Move COM(2010)477 e l'Atto per il mercato unico COM(2011)206. Inoltre, l'Unione dell'innovazione 
(COM2010)546) mira ad aumentare la capacità delle imprese di affrontare le problematiche che riguardano la 
società mediante l'innovazione, mentre il contributo delle imprese è essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" COM(2011)21 e COM(2011)571. 
16 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni, -2014 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 25.10.2011 COM (2011) 681definitivo, p. 1 e ss. 
17 Ferro N., . FEEM, Rapporto sullo 
Sviluppo Sostenibile, 2005. 
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Per dare un ordine numerico, di circa 3,7 milioni di imprese in Italia nel 2013, il 
94,4% (3.491.826) appartiene a una classe dimensionale inferiore ai 10 dipendenti, a 
fronte di una media europea del 92,1%. Queste impiegano il 46,1% degli occupati 
(circa 7 milioni di persone) generando quasi il 30% del valore aggiunto nazionale 
(185 miliardi di euro). Esse, pertanto, contribuiscono maggiormente all'occupazione e 
al valore aggiunto che negli altri paesi dell'UE: circa la metà dell'occupazione totale, 
a fronte di 

18. 

Il 5% delle imprese nazionali (183.198 imprese), invece, appartiene ad una classe 
dimensionale che va dagli 11 ai 50 addetti (a fronte del 6,6% nella media europea), 
occupando il 21,5% della forza lavoro (contro il 20,4% nella media europea) e 
producendo il 21,9% del valore aggiunto (contro il 18,3% della media dell'UE).  

Infine, lo 0,5% delle imprese (19.265) ha un organico compreso tra 51 e 250 addetti, 
occupandone il 12,4% (dato questo che si attesta su 5 punti percentuali in meno 
rispetto alla media europea) e generando valore aggiunto pari al 16,3% (2 punti 
percentuali in meno rispetto alla media UE). 

Tuttavia, le tendenze mostrano che le microimprese hanno subito una stagnazione 
sia in termini numerici che di valore aggiunto rispetto alla media del settore delle 
PMI, mentre le imprese di piccole e medie dimensioni si sono rivelate più resistenti 
alla crisi negli ultimi anni e queste ultime sono state maggiormente in grado di 
sfruttare la crescita dei mercati emergenti. 

In tali circostanze, la predominanza delle microimprese rischia di avere un effetto 
significativo sulle prospettive di crescita del settore delle PMI in Italia, in  particolare 
per quanto riguarda i servizi ad alta intensità di conoscenza e i settori manifatturieri 
ad alta tecnologia, in cui le PMI italiane di tutte le dimensioni sono al di sotto della 
media UE, soprattutto in termini di valore aggiunto. Le microimprese, secondo la 
Direzione Imprese e Industria della Commissione europea, si concentrano su un 
livello tecnologico medio-basso e su servizi a minore intensità di conoscenza19. 

Val la pena di sottolineare, data la rilevanza che le imprese di piccola e media 
dim
europeo, le peculiarità di queste tipologie di aziende, che si caratterizzano e 
distinguono dalle grandi imprese non solo nella dimensione, ma anche e soprattutto 
per una sostanzial
che non consente di applicare con la medesima efficacia strumenti e modelli 
aziendali e schemi interpretativi che si rivelano efficienti ed efficaci e che, come tali, 
sono utilizzati per spiegare le dinamiche gestionali e comportamentali delle imprese 
di più ampie dimensioni.  

                                   
18 Commissione europea, Direzione Imprese e Industria, Scheda informativa Small Business Act for Europe 
(SBA) 2013, Italia, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
review/files/countries-sheets/2013/italy_it.pdf 
19 Commissione europea, Direzione Imprese e Industria, ult. cit, p. 2. 



 

2.  Analisi dello scenario di riferimento 40 

20, in quanto le peculiarità che connotano le PMI sono diverse, e 
possono essere sintetizzate nelle seguenti caratteristiche che si ripercuotono 

responsabilità da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni21: 

1) la prima specificità riguarda la matr

proprietà e controllo, e con un ruolo strategico da parte 
 

con le proprie propensioni e relazioni personali che, nella maggior parte dei 

impegno sociale e di sostenibilità; 

2) a di più ridotte 

Tale specificità, se da un lato costituisce un elemento decisamente positivo per 

c stakeholder esterni sia nel 
comunicare il proprio impegno e modello di responsabilità sociale, che nel 
cogliere le opportunità di partnership strategiche di lungo periodo che si 
possono avviare con i diversi portatori di interessi. Questo perché, spesso, nelle 
PMI la sostenibilità ambientale e sociale viene intesa come conseguenza di un 
rapporto diretto e personale con i dipendenti, i clienti, i fornitori che, in quanto 

a, mirata e formale comunicazione 

stakeholder  

La predominanza delle relazioni personali nella conduzione del business, 

favorisce infatti lo sviluppo di relazioni personali basate sulla fiducia e sulla 
reciprocità sia tra proprietà e dipendenti, che tra questi e gli stakeholder 
esterni, quali i clienti, i fornitori, la collettività.  

In altri termini le PMI generalmente non hanno un metodo strutturato per 
comunicare le loro iniziative di CSR, anche perché nella maggior parte dei casi 
vivono queste iniziative come una parte integrante della loro attività che non 

                                   
20 Tilley F., 
No. 1, 2000. 
21 Sul punto cfr. ampiamente: Caroli M. e Tantalo C.,  

Luiss Business 

2010, p. 47 ss. 
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avvalendosi anche delle varie forme di aggregazione e di rete con altre aziende, 
per mettere a fattor comune risorse ed esperienze; 

3) 

sugli altri pubblici rilevanti. I dipendenti sono i primi stakeholder delle PMI e, in 
quanto tali, sono destinatari di molte iniziative finalizzate al raggiungimento 
della parità di genere, alla conciliazione vita-lavoro (ad esempio in relazione ai 
servizi parentali). Si dovrebbe puntare, come alcune aziende già fanno, 

-promotori delle 

della organizzazione, nella comunità, valorizzando in tal modo quel prezioso 
veicolo di comunicazione che essi possono rappresentare sui valori sociali 

profondamente radicate sul territorio, che devono saper sfruttare la leva della 
prossimità con differenziate forme di comunicazione, da quella più strutturata 
alla comunicazione a un livello più informale. 

Fornire al personale informazioni adeguate e coerenti sulla responsabilità 

rilevare la soddisfazione professionale dei dipendenti, rispettare la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro, promuovere la formazione delle risorse umane e il 
rispetto delle pari opportunità, facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare (ad esempio con la flessibilità di orario per i dipendenti) sono tutti 
strumenti di forte impatto che fanno sì che ciascun dipendente si senta parte di 
un processo virtuoso, si senta un membro del team, sia motivato e 

con tali principi. 

Inoltre, la conduzione spesso familiare delle imprese di dimensioni ridotte 

datore di lavoro rispetto a quanto accade nelle grandi imprese. 

Le risorse umane si caratterizzano nelle PMI anche per una spiccata flessibilità 
in termini di velocità, efficienza ed efficacia, con la quale le loro capacità e  
competenze vengono adattate allo svolgimento di molteplici mansioni di 
diversa natura che esulano dalla attività tipica in cui il personale, soprattutto il 

-
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4) una quarta peculiarità delle PMI, che rappresenta al contempo un aspetto 
critico, è costituita dalla limitatezza delle risorse disponibili22 di diversa natura 
(organizzative, finanziarie, know how e skill), che spesso spinge il piccolo 
imprenditore verso una pianificazione strategica tendenzialmente di breve o 
medio termine in mancanza di una struttura sufficientemente stabile e solida 
tale da consentire programmazione e investimenti di più lungo periodo; 

5) 
meccanismi d
relazioni basate sulla fiducia piuttosto che su presupposti contrattuali, che 
conferisce a tali imprese un elevato grado di flessibilità e di capacità di risposta 

 traduce in un maggiore vantaggio competitivo 
rispetto a concorrenti di più grandi dimensioni caratterizzati da un elevato 
grado di formalizzazione e rigidità. 

quando viene calat
differenze intrinseche tra queste e le imprese di grandi dimensioni.  

nelle diverse modalità di sviluppo e implementazione di politiche e azioni di 
sostenibilità, con particolare riguardo a diversi aspetti: 

 
codificato, con difficoltà nella misurazione e rendicontazione del fenomeno 
nelle piccole e medie imprese, come è emerso già nella precedente ricerca 

istituzioni, delle imprese, delle parti sociali, di organizzazioni della società civile, 
della consulenza specializzata nel Workshop sulla Responsabilità sociale 

paragrafo 1.2;  

 in secondo luogo la motivazione personale del piccolo o medio imprenditore 

prevalente rispetto a quella strategica, di marketing e relazionale. Naturalmente 
sono molteplici le ragioni che spingono le aziende a realizzare e sviluppare 
iniziative socialmente responsabili e tali motivazioni mutano da impresa a 
impresa, proprio in virtù del fatto che ciascuna realtà imprenditoriale è 
portatrice di propri valori. Valori che maturano in un contesto di riferimento 
specifico che ovviamente è influenzato anche dalla dimensione aziendale e che, 
nel caso delle PMI, mettono in risalto e risultano legati alla concezione etica 

                                   
22 Sul punto cfr.: Lepoutre, J., Heene A., Investigating the Impact of Firm Size on Small Business Responsibility: 
A Critical View, Journal of Business Ethics, 2006 
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relazioni con i consumatori e la comunità locale;  

 inoltre le piccole e medie imprese, come si è ricordato ampiamente, sono parte 

sviluppano relazioni informali che si fondano soprattutto sulla loro reputazione 
nel contesto sociale, che le spinge ancor di più ad agire con onestà, integrità e 
responsabilità; 

 
stesse a sviluppare molteplici politiche di gestione, anche in forme non 
codificate e formali, come si avrà modo di analizzare nel successivo capitolo 3; 

 infine il settore di appartenenza risulta molto importante per le piccole e medie 

di sostenibilità. Si delinea infatti una correlazione positiva tra la priorità 
strategica delle PMI e le loro attività socialmente responsabili, dal momento 
che le PMI che perseguono gli obiettivi dell'innovazione, della qualità e della 

pegno sociale. 

Emerge, pertanto, un quadro alquanto composito di peculiarità, aspetti critici e 
potenzialità di sviluppo e di emersione della RSI nelle PMI, che già in certa misura 
svolgono attività responsabili sul piano sociale e ambientale a vantaggio degli 
interlocutori esterni, con un impegno sociale locale per quanto riguarda la sfera 
d'azione, di natura occasionale e sovente  indipendente dalla strategia commerciale. 
La principale motivazione allo sviluppo di iniziative socialmente responsabili risulta 
legata, come si è detto, alla concezione etica del capo d'impresa/dirigente, 
soprattutto nelle micro e piccole, pur se molte PMI riconoscono anche i vantaggi 
commerciali che la comunicazione con i consumatori e la comunità locale, oltre che 
con gli altri stakeholder, può offrire.  

Inoltre, il maggior ostacolo a una diffusione della RSI presso le PMI, in particolare tra 
le imprese piccole e le micro, sembra essere costituito da una scarsa sensibilizzazione 

abili.  

Tra le numerose difficoltà che le PMI si trovano a dover fronteggiare con particolare 
riferimento allo sviluppo di un orientamento strategico che incorpori esplicitamente 
la sostenibilità va ricordata anche la necessità di un maggior supporto sia a livello 
istituzionale che da parte di altri stakeholder e attori di diversa natura; così come la 
mancanza di un esplicito riconoscimento valoriale per le pratiche di sostenibilità da 

uppo delle 
pratiche di responsabilità sociale e sostenibilità. 

Per questo la Commissione europea ha ribadito il suo impegno prioritario nella 
sensibilizzazione e nel sostegno delle PMI attraverso lo scambio e la diffusione delle 
buone pratiche, lo sviluppo e la diffusione di strumenti di facile utilizzo, la 
cooperazione tra le grandi imprese e le PMI nella gestione della loro responsabilità 
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sociale e ambientale (gestione della catena di approvvigionamento, programmi di 
consulenza, ecc.), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie della concorrenza.  

Un ulteriore ambito specifico di informazione e sensibilizzazione riguarda le 
ripercussioni delle attività delle piccole e medie imprese sui paesi in via di sviluppo e 

nel campo delle norme fondamentali del lavoro, 
della lotta contro il lavoro infantile, della parità dei sessi, dell'istruzione, della 
formazione. 

Per tutte queste ragioni, soppesando caratteristiche tipiche delle PMI, criticità e 
opportunità di implementazione della RSI anche in queste aziende, si è inteso 
sviluppare un percorso di ricerca ad hoc, in sintonia con quello già realizzato 

aziende, per supportare in particolare l
per fornire risposte adeguate alle specifiche esigenze di tali entità economiche 

implicita, non codificata, non certificata, ma comunque realizzata quasi come prassi. 

2.2 Il sostegno comunitario e nazionale 

La Commissione europea, a partire dal noto Libro verde sulla Responsabilità sociale 
23 e principalmente nelle sue comunicazioni del 200224 e del 2011 in 

materia, ha riconosciuto la necessità di un approccio specifico per promuovere la RSI 
nelle PMI, a partire da un maggiore riconoscimento degli sforzi già compiuti in 

lo scambio e la diffusione delle migliori pratiche e il supporto alle organizzazioni che 
le assistono in materia, tenuto conto dell'insufficiente sensibilizzazione e della 
limitazione delle risorse delle PMI in Europa.  

In particolare, la Commissione europea ha fondato e avviato la sua strategia di 
promozione della RSI, già con la sua prima comunicazione sulla RSI, basandosi su 
alcuni principi chiave, tra i quali: 

 il riconoscimento della natura volontaria della RSI; 

 temperi gli 
aspetti economici, sociali ed ambientali, e gli interessi dei consumatori; 

 

imprese multinazionali); 
                                   
23 Commissione delle Comunità europee, Libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 
sociale delle imprese, Bruxelles 18 luglio 2001, COM(2001)366 def. 
24 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo 
delle imprese allo sviluppo sostenibile, Bruxelles 2 luglio 2002, COM(2002)347 definitivo, pp. 5-6. 
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 le peculiarità delle PMI, di cui tener conto per favorire lo sviluppo della 
 

Principi che tengono in considerazione le indicazioni provenienti dal Consiglio 
europeo che, nella sua Risoluzione del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro 
verde della Commissione europea sulla responsabilità sociale delle imprese25, aveva 

misure già esistenti su scala locale e nazionale e di rafforzare la coesione sociale, 
garantendo al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente e il rispetto 
dei diritti fondamentali. Più in generale, sempre secondo il Consiglio europeo, una 
strategia comunitaria mirata sulla responsabilità sociale delle imprese potrebbe 
contribuire ad accrescere la competitività in tutti i tipi di imprese (PMI, grandi 
imprese, multinazionali), e nei diversi settori di attività. 

Il processo avviato in ambito comunitario di promozione della CSR ha messo in luce 
gli ostacoli più frequenti ad una più ampia e diffusa adozione di comportamenti 
socialmente responsabili da parte delle imprese: 

 mancanza di informazioni sullo stretto rapporto esistente tra responsabilità 
sociale e ritorno economico per le imprese; 

 estrema difformità delle strategie politiche nazionali nelle diverse parti del 
mondo e insufficiente considerazione della dimensione globale della RSI; 

 scarsa formazione, sia nelle scuole e nel sistema di formazione professionale 
che a livello di management, sulle potenzialità, anche economiche, e i 
vantaggi della RSI; 

 bassa sensibilizzazione delle PMI, anche in considerazione delle loro limitate 
risorse; 

 mancanza di strumenti condivisi per la governance e la rendicontazione 
degli as sa; 

 ridotto riscontro positivo e premiante, da parte dei consumatori e degli 
investitori, dei comportamenti socialmente responsabili adottati dalle 
imprese; le motivazioni etiche che inducono le imprese ad adottare 
comportamenti compatibili con esigenze ambientali e sociali faticano a 
trovare un adeguato riscontro, valorizzante e premiante, anche nella società 
civile e nelle politiche pubbliche; 

  pubblici per sostenere uno 
sviluppo economico responsabile e sostenibile. 

policy della Commissione europea sulla 
responsabilità sociale delle imprese è rappresentata dalla comunicazione del 2006, 

                                   
25 Risoluzione del Consiglio sul seguito da dare al Libro verde sulla 
responsabilità sociale delle imprese, G.U.C.E. n. 86 C del 10 aprile 2002 pp. 3 - 4.  
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focalizzata sul forte sup
imprese denominata Alleanza europea per la RSI26, alla quale hanno aderito nel 
tempo circa 180 imprese europee di diversa dimensione, che hanno espresso 
volontariamente il loro sostegno alla creazione di nuovi partenariati per 
sensibilizzare alla RSI, far conoscere meglio i suoi risultati e creare un ambiente 
favorevole alla sua diffusione. 

bisogno non solo di imprese, ma di imprese socialmente responsabili che assumano 

prioritari per l'azione dell'UE: Sensibilizzazione e scambio di migliori prassi; Sostegno 
a iniziative multilaterali; Cooperazione con gli Stati membri; Informazione dei 
consumatori e trasparenza; Ricerca; Istruzione e formazione; PMI e dimensione 
internazionale della RSI. 

Nel 2011 la Commissione europea ha adottato la nuova comunicazione sulla CSR, 
che presenta molte interessanti novità, a partire da una nuova definizione di CSR 

delle imprese degli aspetti sociali e ambientali nelle proprie strategie aziendali su 
base volontaria. 

Si tratta di una definizione che sottende un concetto importante, perché sposta 

globale delle atti
 

La nuova strategia parte dal presupposto che lo sviluppo sostenibile e la RSI creano 

intelligente, durevole e inclusiva in forte collegamento con la già richiamata 
strategia Europea 2020. In questo senso, prosegue la Commissione europea nella sua 
ultima comunicazione, «Il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti 
collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte a 
tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le 
imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, 
ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro 
operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i 
rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di: 

 fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro 
proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in 
generale; 

                                   
26 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo 

Bruxelles 22 marzo 2006, COM(2006)136 def., p. 1 
ss. 
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 identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi». 

il periodo 2011-2014: 

1. rafforzare la visibilità della CSR attraverso una più ampia diffusione delle 

stakeholder possano assumere impegni e 
monitorare i progressi, e attraverso la creazione di un premio europeo per 
dare un riconoscimento ai partenariati RSI tra le imprese e le altre parti 
interessate; 

2.  migliorare e monitorare i livelli di fiducia nei confronti delle imprese, 
avviando tra le altre iniziative un dibattito pubblico sul ruolo delle imprese 
ed effettuando sondaggi sulla fiducia dei cittadini nelle imprese stesse; 

3. migliorare i processi di auto e co-regolamentazione, a partire 

co-regolamentazione condiviso con le imprese e gli altri soggetti 
interessati, volto a migliorare l'efficacia del processo di RSI; 

4.  accrescere la capacità dei mercati di premiare la CSR, ricorrendo alle 
politiche europee in materia di tutela dei consumatori, investimenti o 
appalti pubblici per promuovere forme premiali nei confronti di 
comportamenti socialmente responsabili; 

5. migliorare la divulgazione di informazioni sociali e ambientali da parte 
delle imprese, avvalendosi dei relativi quadri internazionali, tra cui la 
Global reporting iniziative; 

6. 
nella ricerca, fornendo un ulteriore sostegno finanziario ai progetti di 
istruzione e formazione in materia di RSI nell'ambito dei programmi 
dell'UE e promuovendo un'azione specifica per sensibilizzare gli operatori 
dell'istruzione e le imprese sull'importanza della cooperazione in materia 
di RSI; 

7. 
CSR; al riguardo la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri a 
presentare o aggiornare i propri piani per promuovere la CSR a sostegno 
della strategia Europa 2020, dato che nel 2011 solo 15 Paesi avevano 
adottato quadri politici nazionali per promuovere la RSI; 

8.  degli approcci europei e globali in materia di 
CSR, con particolare riferimento alle Linee guida OCSE per le imprese 
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guida ONU sulle imprese e i diritti umani27, alla Dichiarazione 
principi delle imprese multinazionali e la politica sociale e allo standard 
ISO 26000 sulla responsabilità sociale28. 

La comunicazione costituisce una delle più complesse ed articolate misure rivolte 
strutturate lungo tre linee di intervento: 

 una serie di iniziative, legislative e non, a favore delle imprese sociali, per 

semplificare il contesto normativo in cui operano (es.: uno statuto sulle 
fondazioni europee, la revisione delle regole sugli appalti pubblici e sugli 
aiuti di Stato per i servizi sociali e locali). Val la pena di ricordare che per 
impresa sociale, come riferimento concettuale, si intende che qualsiasi 
impresa, profit o non profit, deve essere completamente o in parte volta a 

sociale, sostiene, in particolare una specifica tipologia di imprese, ovvero 
quelle la cui finalità principale è esplicitamente sociale e/o ambientale, con 
reinvestimento degli utili a tale scopo e la cui organizzazione interna 

a 

sociale di mercato europea. Un tema di grande attualità, anche a seguito 
delle recenti iniziative del governo italiano finalizzate a sostenere il 

economica producendo beni o servizi di utilità sociale; 

 
la sostenibilità; 

                                   
27 

dalla Commissione europea nella sua rinnovata strategia in materia. I Principi guida ONU sulle imprese e i diritti 
umani si basano su tre pilastri che individuano responsabilità diverse e complementari per ciascuna tipologia di 
soggetti: il dovere dello Stato di tutelare i diritti umani contro gli abusi; la responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani; una maggiore accessibilità a rimedi efficaci, di carattere giurisdizionale e non, per le 
vittime degli abusi. 
28 La norma internazionale ISO 26000:2010, recante Linee guida relative alla responsabilità sociale delle 
organizzazioni (non solo delle imprese), non è un sistema di gestione, non è finalizzata a nessun tipo di 
valutazione della conformità di requisiti, ma è uno strumento di guidance che fonda il proprio impianto nella 
collaborazione e condivisione tra  tutti i rappresentanti degli stakeholder, suddivisi in sei categorie: governi, 
industria, lavoratori, consumatori, organizzazioni non governative, organizzazioni di ricerca. Questa norma si 
applica a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica e privata che opera nella società (compresi gli stessi 
governi), affronta il tema della responsabilità delle organizzazioni a tutti i livelli (pubblico e privato, locale e 
nazionale) e globalmente, per dare risposte univoche e valide in tutti  i paesi del mondo. La ISO 26000 definisce 

un comportamento etico e trasparente». 
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 una modifica della direttiva sui requisiti contabili e di quella sulla 
trasparenza per semplificare le regole nei confronti delle PMI e ridurre gli 
oneri connessi. 

Per quanto riguarda in particolare il tema di una migliore divulgazione di 
informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese, è stata di recente approvata 
la direttiva europea sulla comunicazione non finanziaria29, il cui obiettivo è quello di 

accountability di alcune grandi imprese e gruppi di 
gra
fiducia da parte degli investitori e favorire la competitività a lungo termine delle 
imprese più trasparenti. Le nuove misure previste dalla direttiva sono applicabili alle 
imprese in possesso di tutti e tre i seguenti criteri: 

1. essere una grande impresa ai sensi della direttiva 2013/34/UE, ovvero avere 
un bilancio di almeno 20.000.000 euro o un fatturato netto di 40.000.000 
euro; 

2. avere più di 500 dipendenti; 

3. essere un ente di int
direttiva 2013/34/UE). Queste sono in particolare le aziende quotate, gli 
istituti di credito, le assicurazioni o altre imprese considerate come tali dalla 
legislazione nazionale in ragione della natura della loro attività, della loro 
dimensione o della forma societaria. 

bilancio annuale 
report separato corrispondente allo stesso anno finanziario, una dichiarazione su 

rapporto impresa-dipendenti, rispetto dei diritti umani, misure anti corruzione. La 
dichiarazione deve includere una descrizione del modello aziendale, delle politiche 
                                   
29 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato il 16 aprile 2013 una proposta di direttiva sulla 
Disclosure of non financial information. Cfr.: Parlamento europeo e Consiglio, Proposta di direttiva recante 
modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni, Strasburgo, 16 aprile 2013 COM (2013) 207 final, 2013/0110 (COD). La proposta di direttiva 

a il 29 settembre 2014. La nuova 
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della 
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni è pubblicata in 

Le nuove misure saranno incorporate nella direttiva 
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consig
del 29 giugno 2013, p. 19 ss. 
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perseguite (compresa la due diligence), dei risultati e dei rischi connessi ad aspetti 
 

Questo strumento di rendicontazione, fino ad oggi adottato volontariamente, 
vincolerà le suddette imprese a rendere pubbliche, su base annuale, le informazioni 
di natura non strettamente finanziaria, ovvero dati ambientali, sociali e legati ai 
dipendenti relativi alla governance , oltre che le policy relative al rispetto 
dei diritti umani. 

Si stima che la nuova direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa. Gli Stati 

vigore, ovvero entro il 6 dicembre 2016, e le imprese coinvolte dovranno assolvere 

lavoro di cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, un processo di consultazione 
per contemperare i diversi aspetti e un confronto con gli attori chiave e i vari 
stakeholder. 

livello di responsabilità sul piano sociale ed ambientale da parte delle imprese piccole 
e medie a vantaggio degli interlocutori esterni, con un impegno sociale locale per 
quanto riguarda la sfera d'azione, di natura occasionale e indipendente dalla 
strategia commerciale.  

Il maggior ostacolo ad una diffusione della RSI presso le PMI, in particolare tra le 
imprese piccole e le micro30, continua ad essere rappresentato da una scarsa 

la Commissione europea ha confermato il suo impegno nella sensibilizzazione e nel 
sostegno delle PMI attraverso lo scambio e la diffusione delle buone pratiche, lo 
sviluppo e la diffusione di strumenti semplificati e la cooperazione tra le grandi 
imprese e le PMI nella gestione della loro responsabilità sociale e ambientale. 

La Commissione europea ha inoltre lanciato una consultazione pubblica, aperta fino 

per il periodo 2011-14, per valutare risultati, cercare di sopperire alle carenze e 
affrontare al meglio le sfide future delle attività in materia di responsabilità sociale 
delle imprese, anche con specifico riguardo alle PMI. I risultati serviranno a preparare 
la riunione plenaria del Forum multilaterale sulla RSI di novembre 2014 e, 
successivamente, tenendo conto anche delle evidenze e dei contributi emergenti in 

                                   
30 Si ricorda che, secondo la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione n. 361 della Commissione 

 124 del 20 maggio 2003, p. 36 ss.) e decreto 
ministeriale del 18 aprile 2005, la media impresa ha meno di 250 dipendenti ed un fatturato che non supera i 
50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; la piccola impresa ha 
meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo che non supera i 10 milioni di 
euro; la micro impresa ha meno di 10 dipendenti  ed un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo che non 
supera i 2 milioni di euro. 
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tale evento, la stessa Commissione provvederà a rinnovare la propria politica in 
materia per i prossimi anni. 

Nel europea, ha 
valorizzato le iniziative e le linee di intervento attorno alle quali ruota la strategia 
comunitaria, con la finalità di contribuire alla loro realizzazione attraverso un 
apposito Piano di azione che possa favorire la condotta responsabile delle imprese. 

È stato pertanto varato un 
-1431

la RSI, attuato  e del 
Ministero dello Sviluppo economico, nel rispetto delle autonomie e prerogative delle 
Amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali) e dei soggetti imprenditoriali, 
sindacali, delle organizzazioni di terzo settore e della società civile che 
contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi. Tale ruolo di indirizzo si inserisce 

affianca le attività delle imprese e le iniziative degli stakeholder. 

Il Piano italiano illustra le azioni prioritarie e i progetti volti alla realizzazione della 
-2014 in materia di responsabilità 

sociale delle imprese, in linea con la ricerca di un modello alternativo di sviluppo e di 
uscita dalla crisi economica. 

responsabile prevista nel nostro Piano strategico nazionale è stata declinata in 

prevalentemente presso le grandi aziende - in particolare multinazionali - e presso le 
aziende quotate. Tuttavia, negli ultimi anni, diverse imprese di dimensioni più 
piccole, in particolare medie, si sono orientate verso questi temi, mentre si riconosce 
che per le micro-imprese il processo è destinato a rimanere informale. 

In considerazione delle ridotte risorse umane e finanziarie, la strategia nazionale 
dedica una particolare attenzione alle PMI. In questa ottica, oltre a sostenere le 
azioni delle singole imprese, nel Piano del Governo italiano è stata data attenzione a 
forme di accompagnamento e sostegno rivolte ad aggregazioni di imprese (ad es. 
reti di impresa e distretti produttivi, di cui si parlerà ampiamente nel capitolo 5) per 

azioni nelle catene di fornitura e nelle filiere produttive. 

Il Piano strategico del nostro Paese - al cui aggiornamento per il prossimo periodo di 
programmazione stanno lavorando i due ministeri competenti sulla base degli 
orientamenti comunitari che faranno seguito ai risultati del Forum multilaterale sulla 
RSI in programma per novembre 2014 -, si articola nei seguenti sei obiettivi: 

                                   
31 Il Piano è disponibile sul sito internet del Ministero  del Lavoro e delle politiche sociali 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/
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A. Aumentare la cultura delle responsabilità presso le imprese, i cittadini e le 
comunità territoriali; 

B. Sostenere le imprese che adottano la RSI, con la previsione espressa di 
incentivi alle PMI per il sostegno agli investimenti in RSI; 

C. ; 

D. Promuovere le iniziative delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo 
settore, di cittadinanza attiva e della società civile; 

E. Favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, 

ng sulla RSI da parte delle 
PMI; 

F. Promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello 
internazionale e la cooperazione internazionale. 

degli incentivi, sgravi fiscali, premialità e semplificazione è dedicata alle PMI che, 
spesso, non sono in grado di reperire le risorse necessarie per avviare e sostenere un 
percorso di sostenibilità. 

di rete o di filiera produttiva, per il ruolo di traino nei rapporti di filiera che le grandi 
aziende possono avere nei confronti delle PMI partner attraverso attività di vario 
tipo quali la diffusione delle pratiche sostenibili anche attraverso azioni di 
accompagnamento, organizzazione di meccanismi di due diligence e di reporting 

comportamenti responsabili nei rapporti di filiera tendono allo sviluppo congiunto di 
one di processi e tecnologie funzionali alla minimizzazione 

-

creazione di valore. 

Una delle tematiche maggiormente critiche di responsabilità sociale è proprio la 
catena di fornitura; le Linee guida OCSE hanno subito un aggiornamento nel 2011 
che riguarda la due diligence 
responsabile non solo per quello che fa chi contribuisce direttamente a farlo, ma 
anche per tutti gli impatti negativi arrecati alla società che in qualche modo sono 

riconducibili al
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ampliamento della responsabilità, un coinvolgimento delle piccole e medie imprese 
che di solito sono i sub fornitori, i sub acquirenti32.  

Con riferimento inoltre alla promozione di iniziative delle imprese sociali e delle 
organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza attiva e della società civile si 
riconosce che, nonostante le loro diverse finalità, sia le imprese (PMI e dei distretti) 
che le imprese sociali e altre organizzazioni del Terzo settore danno rilevanza allo 
sviluppo endogeno locale: le prime producendo ricchezza, le seconde creando un 

unità; in tal senso le 
imprese sociali affiancano lo Stato e gli enti pubblici locali come attori delle politiche 
attive del welfare. A ciò si aggiunga che, sempre tenendo conto dei differenti 
obiettivi, le imprese dei distretti industriali e le imprese sociali hanno in comune il 
fatto di essere nella quasi totalità dei casi delle PMI e in quanto tali condividono 
molte caratteristiche: dalla flessibilità alla professionalità e alla necessità di dover 
continuamente creare innovazione di prodotto o di servizio, di processo e 
organizzativa sia per motivi di concorrenza che per soddisfare al meglio le esigenze 
ed i bisogni dei clienti/utenti/comunità. 

La complementarietà tra le organizzazioni di Terzo settore e le imprese (PMI e 
distrettuali) rappresenta un tass
della responsabilità sociale, in quanto tali imprese, in particolare quelle distrettuali, 
da sole non sono più in grado di assicurare la coesione economica e il benessere 
sociale delle comunità del XXI seco
fruire di beni sociali in modo personalizzato, e hanno bisogno di condividere i 
processi territoriali con il Terzo settore per rinsaldare il legame con le comunità di 
appartenenza. 

Cresce, da parte delle imprese piccole e medie, la domanda di supporto ad iniziative 
di comunicazione di imprenditorialità responsabile in relazione alle politiche di 
sostenibilità adottate; comunicazione che, laddove attuata, spesso presenta una 
ridotta strutturazione, a fronte di un forte impatto derivante dalla prossimità ai 

33. 
Talvolta, però, proprio perché è stretto il rapporto con la comunità locale, maggiore è 

                                   
32 Per questo il Ministero dello Sviluppo economico - Punto di contatto Nazionale (PCN) OCSE nel 2011 ha 
incaricato KPMG di sviluppare una Guida alla due diligence nella catena di fornitura, con il proposito di 
tradurre in pratica le indicazioni sul tema già contenute nelle Linee guida OCSE e di accompagnare le imprese, 
in particolare le PMI, nella messa in opera di un sistema permanente che permetta loro di valutare e prevenire il 
rischio di incidere negativamente - in prima persona o attraverso le relazioni con i partner commerciali - sui 
valori tutelati dalle Linee guida OCSE (diritti umani, ambiente, concorrenza, ecc.). ll PCN ha inoltre collaborato 
con Feralpi (Gruppo siderurgico internazionale specializzato nella produzione di acciaio al servizio dell'edilizia) e 
Assofermet  (Associazione dei rottamatori) per la realizzazione di una Guida alla due diligence nella catena di 
fornitura del settore siderurgico. 
33 Sul punto cfr.: Commissione europea, Direzione generale imprese, uida ad 
una comunicazione efficace, www.ec.europa.eu, p. 6 ss. 
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il rischio di comunicare male o per nie
considerati nel DNA della stessa e, quindi, come tali già noti al territorio. 

Occorrono modelli semplici e flessibili, tanta formazione e forme innovative 
finalizzate a fare rete, per mettere insieme le imprese su progetti comuni che 
facciano risparmiare risorse.  

Le PMI, infatti, generalmente non hanno un metodo strutturato per comunicare le 
loro iniziative di CSR anche perché, come si è detto, nella maggior parte dei casi 
vivono queste iniziative come una parte integrante della loro attività che non 

 le PMI riuscissero a far 

strumento utile a questo scopo potrebbe essere la scelta di fare rete con altre 
aziende, di mettere a fattor comune risorse ed esperienze, come i casi di tendenza 
alla convergenza riportati nel capitolo 5 dimostrano. Unirsi per realizzare iniziative 
comuni e per comunicarle alla collettività e alle altre imprese serve anche a favorire 
la replicabilità e la trasferibilità delle esperienze realizzate. 

Pur con investimenti ridotti, potrebbe quindi essere interessante per le PMI utilizzare 
risorse professionali  anche esterne  in grado di gestire la comunicazione in 
materia, investendo nella formazione a partire dal vertice aziendale per coinvolgere a 
cascata tutto il personale.  Anche strumenti di rendicontazione e gestione sociale - 

 e la 

- possono essere sempre più 
diffusi tra le realtà aziendali di minori dimensioni.  

È indubbio, infatti, che le imprese più piccole, pur agendo secondo i principi di RSI, 

poiché gli strumenti validi per le grandi imprese non sono immediatamente 
applicabili alla loro realtà. In questa direzione le PMI possono essere aiutate sia 

messa in trasparenza del loro impegno in materia. 

2.3  

Come è eme
imprese si caratterizzano, in generale, per una non strutturazione delle iniziative di 
Corporate social responsibility e per una comunicazione informale del loro impegno 
in materia, riconosciuta dalla stessa Commissione europea, così come per 

portano alla redazione di un reporting sociale o di sostenibilità. 
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Questo, naturalmente, determina difficoltà nella stessa misurazione del fenomeno, 

piccole e medie imprese. 

la mancanza di un esplicito 
biente esterno per le pratiche di 

responsabilità e sostenibilità adottate dalle PMI, con tutto quanto ciò significa. 

A livello istituzionale il già citato 
 obiettivi che persegue, a 

sostenere le imprese che adottano la RSI, con la previsione espressa di incentivi alle 
PMI per il sostegno agli investimenti in RSI e a favorire la trasparenza e la 
divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali, con il 

sulla RSI da parte delle PMI. 

è divenuta una delle leve attraverso le quali 

sociale, in un contesto in cui gli Stati hanno difficoltà a mantenere i sistemi di 
welfare. Le aziende già svolgono un importante ruolo sociale che possono in 
prospettiva esercitare sempre più in particolare dando risposta, con servizi concreti, a 
bisogni non adeguatamente coperti a livello pubblico in molti ambiti, quali ad 
esempio la conciliazione vita-lavoro, il supporto all

cultura, attraverso master e corsi di lingua, asili nido, fondi integrativi e molti altri 
servizi e prestazioni. 

responsabilità sociale, anche per attenuare le conseguenze della crisi sui lavoratori 

potenzialità. 

Le interviste re
impegno nel Corporate welfare negli ambiti della conciliazione tra lavoro e famiglia, 
del sostegno al reddito, della tutela pensionistica, della salute, previdenza, assistenza, 
del sostegn

 

Sempre con riferime
di adeguarsi con estrema rapidità per rimanere competitive e cogliere le diverse 
opportunità offerte dal cambiamento, va tenuto conto che le PMI contribuiscono in 
misura significativa alla capacità di innovazione del nostro Paese con la loro 
propensione e capacità di innovare in maniera trasversale ed integrata. In Italia, 

delle grandi aziende è preponderante, si osserva un sostanziale equilibrio tra risorse 
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investite in innovazione dalle PMI e dalle grandi aziende. E in questo contesto le 
imprese che svolgono un ruolo trainante, per settore di attività, sono quelle a 
vocazione manifatturiera e di media dimensione.  

loro livello di innovazione e di investimenti in ricerca e sviluppo. 

innovative della piccola e media imprenditoria italiana34 - che ha coinvolto un 
campione di 1500 aziende - è emerso, infatti, che le imprese più innovative hanno 
registrato nel corso del triennio 2010-13 una crescita superiore alle altre, con 
relativa maggiore capacità di creare occupazione, con incrementi del fatturato del 
29%, a fronte del 15% per le aziende a media innovazione e del 5% per quelle a 
bassa innovazione.  

 su quattro non è consapevole delle proprie 

campione. 

che - contabilizzando le attività di ricerca e 
sviluppo (R&S) non più tra i costi ma come un investimento - si potrebbe generare 

 

La Piccola industria di Confindustria ha avanzato a metà 2014 una serie di proposte, 
formalizzate in un documento istituzionale, finalizzate ad incrementare 

di esplicitare correttamente nel bilancio le spese sostenute per la Ricerca e Sviluppo. 

&S rappresenta, infatti, un fattore cruciale per il Paese, ma lo sforzo 
innovativo delle PMI italiane è sottostimato, anche perché le piccole e medie 
imprese, a causa dei vincoli civilistici35 che limitano la capitalizzazione delle spese di 
ricerca e sviluppo e dei vincoli dati dalla disciplina fiscale36, spesso non registrano tali 
spese come attività di R&S.  

                                   
34 Cfr.: Istituto Guglielmo Tagliacarne, Le tendenze innovative della piccola e media imprenditoria italiana, 
2014. www.lslex.com/ 
35 Secondo il trattamento 
capitalizzati, dato che sono riferibili ad un progetto ben individuato e reputato tecnicamente fattibile, mentre i 

 
36 cibili 

 Quindi, mentre le spese di ricerca e sviluppo interamente iscritte nel conto economico 

ovvero su più esercizi, le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate sono deducibili nel limite della quota 
 

http://www.lslex.com/
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La conseguenza è che, complessivamente, le imprese si presentano poco innovative, 
con ridotte spese di R&S; il che determina anche una bassa patrimonializzazione e il 
mancato riconoscimento da parte dei terzi di caratteristiche aziendali importanti, tra 
cui il mancato accesso a finanziamenti e contributi comunitari collegati proprio a 
tali voci di spesa. 

Le proposte di intervento elaborate dalla Piccola industria di Confindustria sono 
articolate e riguardano anche la modulazione degli ammortamenti ma, ai fini della 
presente indagine, la parte di maggiore interesse concerne la proposta di creazione 

endo così 

innovative e a fondi e/o contributi agevolati. 

 già presente in alcuni paesi europei, ad esempio in 
Francia - potrebbe essere ottenuto sulla base di un rapporto tra le spese di R&S 
(attestate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e - per i costi per macchinari 
e attrezzature per la ricerca con alto profilo innovativo - tra le immobilizzazioni 
materiali), e i ricavi prodot
della proprietà intellettuale o alla presenza in azienda di personale altamente 
qualificato. 

proposta, al raggiungimento e al mantenimento di una doppia condizione: la 
presenza di un rapporto minimo  ad esempio del 5% - delle spese di R&S sul totale 

- imento  

stabilire) o impieghi (in una percentuale da stabilire) come dipendenti o collaboratori 
a qualsiasi titolo dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori con tre anni di esperienza o 
personale in possesso di una laurea magistrale (al fine di incentivare la realizzazione 
di spese in R&S e avvicinare le imprese alle università). 

ting relativo anche al livello di 
innovazione (basso/medio/alto) e, come tali, essere di maggiore interesse per possibili 
investitori che riconoscono l'innovazione come elemento distintivo. Si tratterebbe di 

quello che stiamo vivendo. Un contributo concreto mediante azioni e proposte che 

                                   

imputabile a ciascun esercizio secondo corretti principi contabili. Non è ammessa ai fini fiscali la deduzione di 
maggiori quote rispetto alle quote imputate ai fini civilistici. 
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sociali più consapevoli e quelli istituzionali. Ancora una volta si richiama la necessità 
di attivare una rete tra gli attori chiave che insieme, pur nel rispetto delle proprie 
specifiche competenze, possano proficuamente interagire a livello strategico con 
nuovi approcci collaborativi, responsabili, sostenibili volti a mettere in trasparenza il 

ovazione realizzata e non 
esplicitata, nelle stesse buone pratiche di gestione socialmente responsabile non 
rendicontate. 



 

3.  Le risorse umane quale pilastro della sostenibilità 
59 

3.  
 
 
 
 
 
 

 
le armi più potenti che si possono  
utilizzare per cambiare il mondo  

(Nelson Mandela) 

3.1 Gli spunti emergenti dal workshop sulla RSI 

Nel corso del Workshop sulle Policy e Pratiche di sostenibilità nelle grandi imprese e 
 state 

ampiamente analizzate nel precedente paragrafo 1.2, è emersa da parte degli esperti 

dimensione piccola e media. 

In tali aziende, infatti, i dipendenti rappresentano spesso, per una serie di ragioni, lo 
stakeholder primario su cui far leva per coinvolgere anche gli altri portatori di 

rumento e veicolo 
di comunicazione delle iniziative di responsabilità sociale e ambientale poste in 

nella comunità e nel territorio in cui vivono e lavorano, in virtù del rapporto diretto e 
personale tra il piccolo imprenditore e i suoi dipendenti.  

È questa una grande risorsa per le PMI, profondamente radicate sul territorio e 

medie imprese devono saper sfruttare la leva della prossimità con differenziate 
forme di comunicazione e informazione, di dialogo, di sensibilizzazione, di 

sostenibilità e nella scelta delle attività di CSR da realizzare. 

Investire nella formazione determina, infatti, oltre che un continuo aggiornamento 
ed una preziosa qualificazione delle risorse umane  indispensabile per competere 
nel mercato globale - anche una maggiore consapevolezza dei lavoratori del proprio 

prima di quella professionale, perché si è andati a scuola insieme, si lavora insieme, ci 
si incontra ogni giorno. Allo stesso modo coinvolgere le risorse umane nelle modalità 
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e nei suoi valori, di cui i dipendenti si fanno loro stessi promotori, anche se non 
intenzionalmente, nella diffusione degli obiettivi sociali e delle prassi socialmente 
responsabili. La conduzione spesso familiare delle imprese di dimensioni ridotte 
favorisce, senza dubbio, una maggiore collaborazione ed integrazione tra lavoratori 
ed azienda, rispetto a quanto accade nelle grandi imprese. 

determina inoltre, come si è avuto modo di ricordare, una considerevole flessibilità 
tamento delle capacità e delle competenze di tutte le risorse umane allo 

 

Tutto questo spiega perché i dipendenti delle PMI sono destinatari di molte iniziative 
di crescita professionale e di welfare aziendale, come confermano i risultati 

 presentati nei successivi paragrafi 3.3 e 3.4 - 
delle PMI a favore dei propri collaboratori, sia in iniziative di CSR esplicite e formali 
che attraverso interventi impliciti.  

così dir

di diffusione e crescita, sia dal punto di vista quantitativo che per migliorare i 
contenuti formativi in una prospettiva di sviluppo sociale ed economico. 

3.2 Le indicazioni acquisite nel Focus group con le PMI 

La metodologia  di analisi e ricerca on 
desk integrata da una serie di confronti diretti con le imprese, interviste agli attori 
chiave della responsabilità sociale e dalla realizzazione di un focus group  con gli 
imprenditori di aziende medie e piccole. 

Nella fase di individuazione delle PMI da far partecipare al focus group, in funzione 
della loro esperienza e sensibilità sviluppata sul tema della responsabilità sociale, si è 
inizialmente partiti dalla ricognizione delle imprese finaliste e di quelle vincitrici 

rese 
non quotate37, nelle ultime quattro annualità (2013-2010).  

                                   
37 Medie e Piccole Imprese Non 
Quotate sono: Oscar di Bilanc
Non profit; Oscar di Bilancio Imprese di Assicurazione Quotate e Non Quotate; Oscar di Bilancio Grandi Imprese 
Bancarie, Finanziarie Quotate e Non Quotate; Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie 
Quotate e Non Quotate; Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese Quotate; Oscar di Bilancio Organizzazioni 
Non Erogative Non profit; Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese Non Quotate; Oscar di Bilancio Società e 
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 cinquantesima edizione, esamina e valuta gli aspetti di 
comunicazione e fruibilità dei documenti relativi alla rendicontazione non finanziaria 
da parte di tutti gli stakeholder senza entrare nel merito della situazione economico 
finanziaria delle società/
semplicemente un Premio, ma è un laboratorio permanente dove si recepiscono e 

economica in continua evoluzione38. 

Da questo primo 
assegnato a Filca cooperative  società cooperativa di Lecco, mentre Marche 
multiservizi (servizi di pubblica utilità) di Pesaro e Zanzar Sistem SPA di Grottaglie 
sono risultate finaliste.  

Appare evidente come nelle ultime quattro annualità39, le imprese che sono risultate 
vincitrici o che comunque si sono classificate tra le prime tre finaliste siano spesso le 

-nord, eccetto il 
caso di Zanzar Sistem SPA, con sede in Puglia. 

Una realtà che induce a riflettere su quanto occorra ancora fare per una diffusione 
ad ampio raggio di questo fondamentale impegno delle imprese che troppo spesso 
viene realizzato implicitamente, senza una sua valorizzazione formale. 

Sodalitas Social Award, altro ambìto 

edizione, è emerso che tre delle suddette imprese (precisamente Filca cooperative, 
Box Marche SPA, Guna SPA) sono risultate vincitrici, per propri specifici progetti, 
anche di questo premio attribuito ogni anno dalla Fondazione Sodalitas alle aziende 
che si distinguono per la realizzazione di best practice nello sviluppo di una strategia 

a SPA, per il 

                                   

società Elite di Borsa Italiana per le quali 
una Menzione Speciale. 
38 È opportuno ricordare come, oltre che per le imprese, viene assegnato anche un oscar di bilancio della 
Pubblica Amministrazione per le seguenti categorie di partecipazione: Province;  Comuni Capoluogo di 
Provincia; Comuni Non Capoluogo di Provincia; Aziende Sanitarie Locali; Aziende Sanitarie Pubbliche e IRCCS 
Pubblici. 
39 
Box Marche S.p.A. di Corinaldo (Ancona) e Filca cooperative sono arrivate in finale. Anche nel 2011 AIMAG SPA 

sociale, e Monnalisa SPA Arezzo sono state le altre finaliste. Infine nel 2010 Bombardier Transportation Italy 
SPA di Vad
Shire Italia SPA di Firenze, che opera nel campo farmaceutico, e Zanzar Sistem SPA di Grottaglie sono risultate 
finaliste. 
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SPA, già finalista nel 2011 agli Oscar di bilancio, Categoria medie e piccole imprese 
non quotate, è stata candidata ed è rientrata tra le PMI finaliste del Sodalitas Social 
Award  

Sono state altresì prese in considerazione le ultime edizioni del Premio Anima, 
organizzato da 
XIII edizione40, anche se questo premio mira a valorizzare non tanto direttamente 

sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e 

riconoscimento ad autori e professionisti che si sono distinti per la valenza dei 
contenuti e 
ampia rappresentatività, nelle categorie Cinema, Giornalismo, Letteratura, Teatro e, a 
partire dal 2013, Fotografia. Il Premio Anima dà voce a tematiche importanti e 
complesse legate alla responsabilità sociale, richiamando intorno a sé personaggi del 

italiana, offrendo un riconoscimento a quegli artisti ed intellettuali, ma anche a tutte 
le persone che dimostrano una sensibilità crescente verso il sociale, sostenendo 
cause ed esprimendo scelte socialmente ed eticamente responsabili. Un Premio 
dunque che, nonostante la difficile congiuntura che stiamo ancora vivendo, continua 

tica, della responsabilità sociale e della sostenibilità, 
concetti che rappresentano alcune delle chiavi di volta essenziali per superare il 
complesso momento di crisi economica e sociale. 

 da parte 
dell'associazione dell'impegno anche progettuale dei giovani nel costruire una nuova 
cultura del sociale, si è deciso di far realizzare il premio a un gruppo di quattro 
giovani talenti, attraverso un processo di lavoro creativo e di integrazione delle loro 
competenze. 

Negli ultimi anni è stato assegnato anche da Anima un premio speciale ad 

della sostenibilità.  

er 
 

Comune di Omegna, con cui Alessi ha premiato il lavoro come strumento di 
41.  

                                   
40 Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, 
Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Il Main sponsor è Bnl Gruppo Bnp Paribas, ormai 
consolidato da anni; altri sponsor anche tecnici, che variano nei diversi anni, sono per il 2014 Enel, Johnson & 
Johnson Medical,Terna, Triumph Groupe Rica. 
41 
la reazione esemplare alla tragedia del terremoto del 29 maggio che, nonostante le gravissime perdite personali 
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Alla luce dello scenario sin qui delineato e delle peculiarità segnalate, si è scelto di 

finaliste o vincitrici di premi in materia, sia per ampliare la potenziale platea di 
imprese con esperienza e sensibilità sviluppata sul tema della responsabilità sociale, 
facendo emergere pratiche meno note, sia per garantire la più ampia 
rappresentatività territoriale delle PMI. 

Si è pertanto deciso di coinvolgere nel Focus group tutte le PMI aderenti al Consiglio 
Centrale della Piccola industria di Confindustria, garantendo così sia una 

rappresentatività settoriale, data la variegata composizione del Consiglio e dei suoi 
partecipanti. 

Il Focus group si è tenuto a Roma il 24 luglio 2014, presso il Consiglio Centrale 
Piccola industria di Confindustria che ha avuto luogo nella sede di Luiss Enlabs, e 
hanno partecipato a questo evento ben 24 piccoli e medi imprenditori42, oltre ai 
vertici della Piccola industria: Alberto Baban, Presidente; Stefano Zapponini, vice 
Presidente con delega alla CSR; Luigi Paparoni, Direttore generale.  

Il Focus si è aperto con la descrizione del progetto ISFOL sulla responsabilità sociale 

obiettivi da parte dei partecipanti, a partire dalla constatazione della 
corresponsabilità di tutti gli attori chiave del sistema, dal deficit di emersione delle 
pratiche di RSI nel nostro Paese (soprattutto per quanto riguarda quelle di 
formazione), dalla necessità di comunicare agli stakeholder 
attivati in direzione della sostenibilità e della responsabilità, nonché dalla 
opportunità di una sana contaminazione tra i percorsi delle grandi e delle piccole e 
medie imprese in materia, di una mentorship tra grandi imprese (che hanno già 
collaudato i vantaggi e le difficoltà della rendicontazione sociale e di sostenibilità) e 
le imprese più piccole (che via via aderiscono ai principi della CSR, con le peculiarità 
di cui si è detto).  

                                   

lavoratori e la capacità di riprendere da subito le attività, continuando a lavorare per la crescita e lo sviluppo di 

f
puntando soprattutto su una risorsa: le donne. 
42 Gli imprenditori coinvolti sono: Paolo Bastianello di Marly's Confezioni S.p.A.; Maria Cristina Bertellini di 
EURO MEC S.r.l.; Modesto Lolli di  Tecsistem S.r.l.; Oswald Eller di Eller S.r.l.; Aldo Ferrara di Tecnogest S.r.l.; 
Bruno Scuotto di Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici S.r.l.; Massimo Cavazza di Sipe S.r.l.; Simonetta M. 
Talmelli di F.A.M.A.R. S.r.l.; Maria Angela Spezia di Eco Packaging S.r.l.; Angelo Camilli di Consilia S.r.l.; 
Giampiero Canestraro di Canestraro Campioni & C. S.r.l.; Francesca Accinelli di Impresa Costruzioni Accinelli 
S.r.l.; Cristiano Rao di Rao & Sartelli S.r.l.; Tiberio Tettamanti di Tettamanti Impianti S.r.l.; Gianluigi Viscardi di 
Cosberg S.p.A.; Luciano Brandoni di Brandoni S.r.l.; Carlo Robiglio di Gruppo Ebano S.p.A.; Salvatore Giordano di 
Elmeg S.r.l.; Giorgio Cappello di Cappello 2 S.r.l.; Laura Natali di  Undulna Terme della Versilia; Giuseppe Ponzi di 
Project S.r.l.; Marco Giglioli di Sovecar S.r.l.; Anna Maria Baldoni di Umbria Gas S.p.A.; Diego Lorenzon di 
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I lavori del Focus, con le indicazioni emergenti dai partecipanti, sono stati utili 
 una concettualizzazione condivisa degli aspetti in cui si 

declina la formazione implicita nelle PMI; aspetti che sono stati poi oggetto di 

PMI in alcune iniziative di R  

Alla formazione implicita, infatti, si associa comunemente un livello di 
know how 

on sempre 

di trasferimento nei confronti del personale. Non sempre è palese la necessità di 
stakeholder 

esterni. 

Altra cosa però è la concettualizzazione degli aspetti in cui si declina la formazione 
implicita nelle PMI, per individuare concretamente le tipologie di interventi 
riconoscibili come formativi. 

condivise le tipologie della formazione implicita: per affiancamento, sul lavoro, a 
 

CSR governance
comunicazione finanziaria tra Confindustria, Piccola industria ed ABI, che rimanda a 
certificazioni e standard della CSR, ed è stato valorizzato ed apprezzato il ruolo di 
r

 

Sempre durante il Focus group è anche stata avanzata la volontà, da parte dei vertici 
della Piccola industria di Confindustria, di creare un gruppo di lavoro specifico su 
questa tematica, in collaborazione tra privato e pubblico, anche in considerazione 

fi
nuovamente nel 2012 tra ABI, Piccola industria e Ministero dello Sviluppo 

governance. Si tratta d
promuovere azioni volte a far emergere e migliorare, soprattutto nelle PMI, la 
comunicazione sugli aspetti legati alla sostenibilità e a far in modo che, al contempo, 
tali aspetti vengano riconosciuti dagli stakeholder esterni. Una sorta, quindi, di 
decalogo delle attività del protocollo e delle attività concrete da realizzare insieme. 
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Un altro aspetto di particolare interesse e rilievo messo in luce nel corso del Focus è 
rappresentato dalla possibilità, richiamata dalla presidenza di Piccola industria, che 

 considerata la sua posizione super partes - possa connotarsi e qualificarsi 
quale ente che rilascia una sorta di certificazione alle imprese che hanno intrapreso 
il cammino della responsabili

Corporate social responsibility potrebbe avere 

degli incentivi pubblici 

avrebbe quindi un particolare riconoscimento sia dal sistema bancario che dalle 
istituzioni pubbliche. 

U

nuovo 
piano di Fondo sociale europeo. 

3.3  

potenz

delle pratiche di responsabilità sociale e della formazione implicita. Le imprese di 
dimensioni più ridotte, infatti, pur agendo secondo i principi della responsabilità 
sociale e svolgendo sul territorio un ruolo determinante in particolare nella 
promozione di specifiche azioni di welfare aziendale a favore dei loro collaboratori e 
delle loro famiglie, generalmente non seguono un metodo strutturato per 

nonostante esse siano spesso oggetto di confronto ed analisi con gli stakeholder di 
riferimento.  

In part
delle risorse umane quale pilastro della sostenibilità, affrontando la complessa 

tipo non formale, intenzionale, volontario ma non certificato, non convenzionale che 
non viene misurato, di cui non è agevole tener conto, che non rientra nelle 
statistiche sulla formazione continua, ma che è ampiamente utilizzata dalle piccole e 
micro imprese quasi come prassi quotidiana. Si tratta di una formazione sommersa, 
quasi spontanea, ma determinante nelle piccole e micro imprese per trasferire il 
know how ai dipendenti. Il passaggio di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti 
avviene infatti spesso in tali imprese per affiancamento, o attraverso la formazione 
sul lavoro, o per autoapprendimento, piuttosto che per attività corsuali effettuate 
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internamente o esternamente, alle quali fanno invece riferimento le attività rilevate 
nelle indagini statistiche. Qu
Excelsior di Unioncamere del 201443

agricoltura) che al loro interno o esternamente hanno effettuato nel 2013 corsi di 
formazione per il proprio personale rappresentano complessivamente il 22,4%, con 

44 e con il dato riferito alle micro e piccole 
imprese che dimostra difficoltà di fruizione, proprio perché non sono tenute in 
considerazione le attività formative di tipo implicito, la cosiddetta formazione non 
formale ed informale, ma solo le attività corsuali, formalizzate. 

Val la pena di ricordare che, sulla base delle strategie definite a livello comunitario, 
occupate trova definizioni 

funzionali al grado di formalizzazione e intenzionalità delle attività formative. 
In questa ottica, per attività formali di formazione si intende tradizionalmente 

 una qualifica 

una lunga tradizione di offerta rivolta agli adulti, basata essenzialmente sui corsi, 

professionale. In questa definizione rientrano anche gli interventi compensativi verso 
coloro che non hanno usufruito della formazione sequenziale iniziale 
(alfabetizzazione, licenza media) e i corsi che rilasciano un titolo spendibile nel 
mercato del lavoro (corsi serali, progetti di riqualificazione, ecc.). Più di recente, si 
comprendono nelle attività formali tutte quelle erogate da strutture educative anche 

 

Il decentramento e la conseguente riorganizzazione delle competenze in materia di 
educazione, istruzione e formazione degli adulti ha posto il sistema scolastico, quello 
regionale della formazione professio
come erogatori di attività formative, nel quadro di un sistema integrato di istruzione 
e formazione permanente. 

Al di fuori delle principali strutture di istruzione e formazione si sviluppano le 
cosiddette 
studio legalmente riconosciuto, sono esplicitamente organizzate e proposte in 

ambito del sapere o del lavoro, concepite e impostate secondo criteri di razionalità 
programmatoria e dispensate sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di 
organizzazioni o gruppi della società civile, associazioni, sindacati, partiti politici, 

                                   
43 Ministero  del lavoro, Unioncamere, Progetto Excelsior. Sistema informat
formazione. Sintesi dei principali risultati, 2014. 
44 
esternamente hanno effettuato nel 2013 corsi di formazione per i propri dipendenti rappresentano il 18,6%, le 
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ecc., a cui si acc

stato oggetto di una approfondita analisi, grazie ad una specifica ricerca realizzata 
45 . 

Nello storico 46 questa 

Sempre la Commi
novembre 200147 

certificazione. Esso è peraltro strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di 

 

si distingue per la massima gamma di possibilità, in termini di soggetti promotori, 
soggetti fruitori, contenuti, durata. Si tratta di attività davvero molto diversificate, di 
volta in volta definite come ricreative, culturali, di tempo libero, educative, ecc. 
risultanti dalle opportunità offerte anche occasionalmente dalla vita quotidiana e 
professionale.  

Non si tratta di interventi esplicitamente né intenzionalmente formativi e pertanto 
non strutturati, né in termini di obiettivi di apprendimento, né per quanto riguarda 
tempi e risorse, ma il cui valore non è però in discussione. 

Proprio la vita quotidiana con le sue sollecitazioni, sia in termini di relazioni, scambio 

continuamente con nuovi e sempre più significative sfide formative.  

Nel lavoro, in particolare, queste sollecitazioni ed occasioni di apprendimento 
diventano ancora più rapide e frequenti perché i modelli organizzativi richiedono 
maggiore responsabilità ed autonomia degli individui e con essi maggiori 
competenze, conoscenze ed ability per rispondere alle nuove esigenze tecnologiche, 

persone e di ruoli manageriali ma tende a diffondersi, grazie alle nuove tecnologie, 
con organizzazioni sempre più piatte e funzioni sempre più  ampie ed autonome. 

È 
 con maggiori 

                                   
45 ISFOL (a cura di Nicoletti P.), , I libri del 
FSE, Roma, 2003. 
46 Commissione europea, , 30.10.2000  SEC 
(2000)1832 DOC 0015120003. 
47 Commissione Europea, , 
Bruxelles, (2001) COM 678 def., p. 38. 
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energie ed investimenti. Si tratta di un difficile campo di indagine di cui al momento 

dimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e 
può pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto 

novembre 200148 viene 
vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in 
termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in 
una certificazione. L

 

Si tratta di un tentativo che ci deve spingere ad andare oltre per renderci più 
consapevoli di questa opportunità che ci viene offerta casualmente, ma non per 
questo di meno valore. Una coscienza che ci deve insegnare ad apprendere anche dal 

sempre più occasioni di crescita di sviluppo individuale e professionale.  

Questo bisogno di conoscenza e competenza che non ci deve mai abbandonare, non 
porta sempre con sé una reale e concreta valutazione di quanto appreso da parte 

 sé 
consistente, di riforma dei sistemi educativi e formativi in Italia nella prospettiva di 
istituire le condizioni per un effettivo esercizio di lifelong learning, diventa ancora 
più complesso se il riconoscimento delle competenze si estende anche a quelle 
acquisite fuori dai contesti formativi cosiddetti formali. Questo tipo di opportunità 
chiama infatti in causa la relazione tra i sistemi educativi e formativi nel loro 
complesso e ciò che si apprende nei contesti di lavoro o di vita quotidiana istituendo 
la necessità di creare forme di corrispondenza (e implicitamente di circolarità) tra 
esperienze diverse nella sostanza e nella leggibilità. 

Ma questa prospettiva diventa progressivamente una priorità sempre più centrale e 
sentita dalle istituzioni al punto da essere, insieme a quella relativa agli standard 
delle competenze, ai primi posti nelle agende degli accordi socio-istituzionali, in 
sintonia, e a volte in anticipazione, con quanto previsto dalle strategie europee in 
tema di trasparenza e riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di 
lavoro, che hanno sempre più valore e consistenza reale. 

e e far emergere gli 
interventi di formazione e crescita professionale dei dipendenti, insieme ad alcune 
azioni di innovazione sociale, previsti dagli attuali sistemi di rendicontazione delle 
informazioni non finanziarie della RSI (classificati specificatamente nell'ambito delle 

                                   
48 Commissione Europea, Comunicazione , cit., p. 
39.  
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procedure fissate dal Global reporting initiative, versioni G4 e G3): sia quelli 

Annuale di RSI, che quelli "impliciti" realizzati comunque dall'azienda a favore dei 
propri dipendenti.  

strutturato per rilevare quali attività formative e di Corporate welfare realizzano le 
PMI per le loro risorse umane e come rendono visibile questo impegno nei confronti 
degli stakeholder esterni, quale tipologia di formazione realizzano sui temi della 

fasce di dipendenti. 

Il questionario è stato inviato a tutte le PMI aderenti al Comitato centrale della 
Piccola industria di Confindustria cui erano state preventivamente illustrate le 

articola in tre parti, si rinvia alla strumentazione di indagine allegata al volume, che 
riporta anche il dettaglio degli indicatori utilizzati sia per rilevare la formazione 

 

 

ermesso di acquisire dati e informazioni in merito alle attività 
formative e di innovazione sociale relative a 22 imprese. 

Alcune prime considerazioni di carattere generale riguardano la tipologia di aziende 
rispondenti al questionario, che ha visto una prevalenza di medie imprese (50-249 
dipendenti) che rappresentano il 41% del panel, anche se non è mancata la 

-49 dipendenti), che 
e da parte delle 

micro imprese (con meno di 10 dipendenti), che sono ben il 23% del totale dei 
rispondenti, come si evince dal grafico 3.1. 
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Grafico 3.1 - Tipologia di aziende intervistate  v.a. 

 

Una seconda informazione di carattere generale riguarda il numero di dipendenti 
occupati in tali imprese. Il grafico 3.2 evidenzia come il valore più elevato si riscontri 
nelle medie imprese, dove si ha una concentrazione del 78% delle risorse umane 
(1.029 dipendenti), a seguire nelle piccole con il 20% (269 dipendenti), e nelle micro 
imprese, che impiegano il 2% (28 dipendenti) del totale dei lavoratori coinvolti in 
questa rilevazione. 

Grafico 3.2 - Numero di dipendenti per tipologia di aziende intervistate  v.a.  
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Le tipologie di aziende intervistate, oltre a caratterizzarsi per le differenti dimensioni, 
sono rappresentative di una pluralità di settori sia industriali, che di servizi alle 
imprese. 

di legale rappresentante (32%), amministratore delegato (14%), responsabile 
amministrativo (14%), amministratore unico (9%), responsabile del personale (9%). 

Un dato accomuna tutte le aziende coinvolte, a prescindere dalla loro dimensione 
più o meno grande: nessuna di esse ha redatto un bilancio sociale o di sostenibilità, 
ovvero una rendicontazione delle informazioni non finanziarie, o un rapporto 
sociale/di sostenibilità annuale di comunicazione agli stakeholder 

onfronti dei molteplici 
portatori di interesse. 

rapporto sociale/di sostenibilità. Ciò a con
da percorrere affinché si diffonda e si sviluppi nelle imprese piccole e medie la 
cultura della rendicontazione delle attività di CSR e la conseguente applicazione 
degli strumenti di reporting, che vanno adattati alle specificità delle PMI. 

Le iniziative di RSI implicita analizzate riguardano sia le attività formative corsuali, 
che la formazione non formale e le iniziative di innovazione sociale che tutte le PMI 
intervistate hanno dichiarato di realizzare e che costituiscono un originale 

. 

I risultati dei questionari, raccolti grazie alla collaborazione dei rappresentanti delle 
PMI del Comitato Piccola industria di Confindustria coinvolto nel Focus group citato 
in precedenza, pur non offrendo dati confrontabili numericamente, hanno fornito 
risposte qualitativamente rilevanti ai fini dell'indagine che sollecitano la 
realizzazione di una più approfondita analisi statistica per confermarne il loro 
eventuale valore rappresentativo. 

L'assenza di un "Bilancio o Rapporto sociale" formale da parte di tutte le aziende che 
hanno risposto alle numerose domande poste, oltre a confermare le già citate 
difficoltà ad applicare procedure complesse come quelle previste dall'attuale sistema, 
dimostrano però il contestuale e diffuso impegno delle PMI, come risulta dal grafico 
3.3 per tutte le tipologie di imprese coinvolte (micro, piccole e medie), sia nella 
formazione formale e non formale che nell'innovazione sociale.  
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Grafico 3.3  Aziende impegnate in attività di formazione formale, non formale e di innovazione 
sociale  v. a. 

 

Un impegno confermato sia dal numero delle ore erogate a favore dei dipendenti 
impegnati in percorsi di formazione formale e non formale ed in numerose azioni di 
innovazione sociale, come risulta dai grafici 3.4 e 3.5, a dimostrazione che tutte le 
tipologie di imprese intervistate hanno promosso più di una iniziativa. Si tratta di un 
impegno che, pur non essendo tracciato in alcuna modalità di rendicontazione 
sociale formale, conferma l'implicita e consistente diffusione di una pratica di 
welfare aziendale da parte delle piccole e medie imprese. 

Grafico 3.4  Impegno in ore di formazione formale e non formale per tipologia di imprese  v.a. 
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Grafico 3.5- Numero iniziative di innovazione sociale per tipologie di imprese  v.a. 

 

3.4.1  I risultati in merito alla formazione formale e non formale 

Con specifico riferimento alle singole attività rilevate, quelle formative corsuali sono 
state realizzate nel 2014 da parte di tutte le aziende, in eguale numero, sia 
attraverso specifici corsi aziendali che facendo ricorso a corsi esterni. 

coinvolto in percorsi di formazione formale, strutturata, come si evince dal grafico 
3.
bilancio sociale. 

Grafico 3.6 - Numero di dipendenti coinvolti in percorsi di formazione formale  v.a. 
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Il grafico 3.7 riporta, su un totale di 9.067 ore complessive rilevate, i valori per 
tipologia di aziende della partecipazione dei dipendenti in termini di ore di 
formazione formale. 

media dimensione. 

Grafico 3.7   
v.a.  

 

Un impegno che viene anche confermato dal numero di dipendenti coinvolti in 

 tipologie di imprese, come 

illustrato nel grafico 3.8.  
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Grafico 3.8 - Impegno in termini di ore di formazione per formati e tipologia di aziende v.a. 

 

Per quanto concerne invece la partecipazione alle attività formative corsuali per 
genere, prevale nettamente la percentuale di uomini (61%) rispetto alle donne, che 
rappresentano soltanto il 39% dei formati, come si evince dal grafico 3.9. 

Grafico 3.9 - Numero di dipendenti formati per genere  v.a e val.% 
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dimensioni ridotte di queste imprese, sono i quadri aziendali (0,1%) e i dirigenti 
(0,7%). 

Grafico 3.10 - Numero di dipendenti formati per categoria professionale  val.% 

 

 

Va rilevato, comunque, che la composizione tra le diverse categorie professionali 

delle macchine utensili si rileva una partecipazione alle attività corsuali da parte 
degli operai sensibilmente più rilevante di quella degli impiegati e nessuna 
partecipazione di quadri e dirigenti, viceversa nei servizi alle imprese e 

Information communication technology gli operai presentano una bassa o nulla 
partecipazione, mentre risultano fortemente rappresentati gli impiegati e 
partecipano alle attività formative anche dirigenti e quadri, pur se ovviamente in 
misura ridotta. 

dedicata maggiore attenzione nei corsi aziendali o esterni riguarda la salute e 
sicurezza sul lavoro; seguono codice etico, qualità, fisco, aggiornamenti su iniziative 
sociali svolte e aggiornamento professionale, internazionalizzazione, bilanci, corsi di 
contabilità e sui social network. 

I costi dei relativi corsi, nel caso in cui siano stati indicati, variano dai 300 euro, ai 
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effettuare alcun calcolo di media significativo, dato che soltanto alcune imprese 
hanno fornito questo ulteriore elemento. 

Per quanto rig

formati ha partecipato nel 2014 a tali colloqui, con una ripartizione per genere, 
evidenziata nel grafico 3.11, che vede lo 0,7% di donne e lo 0,24% di uomini. Il 
99,7% dei dipendenti formati non ha invece usufruito di alcun colloquio di 
valutazione e sviluppo della carriera, un indicatore che dimostra indirettamente 

ompetenze dei suoi lavoratori e lo sviluppo 
del capitale umano. 

Grafico 3.11 - Numero di formati che ha partecipato a colloqui di valutazione e sviluppo di 
carriera per genere   val.% 
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Grafico 3.12 - Numero di aziende che hanno assunto apprendisti nell'anno 2013  val.% 

 
 

Molto interessanti e innovativi sono i risultati che emergono dal secondo ambito di 
analisi, quello che mira a rilevare la formazione non formale, non esposta 

attività corsuali. Sono stati al riguardo ela

chiave per individuare: 

 
partecipato alle varie tipologie di formazione individuate come implicite: 
formazione in affiancamento, per i giovani in stage o in tirocinio 

-
assunti, per gli addetti trasferiti o promossi a mansioni diverse; formazione 

 

 il numero medio di ore di formazione per dipendenti;  

 gli argomenti prevalenti cui è stata dedicata attenzione.  

Il primo dato che emerge riguarda la tipologia di aziende coinvolte nella formazione 
non formale, negli interventi formativi impliciti, e il rispettivo impegno. Come si 
evince dal grafico 3.13, le piccole imprese sono numericamente le più presenti in 
questa tipologia formativa, anche se la percentuale di ore medie di formazione per i 
dipendenti si attesta nel 2014 sul 22%, mentre le medie imprese coinvolte 

hanno assunto un impegno nella formazione non formale pari in media al 73%, a 
fronte di un 5% delle micro imprese. 
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Grafico 3.13 -Tipologia di aziende coinvolte e rispettivo impegno in formazione non formale  v.a 
e val.% 

 

Il numero di ore di formazione non formale per dipendente nel 2014 varia molto 
nelle diverse realtà, da un minimo di 12-16 ore, passando per 24-30 ore, fino a 80-
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come riporta il grafico 3.14.  
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Grafico 3.14 - Numero di dipendenti coinvolti in percorsi di formazione non formale  v.a. 

 

formazione non formale in termini di ore complessive è pari al 55%, come emerge 

dal grafico 3.15 che riporta i valori assoluti. 

Grafico 3.15  Confronto tra ore di formazione formale e non formale  v.a. 
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Uno specifico approfondimento va rivolto alle diverse tipologie di formazione 
individuate nella ricerca come implicite, per le quali sono state rilevate sia la 
partecipazione per genere che per categoria professionale. 

La prima tipologia riguarda la formazione in affiancamento, che concerne tanto i 
giovani in stage o in tirocinio provenienti dalla scuola secondaria superiore o 

iversità, quanto i neo-assunti e gli addetti trasferiti o promossi a mansioni 
diverse, ad esempio per ristrutturazioni organizzative e tecnologiche. In questo caso 
le attività di formazione in affiancamento hanno assunto le forme del tutoraggio, di 
tirocinio, di prima accoglienza e si è trattato di una formazione mirata alla 
trasmissione di conoscenze e di abilità. 

La seconda tipologia di formazione implicita analizzata concerne la formazione sul 
lavoro, ovvero la quota parte implicita di formazione che si può rinvenire nella 
partecipazione a riunioni aziendali, riunioni di problem solving, circoli di qualità o 

testo di 
lavoro. 

 una 

partecipazione a convegni, seminari, fiere, ovvero eventi non esplicitamente 
formativi, ma in cui si può rinvenire una quota parte di formazione implicita. 

Come si evince chiaramente dal grafico 3.16, la tipologia di formazione non formale 
cui le PMI hanno fatto maggior ricorso è la formazione sul lavoro, che ha visto un 
impegno del 55%, seguita dalla formazione in affiancamento per neo-assunti (31%). 
Molto meno consistente 
(7%), così come quello di formazione in affiancamento per i giovani in stage o in 

Scarsamente utilizzate dalle PMI co
formazione a distanza che la formazione in affiancamento per gli addetti trasferiti o 
promossi a mansioni diverse, che si attestano entrambe su un impegno dello 0,5%. 
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 Grafico  3.16 - Tipologia interventi di formazione non formale  val.% 

 

formazione non formale maggiormente utilizzate dalle PMI, ovvero la formazione sul 
lavoro e la formazione in affiancamento per neo-assunti, 
donne sono notevolmente più rappresentate degli uomini nelle attività formative in 
affiancamento per neo-assunti (26% a fronte del 5%), mentre viceversa il loro 
coinvolgimento nella formazione sul lavoro risulta decisamente più basso di quello 
degli uomini (15% a fronte del 38%), come riportato nel grafico 3.17. 

Si tratta di risultati che richiederebbero qualche ulteriore approfondimento mirato 
 

nei confronti delle donne neo assunte. 

Grafico 3.17 - Numero di dipendenti formati in affiancamento per neo-assunti e formazione  sul 
 lavoro per genere  v.a e val. % 
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Per quanto concerne invece la partecipazione per categoria professionale alle due 
tipologie di formazione non formale maggiormente utilizzate dalle PMI (vedi grafico 
3.18), gli operai si posizionano decisamente al primo posto, seguiti con un notevole 
scarto dagli impiegati, mentre scarsamente presenti, come si è visto anche per le 
attività corsuali precedentemente analizzate, sono i dirigenti e i quadri, occupati in 
misura ridotta nelle imprese piccole e medie.  

Grafico 3.18 - Numero di dipendenti formati in affiancamento per neo-assunti e formazione sul 
 lavoro per categoria professionale  v.a. e val.% 

 

formazione non formale riguarda decisamente la salute e la sicurezza sul lavoro, 
seguito dallo sviluppo di una cultura interna della RSI. 

Su tutto il tema dell
nelle PMI, emergono dati che testimoniano in termini qualitativi, ma anche 

attività raramente rilevate dalle normali fonti di indagine. Si tratta di risultati che 
sollecitano e ci indirizzano verso ulteriori rilevazioni ed approfondimenti che 

della fenomenologia emersa con questa prima indagine. 

 

 

formazione, sono tutte azioni riconducibili agli interventi cosiddetti di natura 
implicita, vale a dire ad aziende che non hanno realizzato alcun Bilancio o Rapporto 
sociale di tipo formale. Nel grafico 3.19 è riportato, per tipologia, il numero di 
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Grafico 3.19 - Aziende che hanno realizzato iniziative di innovazione sociale nel 2013  v.a. 

 

Come illustrato nel precedente paragrafo, sono state proposte nel questionario 6 
macrotipologie di innovazione sociale, con indicatori mirati relativamente ai 
seguenti contesti: misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attivate; 

altre azioni di welfare aziendale.  

Con riferimento 
classificare ben 120 iniziative realizzate, nel corso del 2013, da tutte le tipologie di 
imprese coinvolte, nella misura di cui al grafico 3.20. Il numero complessivo di azioni 
rilevate dimostra che le imprese del panel hanno promosso ciascuna più di una 
iniziativa di welfare aziendale. 
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Grafico 3.20 - Numero iniziative di innovazione sociale realizzate per tipologia di imprese - v.a. 

 

Le predette sei aree in cui sono state raggruppate le differenti tipologie di 
innovazione sociale, riportate nel grafico 3.21, analizzano in particolare quelle su cui 
si sono concentrate le imprese, con importanti risultati nelle iniziative di welfare per 

pecifiche per la non 
discriminazione. 

Grafico 3.21 - Numero iniziative per macrotipologie di innovazione sociale realizzate  v.a. 
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Corporate welfare sul tema della 
"conciliazione di vita e lavoro" mette in evidenza alcune specifiche aree di 
intervento, come si evince dal grafico 3.22, con picchi del 31% sul part time verticale 
e orizzontale e del 25% per la flessibilità dell'orario del lavoro di particolare interesse 
per lavoratori ed imprese.  

Grafico 3.22 - Numero e tipologia di welfare aziendale sul tema della "conciliazione di vita e 
lavoro" - val.% 

 Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

A conferma di quanto già emerso anche nella precedente indagine realizzata 

 orizzontale, 

di buoni pasto, la previsione di permessi per esigenze personali del lavoratore, le 

telelavoro per situazioni contingenti, quali ad esempio il rientro dalla maternità. 

È interessante rilevare che, anche in questa indagine sulle PMI, come era stato già 

intervistata ha attivato un servizio di baby sitting per favorire la conciliazione tra 
tempi di vita e tempi di lavoro o offre un servizio di asilo nido (interno o tramite 
convenzioni con strutture esterne), così come nessuna ha adottato forme di job 
sharing. 

Nel grafico 3.
e delle altre iniziative di innovazione sociale non relative alla conciliazione 

tra tempi di vita e di lavoro. 
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Grafico 3.23  Numero e tipologia di iniziative delle altre aree di innovazione sociale  v.a. 

 

 

previste integrazioni del reddito in caso di CIG, malattia prolungata o misure di 
supporto legale per problemi personali del lavoratore. 
 
Con riferimento, invece, alle specifiche misure aziendali volte a sostenere un altro 
importante ambito del Corporate welfare
imprese intervistate ha previsto soprattutto permessi per facilitare il conseguimento 
di titoli di studio, mentre non sono stati erogati buoni libri per i figli dei dipendenti 
né borse di studio. 
 

stenza sanitaria integrativa, 
poi la tutela pensionistica integrativa, le iniziative di prevenzione sanitaria e 

 
 

za degli anziani, come era stato già rilevato nella 
precedente ricerca ISFOL sulle iniziative di innovazione sociale realizzate anche dalle 
grandi imprese. 
 
Sono state inoltre previste azioni per la "non discriminazione" che fanno riferimento 
ai seguenti target: categorie protette o deboli (e in un caso si è provveduto 
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servizio, supporto ed assistenza al disbrigo di pratiche burocratiche personali di 
natura legale e finanziaria, anche per i dipendenti extracomunitari. Nel caso di una 
media impresa è stato attivato il processo per la certif & 

strumento che permette di avviare un processo di valutazione sistematica, 
documentata e obiettiva delle politiche di gestione del personale adottate in quel 

migliorative della conciliabilità famiglia-lavoro, da monitorare nel corso di un 
triennio. 

one di 
misure migliorative da introdurre su cui viene un formale impegno per realizzarle. In 

& 
ente 

- Auditrat - 
ottiene la conferma del certificato. In Italia questo meccanismo è stato introdotto 
per la prima volta nel 2003, dalla Provincia di Bolzano, grazie ad un progetto 
finanziato dalla Commissione europea, al quale presero parte anche Austria, 
Germania, Francia e Ungheria. Dopo un analogo percorso già condotto dalla 
Provincia di Treviso, la Regione del Veneto - Assessorato ai Servizi Sociali - 

enti volti a favorire la conciliazione tra vita 
professionale e familiare, è divenuta partner della Fondazione di Francoforte 
Berufundfamilie
orientati ad un equilibrio durevole ed economicamente sostenibile tra gli obiettivi 
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Un senso di responsabilità sociale che vada al di là  
della famiglia richiede fantasia, devozione, lealtà,  

tutte le virtù più alte che un uomo deve  
sviluppare autonomamente.  

Se gliele imporrete finirà per rigettarle  
(Robert A. Heinlein) 

4.1 Le ragioni di una rendicontazione sociale o di sostenibilità 
da parte delle PMI 

Come si 

sociali e ambientali. Le PMI spesso comunicano tali informazioni in modo informale e 
su base volontaria  

future nella misurazione della RSI, emerge, da un lato, la convinzione delle imprese 
che 
tendenza a trascurare la quantificazione monetaria delle attività implementate ed a 
sorvolare sui risultati negativi, con detrimento in termini di credibilità e trasparenza. 

sommersa (sunken 
responsabilità sociale ma non organizzati, identificati, né comunicati agli stakeholder 
c
delle filiere produttive globali mostrano maggiore attenzione alla comunicazione 
della CSR, sulla spinta delle richieste delle grandi aziende multinazionali. 

La minore diffusione della rendicontazione non finanziaria tra le piccole e medie 
imprese può essere legata a fattori quali carenze informative, carenza di competenze 

rendicontazione sociale e di sostenibilità che implica specializzazioni e impegni che 
le PMI non hanno. Ma, soprattutto, la responsabilità sociale nelle PMI non deve 
rispondere a tutte le necessità alle quali deve rispondere un grande gruppo o una 
multinazionale.  

È tuttavia necessario spingere le imprese, di qualunque dimensione, alla 
quantificazione dei fenomeni, in quanto non è sufficiente fare ma è anche 
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che per una gestione funzionale interna.  

Le aziende di dimensioni minori e le piccole sono sicuramente più orientate a 
ricollegare il proprio impegno di RSI e di sostenibilità ad un naturale rapporto con il 
territorio e la propria comunità di appartenenza, piuttosto che a dare comunicazione 

rendicontazione. 

la CSR] 
dipenderà da fattori quali la dimensione dell'impresa e la natura delle sue operazioni. 
Per gran parte delle piccole e medie imprese, in particolare le micro-imprese, il 

 

È evidente, infatti, che per le PMI sarà alquanto più complesso e difficoltoso 
allinearsi a quanto previsto dalla nuova concezione europea di RSI, secondo la quale 
le imprese, per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, devono avere in 
atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e 
le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro 
strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, al fine di 
creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti 
interessati e la società in generale e identificare, prevenire e mitigare i loro possibili 
effetti avversi.  

Tenuto conto di tali oggettive difficoltà, la strategia nazionale del nostro Paese in 

 

crescente di imprese divulga informazioni sociali e ambientali, comprese le PMI, che 
però spesso comunicano tali informazioni in modo informale e su base volontaria, 

derivante dalla quarta direttiva sui conti annuali (2003/51/CE) che prevede che le 
imprese, nella loro relazione sulla gestione, rendano note le informazioni attinenti 
all'ambiente e al personale nella misura necessaria alla comprensione 
dell'andamento e del rendiconto della società o della sua situazione.  

Per far sì che le PMI diano conto in modo sistematico del loro approccio alla 
responsabilità sociale servono indicatori snelli che consentano alle imprese che lo 
desiderano di effettuare, su base volontaria, una rendicontazione non finanziaria. 
Inoltre, per far sì che la comunicazione delle informazioni sociali e sulla sostenibilità 
sia davvero efficace, è importante che questa sia tarata sui target specifici che si 
intende raggiungere, soprattutto per le PMI, in modo che emerga e sia 

dimensioni minori. 
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4.2 Analisi degli strumenti e linee guida di gestione  

I principali riferimenti internazionali che ispirano e guidano le iniziative di 
responsabilità sociale e sostenibilità delle imprese sono le Linee guida OCSE per le 
imprese multinazionali49, le Linee guida ILO sulle imprese multinazionali e le politiche 
sociali (seguite da tali imprese) e le Linee guida delle Nazioni Unite su business e 
diritti umani, alle quali fanno riferimento anche le PMI. 

Con specifica attenzione, invece, alla rendicontazione non finanziaria e ai vari 
strumenti utilizzati per la sostenibilità sociale ed etica, si rileva un aumento del 
numero di organizzazioni, anche imprese di dimensioni ridotte, che intraprendono i 

strumentazioni assai diverse che si ricollegano ai vari modelli di reporting e 
nali e nazionali. Tra 

questi emergono in particolare diversi standard che si riferiscono al processo che 
 

Innanzitutto il Global Compact delle Nazioni Unite, con i seguenti dieci principi etici 
universali nelle quattro aree dei diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla 
corruzione: 1. Supportare e rispettare la protezione dei diritti umani nella loro sfera 
di influenza; 2. Assicurare che le proprie società non si rendano complici di abusi 
verso i diritti umani; 3. Sostenere la libertà di associazione e l'effettivo 
riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; 4. Eliminare tutte le forme 
di lavoro forzato e obbligatorie; 5. Abolire effettivamente il lavoro minorile; 6. 
Eliminare le discriminazioni relative all'impiego e all'occupazione; 7. Supportare un 
approccio preventivo alle sfide ambientali; 8. Intraprendere iniziative per 
promuovere una maggiore responsabilità ambientale; 9. Incoraggiare lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente; 10. Contrastare la corruzione in 

principalmente dalle grandi imprese. 

Ancora riferiti al processo sono gli Standard AccountAbility AA 1000 - volto a 
novazione su principi chiave di qualità, fornendo garanzie agli 

stakeholder in merito alla qualità del processo di accounting, auditing e reporting 

                                   
49 

Luiss Business 

2010. La ricerca riconosce nelle Linee guida OCSE un valido strumento per la gestione della RSI non solo in 
contesti di grandi, dimensioni ma anche in contesti di dimensioni più ridotte. Nello sviluppo del questionario di 
indagine, le Linee guida OCSE sono state esplose in 12 aree distinte facenti capo ai 9 principi fondamentali di 

mette nella sua implementazione. Ciò al fine di: dare evidenza del grado di applicazione concreta, diffusione e 

modalità di azione adottate dalle piccole e medie imprese in ogni singola area. 
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sociale ed etico delle Organizzazioni di riferimento, per incoraggiare un percorso di 
sviluppo sostenibile  
sociale, finalizzata a fornire agli investitori e ai consumatori strumenti informativi 
per analizzare le performance sociali delle aziende. Si tratta di uno standard mirato 
al miglioramento delle condizioni di lavoro lungo tutta la filiera produttiva, legato 
complessivamente a nove requisiti, di cui otto strettamente connessi ai diritti umani, 
sanciti a livello internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, 
nonché da Convenzioni de

 

La norma ISO 26000 rappresenta un ulteriore strumento di guidance 
delle attività delle organizzazioni ( ambiente, 

sviluppati o in via di sviluppo, indipendentemente da dimensioni, localizzazione 

stakeholder ne
responsabilità sociale 

attività addizionale o una mera attività di comunicazione o diffusione. 

Infine la norma OHSAS 18001 è uno standard internazionale per un sistema di 
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori che vada oltre il rispetto delle 
norme cogenti. Il sistema di gestione regolato da questa norma è spesso costruito 
integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla norma ISO 14001 

ambientale, né a dimostrare un basso impatto su
ma a certificare che l'organizzazione è dotata di un sistema di gestione adeguato a 
controllare gli impatti ambientali e a ricercare un miglioramento delle prestazioni 

 

Per gli standard di contenuto del sistema di reporting sulla sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, le imprese utilizzano invece prioritariamente gli strumenti di 
seguito indicati. 

Il Global reporting initiative, per la realizzazione di un sistema di reporting di 

di redigere un rapporto che tenga conto di tutti gli aspetti e le dimensioni della 
 

produrre reddito, profitti e lavoro), della sostenibilità sociale (capacità di garantire 

lavoro), e ambientale (garantire qualità e riproducibilità delle risorse naturali). È la 
griglia di rendicontazione della sostenibilità più diffusa e utilizzata al mondo, 
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utilizzata sia dalle multinazionali e dalle grandi imprese che dalle medie, molto meno 
dalle piccole imprese. 

r la statuizione dei principi di 
(GBS)50 sono adottati prevalentemente dalle grandi 

imprese e dalle medie per la redazione del bilancio sociale secondo contenuti minimi 
e struttura che permettano di identificare la rendicontazione come finalizzata da un 
lato alla comunicazione a tutti gli stakeholder delle performance complessive 

i valutazione e scelta 
dei portatori di interesse. Nella redazione vengono individuate tre sezioni principali: 

distribuzione del valore aggiunto; la relazione sociale. Il bilancio sociale è uno 

sua mission e ai suoi valori espressi nel codice etico, nonché di verificare in termini 

analisi delle esternalità prodotte. È utilizzato per dare visibilità, informazione e 
trasparenza alle attività di analisi, rendicontazione e comunicazione che richiedono 

a e delle priorità che persegue 

priorità stabilite e delle risorse rispetto alle priorità e agli obiettivi individuati. ll 
Bilancio Sociale ha, dunque, la funzione di descrivere il più analiticamente possibile, 
in modo verificabile ed oggettivo, le ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti 

lcune categorie di stakeholder. Il bilancio 
sociale, pertanto, è uno strumento strategico di comunicazione, che si pone 

a, in modo da accrescere la propria 
legittimazione nella comunità locale di riferimento e il consenso a livello sociale 

 

Infine, in materia di gestione ambientale sostenibile, la registrazione EMAS 
ta forse il più importante standard di 

sostenibile richiede tre requisiti: 1. la conformità legislativa alla normativa 
ambientale in vigore nel Paese di appartenenza; 2. il miglioramento continuo, da 

pianificazione periodica delle azioni di prevenzione; 3. la comunicazione esterna, che 
richiede a qualunque organizzazione, per registrarsi, di produrre e aggiornare 

                                   
50 Il GBS è un gruppo multi-competenze composto da esperti e studiosi della comunicazione, docenti 

caratteristiche di uno strumento di rendicontazione sociale che fosse in grado di accompagnare gli strumenti 
informativi tradizionali, fornendo tutte le informazioni sugli effetti sociali derivanti dalle scelte aziendali. 
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periodicamente una dichiarazione ambientale pubblica contenente i dati relativi agli 
impatti ambientali generati dalle proprie attività, le misure messe in atto per 
controllarli, gli obiettivi di miglioramento pianificati, i risultati raggiunti, le modalità 
e le risorse utilizzate per il loro ottenimento. 

indicatori di sostenibilità per le PMI 

 

Il Global reporting initiative (GRI) è uno degli enti internazionali più impegnati nella 
creazione di regole per la reportistica di sostenibilità51 e lavora da circa 15 anni alla 
creazione dello standard che permette alle società di tutto il mondo di comunicare i 
propri impatti e performance di sostenibilità.  

anche per società con minori capacità organizzativo-procedurali, il GRI fornisce 
framework concettuali e guide operative alla redazione del bilancio di sostenibilità 
differenziate secondo le dimensioni aziendali o il grado di maturità delle 
organizzazioni rispetto a tale rendicontazione non finanziaria.  

gli aspetti di 
responsabilità sociale e sostenibilità e di consentire alle stesse di rendicontarli e 
valorizzarli, la Commissione Cultura di Confindustria ha elaborato nel 2010, 
attraverso il Gruppo di Lavoro sulla CSR ed il Sottogruppo CSR lab Confindustria  
Luiss, degli Indicatori di Sostenibilità su cinque aree di interesse prioritario: 1) 
Performance economica; 2) Persone e rapporti di lavoro; 3) Responsabilità verso i 
clienti; 4) Ambiente; e 5) Comunità e Territorio, basandosi sullo standard di 
rendicontazione internazionale GRI versione G3, il più diffuso e adottato nel mondo 
dalle imprese di grandi dimensioni. 

La produzione di questa strumentazione operativa appositamente creata per la 
rendicontazione sociale delle PMI è stata finalizzata a favorire una più ampia 
diffusione della rendicontazione sociale ed ambientale presso tutte quelle piccole e 
medie imprese che desiderano dare visibilità al proprio impegno etico e alla propria 

ritoriale in cui 
operano. 

Il documento muove proprio dalla constatazione che le imprese più piccole, pur 
agendo secondo i principi della responsabilità sociale, spesso non riescono a 

menti 
                                   
51 Il Bilancio di sostenibilità rappresenta le p

triple 
bottom line. 
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esistenti validi per le grandi imprese, come si è visto, non sono immediatamente 
applicabili alla loro realtà.  

Tali indicatori, contenuti in versione integrale nel documento Indicatori di 
sostenibilità per le PMI52, ovalutazione, attraverso 

impresa.  

Gli indici di sostenibilità proposti, che semplificano lo schema del Global reporting 
initiative GRI-G3, mirano a offrire alle PMI uno strumento per poter rendicontare e, 
quindi, far emergere e rendere riconoscibile il proprio comportamento in ambito 

rispetto a quello delle imprese di grandi dimensioni, di facile compilazione, che possa 
affiancare in maniera volontaria il bilancio di esercizio. 

È stata pertanto elaborata una griglia di autovalutazione semplificata e sintetica, 
articolata attraverso specifici KPI (Key Performance Indicators) selezionati ad hoc in 
funzione del contesto delle PMI. 

ettono di andare oltre la 

parametri di rendicontazione sia qualitativi che quantitativi del proprio operato in 
termini di accountability, sostenibilità e di rapporti con gli stakeholder (dipendenti, 
clienti, ambiente, fornitori, comunità). 

Entrando nel merito delle tavole di rendicontazione, sono stati previsti indicatori per 
autovalutare la propria impresa relativamente a 5 aree di interesse. Gli indicatori, 
preceduti da due 
finalizzata a facilitare la comprensione della CSR attraverso una spiegazione 
analitica e la definizione dei metodi di misurazione sia qualitativi che quantitativi da 
utilizzare. La griglia recepisce anche la distinzione tra micro (da 1 a 9 dipendenti), 
piccole (da 10 a 49) e medie imprese (da 50 a 250 addetti). 

Il bilancio di sostenibilità semplificato per le PMI si apre con una serie di 
informazioni utili a introdurre ed integrare gli altri indicatori di sostenibilità: la 
Scheda Impresa Scheda Governance e Struttura Organizzativa

ai principi della CSR e una visione di insieme sulla qualità del management e sulla 
governance  

                                   
52 CONFINDUSTRIA-LUISS, CSR Lab, Indicatori di sostenibilità per le PMI, Roma 2010, che è stato condiviso con 

italiana ed il Ministero dello Sviluppo economico nel 2011. 
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A seguire sono state previste 5 sezioni fondamentali per una rendicontazione 
sostenibile53

riconoscibili dalla dicitura DU, trasversali a tutti gli altri. 

La prima sezione riguarda la performance economica 
alcune informazioni rivolte a valutare la sua performance economica diretta e 
indiretta, attraverso i seguenti indicatori: PE1: distribuzione del valore aggiunto. PE2: 
ricerca e sviluppo. PE3: rapporto con i fornitori. DU1: clausole sul rispetto dei diritti 
umani presenti nei contratti con i fornitori e con qualsiasi altra impresa operante 

 

La seconda area, persone e i rapporti di 
lavoro. In questa sezione andrebbero fornite informazioni in merito al rapporto tra 

di somministrazione, gli stagisti, i rapporti di lavoro autonomo riconducibili nella 
para- LA1: politiche occupazionali54. 
LA2: politiche e pratiche di salute e sicurezza sul lavoro55. LA3: iniziative di 
informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro56. LA4: formazione e crescita 
professionale dei dipendenti57. DU2: 58. 

                                   
53 Queste cinque sezioni oggetto di rendicontazione sono composte, ognuna, da cinque colonne che 
riguardano: della tavola; Gli indicatori Le informazioni 
di carattere qualitativo nelle quali descrivere le azioni sostenibili messe in atto e le misure adottate; Le 
informazioni di carattere quantitativo, per evidenziare con numeri, dati e percentuali le attività realizzate, 
fornendo anche una loro quantificazione;  

 (micro, piccola, media). 
54 qualitativo LA1 richiede di descrivere le politiche occupazionali e le condizioni di lavoro, anche 
con riferimento al CCNL applicato e agli eventuali contratti integrativi. Si tratta di indicare, in particolare gli 
eventuali servizi forniti ai dipendenti (mensa, buoni pasto, trasporto, ecc.), nonché le politiche aziendali per la 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro anche con riferimento alle condizioni di disabilità (es. part-
time, permessi, ecc.).  
55 indicatore LA2 riguarda le politiche e le pratiche di salute e sicurezza sul lavoro e chiede di rendere conto di 
eventuali azioni ulteriori di miglioramento rispetto agli obblighi normativi in materia. Si chiede, altresì, di 
riportare gli indicatori specifici previsti dagli eventuali Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
56 
misurazione qualitativa richiede la descrizione di eventuali iniziative di informazione per la prevenzione anti 
infortunistica e sanitaria ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge. La misurazione 

ative di informazione sulla 
prevenzione anti infortunistica e sanitaria in materia di sicurezza e dei costi sostenuti annualmente per la 
formazione sugli eventuali Sistemi di Gestione. 
57 ionale dei dipendenti. La misurazione 
qualitativa chiede di descrivere gli eventuali corsi di formazione rivolti ai dipendenti, i risultati formativi 
conseguiti in tema di crescita professionale degli stessi e la formazione sugli eventuali Sistemi di gestione per la 
salute e sicurezza sul lavoro. La misurazione quantitativa chiede inoltre di specificare il numero di dipendenti 

formazione dei dipendenti e il numero di assunti con contratto di apprendistato. Questo indicatore si applica 
sia alle micro che alle piccole e medie imprese, eccetto la descrizione dei risultati formativi conseguiti in tema 
di crescita professionale degli stessi e la formazione sugli eventuali Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché i costi sostenuti per la formazione dei dipendenti e il numero di assunti con contratto di 
apprendistato non applicabili alle micro imprese. 
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La terza sezione della rendicontazione sostenibile per le PMI concerne la 
responsabilità verso i clienti, con indicatori che mirano a far emergere la qualità e la 
sicurezza dei prodotti offerti, il rapporto con i clienti, la propria strategia 
comunicativa. In sintesi, gli indicatori da esplicitare sono: RC1: qualità nella 
produzione, RC2: attività messe in pratica per informare i clienti su servizi/prodotti 
offerti, RC3: qualità nel servizio offerto ai clienti, RC4: attività di marketing e 
comunicazione svolte. 

La quarta sezione del bilancio di sostenibilità semplificato per le PMI attiene 
ambiente. In questa sezione  si dovrebbero esplicitare informazioni relative alla 

A1: analisi delle materie prime 
utilizzate. A2: efficienza energetica e riduzione dei consumi; A3: emissioni inquinanti 

A4: gestione e smaltimento dei rifiuti. A5: ulteriori azioni 
rivolte alla tutela ambientale.  

area comunità e territorio 
con la Pubblica Amministrazione e la comunità territoriale di riferimento, attraverso i 
seguenti indicatori: CT1: iniziative di liberalità (attività di carattere sociale, culturale, 

CT2: assunzione di personale 
locale. CT3: relazioni con la PA e con la comunità locale in cui si opera.  

Questo modello di strumentazione deve però tener conto delle novità introdotte 
Global reporting initiative delle nuove linee guida 

e indicazioni del nuovo standard di rendicontazione della sostenibilità delle imprese: 
la versione GRI-G4, la quarta edizione. 

Le nuove Linee guida G4, che approfondiscono e chiariscono i criteri per la redazione 
di un bilancio di sostenibilità affidabile e comparabile, riportano i principi e la 
metodologia per la costruzione dei bilanci di sostenibilità da parte delle 
organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, settore o posizione e 
rappresentano un riferimento internazionale per tutti coloro che intendano 
volontariamente divulgare e confrontare la propria performance ambientale, sociale 

patto da essa prodotto, accrescendo la trasparenza verso la 
collettività, la comunità finanziaria e tutti gli stakeholder

 

                                   
58 
richiede di descrivere sia la presenza di categorie protette e di situazioni di diversità (razza, nazionalità, ecc.), 

quantitativa richiede di indicare: a) il numero delle donne in organico, specificando il numero di quelle che 
hanno ruoli dirigenziali; b) il numero degli immigrati presenti in organico specificando il numero di quelli che 
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Il nuovo obiettivo del G4 è quello di dare un ulteriore impulso alla gestione della 
so
un approccio alla rendicontazione e alla compliance. 

Lo standard G4, nato da un lungo processo di consultazione multi-stakeholder che 
ha coinvolto 120 esperti di diversi paesi, rappresenta un aggiornamento delle Linee 
guida GRI-G3.1 lanciate nel 2011 per misurare gli impatti e comunicare le 
performance delle organizzazioni di tutte le dimensioni e appartenenti a ogni settore 

traverso uno strumento di 
rendicontazione dei risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance. 

Questa versione aggiornata delle linee guida si adegua al cambiamento della società 
e degli stakeholder - per rappresentare le imprese anche nella loro dimensione 
proiettata verso gli utenti finali (investitori, clienti, consumatori), sempre più 
interessati alle informazioni contenute nei reporting di sostenibilità  prevedendo 
alcune novità che riguardano in particolare: la materialità, la catena di fornitura e la 
governance, e si caratterizza per un maggiore allineamento con gli altri standard 
sviluppati a livello internazionale (quali le Linee guida OCSE, i principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite, i principi guida su business e diritti umani delle Nazioni 
Unite, la ISO 26000). 

Per quanto riguarda la materialità, essa rientra tra i principi chiave dello stakeholder 
engagement, mira a verificare la rilevanza e la significatività delle tematiche trattate 

stakeholder. Per ogni organizzazione che redige un bilancio di 
sostenibilità è fondamentale individuare gli impatti economici, sociali e ambientali 

dei propri stakeholder. Significa 
anche adattare il report alle attività di ogni azienda in modo da rendere più efficace 
la rendicontazione, focalizzandola sugli impatti più significativi
individuare il perimetro di rendicontazione, 

 

La materialità riguarda, pertanto, la rilevanza dei temi da affrontare e modificare, 

reporting. La definizione dei temi della materialità rappresenta un anello di 
congiunzione tra competitività aziendale e sostenibilità, e risulta alquanto complessa 
sia per la difficoltà di sistematizzare e dare priorità alle diverse istanze, sia perché 

 sulla rilevanza dei temi anche le variabili geografiche e 
temporali. Inoltre si tratta di temi che devono essere contemperati nelle stesse 

materia di Responsabilità  

supply chain, la catena di 
fornitura, un elemento importante nella rendicontazione della sostenibilità. 

ella scala di 
produzione è essenziale per una completa visione della sostenibilità del business. 



4.  99 

innescare un circuito virtuoso di sostenibilità, ma fornire anche una solida base di 
dialogo che con grande probabilità contribuirà a prevenire tragedie come quella di 

10 
del presente volume). Da un altro punto di vista le piccole e medie imprese più 
virtuose anche sotto il profilo della CSR possono trarre un vantaggio competitivo ed 
entrare nella catena di fornitura delle grandi imprese, ottenendo quindi un 
vantaggio economico dalla maggiore trasparenza e affidabilità. 

Va ricordato che il punto di 

predisposto delle Linee guida operative per le PMI per la due diligence nella catena di 
fornitura, intendendo la due diligence
continuativo sia di assessment del rischio che di definizione di possibili azioni 
preventive o di mitigazione 
tutelati dalle Linee Guida stesse, cagionati dalle attività delle imprese e dalle loro 
relazioni con i partner commerciali59.  

Infine la governance è un altro aspetto che ha acquisito un rilievo tale negli ultimi 
anni da fargli guadagnare nel G4 appositi indicatori che trattano aspetti come la 
gestione dei possibili conflitti di interesse, il sistema di coinvolgimento dei manager 
nelle politiche di sostenibilità e le politiche di remunerazione del top management. 

Oltre ai suddetti aspetti, nel G4 hanno ottenuto attenzione anche le tematiche del 
cambiamento climatico (quindi indicatori sulle emissioni di gas climalteranti e sulle 
politiche aziendali in merito ai cambiamenti climatici) e quello della corruzione 
(politiche e procedure dedicate, il numero di casi, i controlli effettuati ecc.). 

Il G4, a differenza che in passato, si struttura in due parti: 

 la prima contiene i principi di rendicontazione e lo standard disclosure, i 
criteri da applicare per predisporre il bilancio di sostenibilità: compito del GRI 
è infatti quello di creare un framework di rendicontazione affidabile; 

                                   
59 Ulteriori strumenti orientati alla due diligence nella catena di fornitura sono in fase di elaborazione per il 
settore siderurgico e il settore orafo. In questa ottica, per il settore orafo, il Ministero  dello Sviluppo economico 

ery Council - 
internazionale no profit che riunisce più di 370 membri, impegnati a promuovere norme e prassi operative 
etiche e responsabili, nel rispetto dei diritti umani, dei principi sociali e dell'ambiente, con modalità trasparenti 
e affidabili, in tutto il comparto, dall'estrazione mineraria al commercio al dettaglio - per la promozione delle 

lavoro. Il PCN ha incaricato Bilancia RSI  Valore Sostenibile di realizzare un progetto di sensibilizzazione e 
formazione sulla CSR e le Linee guida OCSE per le aziende del settore orafo italiano. Tenendo conto dei principi 
e delle norme delle Linee Guida, e delle esigenze specifiche del settore, è stato, infine, elaborato un set di 

accountability del rischio non finanziario 
connesso a tutti gli anelli che compongono la filiera orafa. 
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 la seconda è un manuale di attuazione e implementazione che offre alle 
organizzazioni un supporto per la corretta applicazione delle Linee Guida. 
Questo permette di rendere più semplice il lavoro di coloro i quali intendono 
utilizzare G4, attraverso un accompagnamento nelle modalità di applicazione 
dei principi, nel trattamento delle informazioni da fornire e 

dei vari concetti delle linee guida. Sono inclusi anche 
riferimenti ad altre fonti, un dettagliato glossario e le note generali di 
rendicontazione. 

documento, tra due possibili e differenziate modalità di rendicontazione e di 
core

comprehensive
ampia richiede una gestione e un monitoraggio delle performance oltre che una 
completezza delle informazioni molto più complessa e puntuale riferita a tutti gli 
aspetti, non solo su quelli maggiormente significativi. Questa seconda modalità si 
articola in 59 categorie composte da 91 indicatori, richiedendo un impegno 
importante sia di sensibilizzazione delle responsabilità aziendali, che in oneri 
amministrativi. 

Le grandi imprese rappresentano la fetta più cospicua delle aziende che redigono 
report di sostenibilità seguendo il GRI, ma anche molte medie e piccole imprese 
partecipano, con un trend in crescita nel tempo. 

oneri alle aziende che devono porre in essere strumenti e processi per la raccolta e 

rendicontazione di sostenibilità come un costo è un errore perché attraverso la 
rendicontazione degli aspetti non finanziari le aziende possono essere più efficienti, 
gestire meglio i rischi, rafforzare il proprio brand e interagire in modo proficuo con i 
propri stakeholder, inclusi gli investitori. Tutti elementi che, in una visione di lungo 
periodo, sicuramente ripagano. 

Entrando, anche in questo caso, nel merito degli indicatori, la ricerca ISFOL ha inteso, 
a partire dalla traduzione della documentazione nella lingua italiana, non disponibile 
nel sito internet del GRI, individuare, raccogliere e mettere a disposizione del 

core, con specifico riferimento alla Categoria sociale, Sottocategoria Pratiche in 
materia di occupazione e lavoro dignitoso, Aspetto Formazione e istruzione. Si tratta 

miglioramento del capitale umano, in particolare attraverso la formazione, 

ambito.  
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In sintesi i nuovi tre indicatori, per i quali sono fissati possibili collegamenti con le 
Linee guida OCSE sulle imprese multinazionali, sono i seguenti: 

 indicatore G4-LA9 relativo al numero medio di ore di formazione per anno di 
 corso del periodo di 

reporting, per sesso e categoria professionale60;  

 indicatore G4-LA10 relativo ai programmi di sviluppo delle competenze e della 

ad aiutarli a gestire il loro pensionamento61;  

 indicatore G4-LA11 relativo alla percentuale dei dipendenti che beneficiano di 
colloqui periodici di valutazione e di sviluppo di carriera, per sesso e categoria 
professionale62

competenze. 

 

                                   
60 Questo indicatore si fonda su
capitale umano, in particolare attraverso la formazione che permette ai salariati di ampliare le loro conoscenze, 

accesso alla formazione può anche 
contribuire a migliorare altri aspetti della performance sociale, ad esempio assicurando le pari opportunità sul 

 
61 Occ

stione della cessazione del rapporto di lavoro legata alla 

i per conseguire i propri 

soddisfacimento che è strettamente legato al miglioramento delle performance. Per i lavoratori vicini alla 
pensione, la fiducia e la qualità dei rapporti di lavoro sono tanto più grandi se essi possono contare sul 

sizione. La formazione permanente mira 
proprio a favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze che permetteranno ad ogni cittadino di 
adattarsi ad un mercato del lavoro che si evolve rapidamente e di  attivarsi direttamente, quale che sia il 
settore economico nel quale si evolve e cresce. 
62 Valutare la performance dei dipendenti alla luce di obiettivi comuni favorisce il loro sviluppo personale e 
contribuisce al contempo alla gestione delle competenze e allo sviluppo del capitale umano in seno 
al

tenze  dei suoi dipendenti. La percentuale dei dipendenti che 
beneficiano di colloqui  periodici di valutazione e di sviluppo di carriera, per sesso e categoria professionale 

inoltre ogni iniquità in materia. 
 



 

4.  La rendicontazio  102 

4.4 Una Piattaforma di aree, azioni e indicatori di 
Respo
competitività per le imprese medie, piccole e micro 

Altri indicatori rivolti alle PMI sono quelli individuati a partire dal progetto 
interregionale Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità sociale 

. 

Si tratta di uno strumento elaborato dall'Università di Genova su incarico del 
Ministero dello Sviluppo economico, per ottenere una standardizzazione del 
concetto di responsabilità sociale di impresa, sia a favore degli imprenditori - che 
potranno così disporre di uno strumento univoco di auto-valutazione del proprio 
livello di RSI ed essere agevolati nella valutazione a cui possono essere soggetti 
soprattutto se operano in contesti territoriali differenti - sia a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni - per fornire ai funzionari pubblici un riferimento unico in tema di 

bandi per la concessione di contributi o bandi di gara, compatibilmente con le norme 
vigenti. 

Particolarmente qualificante è il fatto che tale strumento scaturisca dal progetto 
interregionale Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità sociale 

già richiamato, promosso nel 2012 da Veneto e Liguria, e poi realizzato 
con l'adesione di tredici Regioni italiane, oltre che di due ministeri: il Ministero  del 
Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del 
PCN, il Punto di contatto Nazionale per la diffusione delle Linee guida OCSE sulla 

 

Il progetto interregionale è nato con la finalità di avviare, in primo luogo tra le 
pubbliche amministrazioni regionali, un processo di scambio, confronto tecnico e 
apprendimento reciproco sul tema della RSI e, al contempo, di realizzare interventi 
comuni tesi a diffondere le buone prassi a livello locale, nazionale, europeo ed 
internazionale e a dare maggiore risalto e promuovere la Responsabilità sociale 

 

ooperazione e di rafforzare gli interventi realizzati 
a diversi livelli e in relazione alle proprie competenze, le amministrazioni regionali 
hanno deciso di ampliare la partnership del progetto, creando le opportune sinergie 
con altri soggetti che rivestono un ruolo importante nello sviluppo del tema della 
responsabilità sociale. Motivo per cui sono stati coinvolti i due suddetti ministeri, con 

dalla Commissione europea, e  

Al progetto hanno complessivamente aderito: 

- 13 Regioni italiane, rappresentate per lo più dalle Direzioni Formazione 
professionale-Lavoro e/o Attività produttive-sviluppo economico, ad eccezione 
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so la struttura delle politiche 
sociali. In particolare, si tratta delle Regioni Veneto (proponente e capofila del 
progetto), Liguria (co-proponente), Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle 

 

- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  Direzione Generale del Terzo 
settore e formazione sociali, ora Direzione generale del Terzo settore e 
responsabilità sociale delle imprese, che da diversi anni è impegnato a livello 
centrale e internazionale nel promuovere e favorire la condotta responsabile 
delle imprese; 

- il Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per la Politica 
industriale e la competitività, la cui azione in materia di responsabilità sociale è 
centrata sulla promozione e attuazione delle Linee guida OCSE (tramite il Punto 
di contatto nazionale incardinato presso la Direzione generale per la Politica 
industriale e la competitività); 

- il M EA (Istituto 
nazionale di Economia agraria), interessato a promuovere una maggiore 

-alimentare; 

- 
materia di responsabilità sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

interessate, si è focalizzato nel primo semestre del 2012 sullo scambio di esperienze 
realizzate dalle regioni sul tema della RSI (azione 1 del progetto). Sono stati illustrati 
progetti e interventi realizzati o in corso di attuazione da parte delle Regioni Veneto, 
Emilia-Romagna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Marche. 

A partire da giugno 2012, ci si è invece conce

operativa tale azione, è stato costituito un gruppo di lavoro (a cui hanno partecipato 
4 Regioni  Toscana, Liguria, Lombardia e Marche  

 minimi e standard 
- 
standardizzazione del concetto di responsabilità sociale di impresa, sia a favore degli 
imprenditori che operano in più Regioni sia a favore delle pubbliche amministrazioni 
per fornire ai funzionari pubblici un riferimento unico in tema di RSI, facilitando 

ali ad esempio bandi per la 
concessione di contributi o bandi di gara, compatibilmente con le norme vigenti. 

standard di RSI già esistenti a livello territoriale, nazionale e internazionale. 
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di Genova, con il Prof. 
Giovanni Lombardo del Dipartimento di Ingegneria gestionale. 

Il gruppo di lavoro del progetto ha operato fino a giugno del 2013 arrivando alla 
definizione del set di indicatori suddiviso per micro, piccole, medie e grandi imprese; 
la proposta definitiva di piattaforma di indicatori è stata poi oggetto di consultazioni 
con gli stakeholder territoriali e nazionali nel secondo semestre del 2013. A gennaio 
2014, concluso il percorso di consultazione nazionale, è stata approvata la 
piattaforma di aree, azioni e indicatori di responsabilità sociale di impresa, 
innovazione e competitività, successivamente sperimentata dalle amministrazioni 
coinvolte nel progetto. Questa piattaforma rappresenta un importante strumento 
fornito alle PMI per ren

 

Lo strumento, che può essere testato dalle stesse imprese63, offre percorsi mirati e 
diversificati a seconda della dimensione dell'impresa e del settore di attività64, tenuto 
conto che la rendicontazione sociale e di sostenibilità, come realizzata dalle grandi 

comporta e per la sua complessità. 

V
utilizzare procedure semplificate di rendicontazione non finanziaria.  

Le imprese piccole e medie possono contare sul sostegno dei soggetti pubblici  
come indicato nel Piano nazionale sulla CSR - ma soprattutto devono cogliere le 
                                   
63 All'indirizzo web: http://www.businessethics.it/ 
64 

complessivamente almeno 6 azioni, una azione per ciascuna area relativa agli stakeholder più rilevanti 
(ambiente di lavoro e persone  dipendenti e altri collaboratori; clienti; catena di fornitura; ambiente naturale, 
comunità locale e rapporti con la P.A.; innovazione e competitività). Da alcuni test preliminari è risultato che, 

lle sei richieste 
come livello base, raramente queste azioni riguardano tutti gli ambiti o tutti gli stakeholder rilevanti, come 

organizzativo. Posizionare i criteri minimi ad un livello basso dovrebbe quindi agevolare le micro imprese che si 
stanno avvicinando solo da poco tempo a una modalità di gestione socialmente responsabile e che desiderano 
crescere, a fianco di competitor più avanzati. Per le imprese di dimensione più grande delle micro (e, quindi, per 
quelle con un fatturato o totale attivo di bilancio superiore a due milioni di euro e che occupano almeno dieci 

ata, per gestire in modo più congruo 
le rispettive responsabilità sociali e proteggere gli stakeholder più deboli. Questi indicatori riguardano la 
Gestione del rischio rilevante e costituiscono la base per una analisi di materialità più approfondita. Pertanto, 

Esse devono infatti aver 
compiuto almeno 9 azioni, una per ciascuno degli ambiti rilevanti: organizzazione e amministrazione aziendale; 
ambiente di lavoro e persone dipendenti e altri collaboratori; clienti; catena di fornitura; ambiente naturale, 
comunità locale e rapporti con la P.A.; innovazione e competitività; gestione del rischio rilevante. Per le medie 
imprese cresce ulteriormente il numero minimo di azi
considerato socialmente responsabile: almeno 14 azioni distribuite su tutti gli ambiti rilevanti: 

organizzazione e amministrazione dipendenti 

due azioni relativamente alla gestione del rischio rilevante. 

http://www.businessethics.it/


4.  105 

opportunità che il nostro tessuto industriale offre. Essere piccola impresa in Italia 
non vuol dire essere isolata e marginale, al contrario, il radicamento locale e la 
capacità di fare rete possono servire a sviluppare una capacità competitiva, di 
vicinanza al cliente e di qualità dei servizi, che può contribuire alla solidità e alla 
sostenibilità del sistema.  

Per fare uscire dalla marginalità ed isolamento le PMI può contribuire anche un 
eventuale 
Consiglio centrale della Piccola industria di Confindustria, in occasione del focus 
group citato in precedenza. Si tratterebbe di un impegno sulla definizione di alcuni 
standard di formazione da destinare al personale occupato, i cui contenuti 
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Nella lunga storia del genere umano  
hanno prevalso coloro che hanno  

imparato a collaborare  
(Charles Darwin)  

sostenibilità  

Si assiste, negli ultimi anni, ad una sempre più evidente tendenza alla convergenza 
sia associativa nelle organizzazioni di rappresentanza, che tra imprese e tra gli attori 
istituzionali.  

A livello di organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici lo sviluppo di 
una relazionalità tra organismi diversi ha manifestato una dinamica di accelerazione 
soprattutto a partire dal 2010, con un intensificarsi di forme di convergenza 

adottate oltre che di ambiti ricoperti, ma con un comune obiettivo di fondo: quello 
di compiere un esercizio di avvicinamento tra soggetti che tradizionalmente erano 

esercitando funzioni di rappresentanza degli interessi nei confronti di una base 
comune (o almeno di basi contigue tra loro), sia con riferimento ad imprese che a 
gruppi di professionisti. 

La spinta che si è venuta a creare è alimentata da una naturale forza evolutiva 
interna, da un lato, e da una parallela forza imitativa reciproca rispetto alle alleanze 

terreno particolarmente 
favorevole sia nello sviluppare relazioni tra soggetti prima distinti, sia nel 

esistenti. 

- ricordato anche nel workshop 
- che ha fatto seguito allo scoppio della bolla 

finanziaria, sfida infatti le imprese sul piano di un processo selettivo molto difficile, 
che richiede una capacità di interpretazione e di assistenza da parte delle 
associazioni, che devono al contempo affiancare le sfide complesse in corso che le 
aziende stanno oggi affrontando e avere la capacità di stare nei processi e, 
possibilmente, di anticipare trend e fenomeni. 
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Il tramonto del soggettivismo che ha fatto seguito allo scoppio delle bolle 
finanziaria, immobiliare e delle materie prime ha chiuso un ciclo in cui la soggettività 
(sia delle persone che delle aziende) stava sempre al centro, fino al punto di frenare 
la possibilità di crescita da parte delle imprese attraverso le tante e diverse forme di 
alleanza. Si è invece aperta la fase delle relazioni tra soggetti, fase quanto mai 
difficile ma assolutamente necessaria da gestire e da orientare. 

ggetti della 
rappresentanza riguarda la capacità della politica di dare orientamento e identità 
condivisa al Paese. La crisi ha reso evidente alle organizzazioni di rappresentanza, da 
un lato, che non è sufficiente perseguire gli interessi parziali di singole categorie 
attraverso tante, frammentate forme di rappresentanza e altrettante piccole lobby, 

 

f
degli obiettivi prioritari e alla scala delle priorità da negoziare con il mondo politico. 
Solo così gli organismi di rappresentanza, compatti, possono continuare ad avere un 
peso nella definizione degli obiettivi di crescita e sviluppo del Paese.  

Quindi può essere giusto mantenere livelli di specializzazione settoriali, ma deve 
essere altrettanto chiaro che il valore dello stare insieme è essenziale nel lungo 
periodo e un coordinamento nazionale e territoriale delle politiche nei confronti 
delle istituzioni fa si che rimanga equilibrato il rapporto tra politica, economia e 
sociale. Le forze sociali unite possono ottenere risposte concrete dalle istituzioni e 
accrescere complessivamente il loro peso politico, non frammentandosi 
settorialmente o in logiche dimensionali. 

In questo contesto la spinta alla convergenza da parte dei soggetti della 

collettivo costituiscono fenomeni che si inquadrano in un contesto ancora più ampio 
ed esigente, caratterizzato da: 

– un cambiamento, in ambito non solo nazionale, sul piano economico, sociale, 
culturale e politico; 

–  che devono reagire alla 
difficile situazione che stiamo vivendo, cambiando modalità gestionali, strategie, 
mercati e soprattutto modo di pensare e di atteggiarsi; 

– la riscoperta che sistemi associativi di rappresentanza forti non possono essere 
sostitutivi degli altri sistemi, a partire da quello politico, come pure in passato è 
talvolta accaduto; al contrario, richiedono, nelle società moderne, sistemi politici 
altrettanto forti, in una trasparente negoziazione delle proprie legittime istanze 
e priorità  rispetto a quelle più generali. 

Anche le forme di aggregazione tra imprese sono molteplici  basti pensare a reti, 
distretti, consorzi - e il concetto di rete non può più limitarsi alla sola struttura 
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interna delle organizzazioni, alla rete associativa, ma dovrà sempre più aprirsi, 
soprattutto nel prossimo futuro, agli attori esterni che desiderino entrare in contatto 
con le imprese iscritte alle diverse associazioni, alle reti di relazioni tra attori 
istituzionali, economici e sociali di diversa natura.  

Così, accanto alle attività tradizionali di erogazione di servizi e di promozione del 
business, diverse associazioni imprenditoriali hanno già attivato modelli di sviluppo 

e coordinamento di imprese e di creazione di business group attraverso la 
costruzione di consorzi tra imprese associate o associazioni temporanee di imprese.  

Lo strategic business 
esse cooperano per catturare nuove sinergie economiche; per ridurre i capitali di 
investimenti e le spese fisse; per far convergere tecnologie e innovazioni abbassando 
i costi della ricerca e sviluppo e rispondendo in tal modo alla crescita della 
competizione, alla ci

medie imprese che si avventurano in iniziative nelle filiere delle alte tecnologie e che 
diventano alleate delle grandi; per sviluppare pressioni sui governi in modo che 
vengano proposti provvedimenti che facilitino nuovi investimenti nelle economie 

65. 

È evidente che si crescerà sempre più attraverso le reti e non rispetto alla dimensione 

come in passato a carattere tipicamente territoriale (ad esempio distretti tecnologici 
e parchi scientifici), ma maggiormente caratterizzate da modalità che perseguono 
finalità funzionali. 

con un peso più forte di quello del settore produttivo, nel senso che piccole e medie 
imprese di settori diversificati possono condividere, pur appartenendo ad 
associazioni differenti, maggiori problemi rispetto ad imprese di dimensioni diverse 

PMI, la necessità di mettersi insieme, di fondersi, di fare cultura e di lavorare insieme, 
per rispondere ad una domanda cresciuta qualitativamente negli anni. 

Anche i classici e tradizionali distretti industriali66, ovvero aggregazioni distrettuali di 
piccole imprese in aree territoriali omogenee, pur sopperendo in parte ai problemi 

                                   
65 Sapelli G. -
interpretativa, Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 125. 
66 entità socio-territoriale caratterizzata dalla 

comunità di persone e di una popolazione di aziende industriali. Nel distretto, a differenza di quanto accade in 
altri ambienti (ad esempio la città manifatturiera), la comunità e le imprese tendono, per così dire, a 

Giacomo Becattini e la causa finale della sua ricerca sui distretti 
industriali, in Bellanca N., Dardi M., Raffaelli T. (a cura di), Economie senza gabbie, Studi in onore di Giacomo 
Becattini, Il Mulino, Bologna, 2004. 
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della piccola dimensione aziendale, con la loro connotazione prettamente 
territoriale, devono oggi esprimersi in termini di novità, in quanto la rivoluzione 
informatica e delle alte tecnologie ha fatto sì che gli stessi distretti superassero i 
confini territoriali per diventare oggetto di una infrastruttura immateriale67. 

ambito gli accordi commerciali devono cercare di riunire imprese anche 
territorialmente lontane ma fra loro simili per qualità di produzione, da collegare ad 
altre aziende utilmente complementari, al fine di costruire una rete virtuosa che 
operi come un sistema aziendale integrato, capace di aggregare la molteplicità della 
piccola dimensione qualitativamente caratterizzata, dando origine a una forza di 
scambio significativa in termini quantitativi, così da poter meglio affrontare la 

68.  

Nascono, così, nuove reti esterne di imprese messe in atto con logiche funzionali, 
dettate dalle singole volontà imprenditoriali, per sviluppare determinate strategie 
associative69. La nuova impresa rete, secondo Dioguardi, è generalmente connotata 
da forme di alta tecnologia guidate da una rete di individui-collaboratori che 
necessariamente devono esprimere una elevata cultura professionale e generale per  
poter guidare degnamente le alte tecnologie; essi hanno assunto le caratteristiche di 
knowledge worker70, ovvero professionisti della conoscenza che operano su 
macchine informatiche con grandi autonomie, alla stregua di imprenditori di se 

 riferimento. 
Questa, pertanto, si presenta come un aggregato sociale di soggetti culturalmente 
significativi che, nel loro insieme, manifestano la cultura che, emergendo dai singoli 

de sul 
territorio e, quindi, anche sul mercato, assumendo una specifica fisionomia etica.  

high tech vanno intese come una 
evoluzione dei tradizionali distretti tecnologici. Infatti, un altro aspetto delle reti 

71. I distretti virtuali, collegati a specifici 
poli di eccellenza in grado di caratterizzarli, ricordano per molti aspetti quei 

 

                                   

distretto industriale è quella di essere un insieme di piccole e medie imprese, generalmente (ma non sempre) 
specializzate per fase di lavorazione, che operano in un rapporto di concorrenza, ma anche attraverso 
cooperazione reciproca, e aventi aspetti culturali, professionali, etiche comportamentali e regole del gioco 

Dal distretto industriale al territorio tecnopolitano, in Zenit, 3, 1989, p. 
16. 
67 Così: G. Dioguardi G., Le imprese rete, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 142 ss.; Gianfranco Dioguardi, 
Natura e Donzelli, Roma 2007, pp. 9 ss. 
68 Dioguardi G., Le imprese rete,cit, p. 144. 
69 Cfr.: Rullani E., 
di assetto giuridico, a cura di AIP, Edizioni Il Sole24Ore, Milano 2008. 
70 Sul tema dei lavoratori della conoscenza cfr.: Butera F. (a cura di)  Bagnara S.- Cesaria R.  Di Guardo S., 
Knowledge Working. Lavoro, Lavoratori, Società della conoscenza, Mondadori, Milano 2008. 
71 Ivi, p.145. 
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sempre più come un modello a rete, che richiede una forte governance di gestione 

tecnologie, guidate da una rete di individui che esprimono una rete di decisioni 

rete di clienti. 

I distretti72 e le reti di imprese rappresentano due diverse dimensioni, non in 
contrasto tra loro, dei meccanismi di aggregazione adottati spontaneamente ed 

organizzative quali quelle delle filiere lunghe e delle reti che vanno oltre la 
dimensione locale. 

consolidando è quello di riconoscere: 

 i distretti come uno dei fattori attraverso i quali indirizzare le politiche da 

 

 
quali veicolare gli interventi diretti alle imprese (incentivi, agevolazioni, 
semplificazioni)73  

La riprova che non vi è alcun contrasto tra distretti e reti di impresa è data 
i in cui 

esistono reti tra le imprese la redditività è nettamente maggiore rispetto ai distretti 
dove non ci sono reti, così come è migliore la qualità della vita e maggiore 

 

i Italiani, già dal primo rapporto del 200974 
annualmente rinnovato, costituisce la banca dati ufficiale dei distretti presenti nel 
nostro territorio, fornendo interessanti elementi di analisi dei fenomeni più rilevanti 
che li investono: le tendenze evolutive, lo sviluppo dei territori, le performance 
economico-finanziarie, i processi di trasformazione in atto. 

a, Censis, 
Fondazione Edison, Intesa Sanpaolo, ISTAT e Symbola), ha coinvolto 92 distretti75 - 

                                   
72 Sul tema cfr. ampiamente: Quadrio Curzio A. - Fortis M., Complessità e distretti industriali. Dinamiche, 
modelli, casi reali, Il Mulino, Bologna 2002. 
73 Cfr.: Bonomi A. in Federazione dei Distretti italiani (in partnership con Confindustria e Unioncamere), 
Osservatorio Nazionale Distretti Italiani. I° Rapporto, 2009, p. 10. 
74 Cfr. ampiamente: Federazione dei Distretti italiani (in partnership con Confindustria e Unioncamere), 
Osservatorio Nazionale Distretti Italiani. I° Rapporto, cit. pp. 1-254. 
75 I 92 distretti oggetto di analisi (di cui geograficamente 52 al Nord, 22 al centro e 18 al sud e isole) sono stati 
individuati tenendo conto da un lato del lavoro svolto sul tema da Unioncamere e Mediobanca in occasione 
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dei 150 attivi nel 2009- che rappresentano 188 mila imprese di dimensione molto 
zione 

manifatturiera (pari al 36% del totale nazionale), 1,45 milioni di occupati (il 31,4% 
 

I risultati dimostrano che il modello distrettuale è ancora efficace, nonostante la crisi 
economico-finanziaria e la recessione che pur ha investito i distretti, obbligandoli in 
molti casi ad una fase di ridimensionamento. Ciò nonostante, la ricerca di nuove 
nicchie di mercato alternative alle aree tradizionali, soprattutto verso le economie 
emergenti, la deloc

destrutturazione delle filiere di produzione, con uno spostamento a valle della filiera, 
unite ad un compattamento delle reti di collaborazione, ad una più diffusa e radicata 

elementi che fanno guardare positivamente al futuro.  

Ci sono, infatti, aziende dei distretti che sono cresciute nonostante la crisi, altre che 
stanno reagendo attraverso nuove nicchie di mercato mettendo in campo strategie 
nuove e mostrando una capacità di tenuta alla recessione, che ha riguardato 
principalmente i distretti del nord-ovest, seguiti da quelli del centro.   

rappresentano la soluzione organizzativa migliore per affrontare il mercato e 

pelle, diventando luoghi di addensamento e di intreccio di filiere multilocalizzate, 

unico grande sito e focalizzata su un comparto produttivo. Assurgendo a modello, il 
caso italiano non è solo oggetto di studi scientifici, ma sta diventando un esempio 
da copiare per importanti realtà mondiali e per mettere ad hoc politiche e strumenti 

76.  

onale dei Distretti Italiani ha 
pubblicato altre quattro edizioni approfondendo caratteristiche e dinamiche di 100 
distretti industriali. Ad aprile 2014 è stato presentato il sesto Rapporto77, realizzato 
in partnership con Unioncamere che passa dalla Federazione distretti italiani a 

commercio dei territori interessati allo sviluppo delle filiere e dei distretti, che ha 
assorbito la Federazione. 

                                   

della loro indagine annuale sulle medie imprese industri
Distretti italiani. 
76 Così: Taranzano V. in Federazione dei Distretti italiani (in partnership con Confindustria e Unioncamere), 
Osservatorio Nazionale Distretti Italiani. I° Rapporto, cit. p.8. Su questo tema cfr. anche Rullani E., I distretti 
cambiano pelle, in Quaderni di Management, n. 16, 2005, pp. 10-24. 
77 Unionfiliere, Unioncamere, Distretti italiani, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani. Rapporto 2014, 2014 
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 sono circa 278 mila le imprese che operano nei 
distretti industriali, con 1,4 milioni di addetti e un saldo attivo import-export di 77 
miliardi di euro; questi sono i dati positivi delle aziende di piccola o piccolissima 
dimensione, spesso a conduzione familiare, che concentrano oltre il 50% 

 

Il successo del modello produttivo dei distretti industriali è concordemente ascritto a 
due principali fattori di sviluppo:  

 il forte ancoraggio socio  culturale ad un territorio circoscritto favorisce 
una rapida circolazione delle idee e una facile interazione tra gli individui, 

condivisione delle conoscenze tecnico-produttive, veicolate anche mediante 
specifici canali di formazione, ma include anche la cultura imprenditoriale e 

 
 

relazioni inter-impresa secondo la logica della specializzazione flessibile. La 
natura reticolare delle strutture organizzative distrettuali deriva spesso non 

risposta spontanea al contesto competitivo; è così assicurata la possibilità di 

attività lungo il processo produttivo. Si registra comunque una notevole 
stabilità dei rapporti, spesso basati su relazioni di mutua fiducia, in grado di 
favorire la ricerca di forme di coordinamento che possono accrescere 

 

Oggi la legislazione italiana riconosce e tutela circa 200 distretti industriali, 
 

Ma il distretto da solo non basta a rispondere agli stimoli dei mercati 
globale, a sostenere la pressione competitiva, così si assiste anche ad una 
aggregazione spontanea di imprese, grandi e piccole, che assumono forme 
organizzative che vanno al di là del territorio locale, attraverso la costituzione di reti 

transettorialità e dalla transterritorialità. 

La normativa sul contratto di rete, analiticamente analizzata nelle pagine seguenti, si 
orienta 

dichiaratamente finalizzato di accrescere la mutua capacità di fare business, di 
essere più competitivi ed innovativi.  

Non vi è dubbio che i contenuti di questi nuovi strumenti e misure, che vanno 
divulgate, sperimentate e, eventualmente, implementate per consentire a quante più 

ntano già 
oggi un elemento di forte innovazione del nostro Paese nel contesto europeo. 
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rapporti contrattuali coordinati in maniera più semplice ed efficace rispetto a 
quanto conseguibile attraverso numerosi contratti bilaterali. Ma serve molto di più. 

locale, settoriale e non settoriale) come un modello di governance 
imprese che scelgono un cammino progettuale comune, 

aggregandosi per fare investimenti, assumere rischi, riposizionare la propria filiera 
78. 

dali, di 
filiera, ma la globalizzazione  e la presenza di produttori low cost richiedono un 

sono oggi quelle che i diversi attori devono imparare a progettare consapevolmente 
in forme trans-territoriali e trans-settoriali, facendo gli investimenti necessari in 
capitale intellettuale e relazionale e curando la loro sostenibilità di lungo termine, 

79.  

Cambiano le forme organizzative delle grandi e piccole imprese, le reti locali e 

investimenti sia in capitale intellettuale (le nuove conoscenze), sia in capitale 
relazionale (le nuove relazioni) per presidiare e conquistare i mercati globali. 

In altri termini, le reti locali tendono a divenire sempre più globali, ovvero 
travalicano il territorio, così come le reti aziendali si ampliano merceologicamente, 
superano la logica della filiera e del business di partenza, diventando sempre più 
trans-settoriali. 

alimentate da una trama di rapporti informali tra persone, famiglie, imprese 

-settoriali e trans-
80. 

Si va oltre il solo concetto di prossimità fisica, caratteristico dei distretti, e si 
superano le reti tradizionali di subfornitura per ampliare i circuiti produttivi locali 
connettendoli ai grandi sistemi per economie di scala nel capitalismo globale della 
conoscenza, aumentando le possibili applicazion
prodotte. 

Lavorando in reti più globali e immateriali si accrescono efficienza, flessibilità e 
creatività, ovvero si migliora la competitività delle imprese che costruiscono ed 
utilizzano tali reti. 
                                   
78 Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di), 
lunghe: una nuova dimensione per competere, ed. Il Sole24Ore, Milano 2009, pp. 30-31. 
79 Palmieri D., Prefazione a: Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di), 
distrettuali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per competere, edizioni Il Sole24Ore, Milano 2009, p. XV. 
80 Cfr.: Palmieri D., op. ult. cit., p. XVII. 
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Anche con specifico riferimento alle pratiche di CSR, può essere determinante per le 
PMI il saper fare rete  qualità che certo non manca alle imprese italiane  e il saper 

buone pratiche, come dimostrano le esperienze positive di seguito evidenziate. 

InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio informativo delle Camere di 
Commercio, ha creato un portale on-line81, concepito per sostenere la nascita e lo 
sviluppo delle reti di impresa in Italia, che mette a disposizione un insieme completo 
di dati sui contratti di rete, per fornire sempre nuovi strumenti all'analisi e 
comprensione del tessuto imprenditoriale italiano. Un vero e proprio osservatorio 
che raccoglie informazioni sui quasi 1800 contratti di rete, tradizionali e con 
personalità giuridica, e sulle quasi 5000 imprese che hanno usato questo nuovo 
modello di aggregazione, ormai consolidato nel panorama imprenditoriale italiano. Il 
servizio offre la possibilità di conoscere lo stato di un contratto di rete in ogni fase 
(da quella di start-up fino alla possibile evoluzione), ottenere dati economici ed 
effettuare analisi aggregate su tutte quelle aziende appartenenti ad oggi ad una rete 
di imprese. 

Gli ultimi dati disponibili, molto recenti in quanto aggiornati ad ottobre 2014, 
configurano uno scenario di 1.772 contratti di rete stipulati in Italia, di cui 173 a 
soggettività giuridica, per un totale di 8.954 imprese coinvolte (escluse le recesse), 
presenti in  tutte le regioni. 

Dai dati si rileva che, a livello regionale, la Lombardia è la prima regione italiana per 
numero di reti (1.997), seguita da Emilia-Romagna (1.107), Toscana (913), Veneto 
(705), Lazio (611), Abruzzo (582), Puglia (439), Piemonte (396), Campania (375), 
Marche (329), Sardegna (261), Umbria (198), Friuli-Venezia Giulia (190), Liguria (183), 
Sicilia (170), Calabria (168), Trentino Alto Adige (156), Basilicata (133), Molise (38), 

 

Dal punto di vista giuridico il contratto di rete, istituito nel 2009 dalla legge del 9 
aprile 2009 n. 33, è stipulato tramite un atto pubblico o una scrittura privata 
autenticata, è uno strumento con il quale più imprese perseguono l'obiettivo di 
accrescere la propria competitività e capacità d'innovazione attraverso un 
"programma comune" con cui s'impegnano a collaborare attraverso lo scambio di 
informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. 
 

riforma, ha lo scopo di permettere al sistema produttivo italiano, fatto soprattutto di 
piccole e medie imprese, di poter crescere, consentendo alle aziende di realizzare 
collaborazioni e progetti comuni industriali e commerciali. Le reti, infatti, 
permettono alle imprese che le costituiscono di mettere in comune risorse ed 
esperienze senza rinunciare alla propria autonomia ed identità, attraverso alleanze 

                                   
81 Contrattidirete.registroimprese 
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che ne lasciano intatti i singoli assetti proprietari82. Diversi i campi nei quali possono 
prendere vita queste forme avanzate di collaborazione, quali ad esempio sviluppo e 
condivisione di fasi produttive o logistiche, realizzazioni di servizi o progetti comuni 
nel campo della ricerca, creazioni di reti di subfornitura, adozione di marchi, loghi, 
packaging unici per più aziende. 

 
 
Attraverso tale modello di aggregazione, con la sottoscrizione di un contratto e di un 
programma di rete che definiscono i rapporti, gli obblighi e i benefici tra le parti 
costituenti si intende dare certezza giuridica a forme di collaborazione nate 
spontaneamente tra imprese che, pur rimanendo indipendenti, potranno realizzare 
dei progetti comuni diretti ad accrescere la capacità innovativa e la competitività. 
 
Le reti rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra 

strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima 
della legge 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, 

 
 

Definizione ed evoluzione normativa sulle reti di impresa 

-bis della 
Manovra Economica (legge 133/2008, di conversione del DL 112/2008) prevedeva 
che, con decreto del Ministero  dello Sviluppo economico di concerto con il 

forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione estendeva alle reti così 
individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 
2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca).  

Con la legge 33/2009, di conversione del DL 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante 

disciplina del contratto di rete di imprese: dal punto di vista economico le reti 
continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è 
formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali 
aggregazioni e gli obiettivi che con esse si possono realizzare. 

Tale normativa ha subìto, nel corso dei successivi anni, diverse revisioni che hanno 
comportato modifiche, integrazioni e novità. 

La legge Sviluppo (legge 99/2009) -bis della Manovra 

                                   
82 resa cfr.: Barricelli D., Competitività e innovazione nei sistemi territoriali di 
PMI: il manager di supporto alle reti d'impresa, Milano, Giuffrè, 2013. 
 

http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/art%206%20bis%20l.%20133%202008.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/art%206%20bis%20l.%20133%202008.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/art%203%20l.33%20%202009.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/art%201%20l%2099%202009.pdf
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Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di 

applicazione a tutte le forme di or
(imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima 

disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti, superando la versione originaria 
della norma che rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente 
e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, introducendo correttivi che 
richiamano alla disciplina dei consorzi, attr
patrimoniale perfetta. 

Il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 ha introdotto ulteriori importanti 
novità alla normativa sul contratto di rete, innanzitutto rendendo facoltativa 

zione di una 
rete); in secondo luogo prevedendo dal punto di vista fiscale che una quota degli 

o fiscale 
per le imprese partecipanti alla rete. 

Successivamente, con il cd. Decreto Sviluppo 2012 (Legge 134/2012 di conversione 
con modifiche del D.L. 83/2012), il testo della norma sul contratto di rete è stato 
ancora una volta modificato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la 
responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni 

limitata al fondo comune. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può 
essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma 
anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale o con firma elettronica 
autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale e trasmesso agli uffici del 
Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato. Sono state anche 
semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro 
Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete. È previsto, inoltre, che le 
imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività 
giuridica, tuttavia la norma non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e 
tributarie. 

La legge 221/2012 di conversione con modifiche del D.L. 179/2012 (cd Decreto 
sviluppo bis) contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con 
maggior precisione, il quadro complessivo della normativa 
In particolare sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge 134/2012, 
contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo 
maggiore operatività alla disciplina. Il legislatore è intervenuto anche sul Codice degli 

http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/testo%20coordinato%20art.3%20dl%205-2009%20convertito%20in%20legge%2033-2009%20e%20dl%2078-2010%20convertito%20il%20legge%20122-%202010.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/legge%20n.134_2012%20%20conversione%20con%20modifiche%20del%20d.l.%2083_2012%20cd.%20decreto%20sviluppo.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/legge%20n.134_2012%20%20conversione%20con%20modifiche%20del%20d.l.%2083_2012%20cd.%20decreto%20sviluppo.pdf
http://www.retimpresa.it/phocadownload/Normative/normative_nazionali/quadro%20della%20disciplina%20in%20vigore%20aggiornato%20al%201%20gennaio%202013_.pdf
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Infine, con la legge 224 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)83, entrata in 

ricerca e sviluppo o affidano attività 
di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca. 

 

Contestualmente alla nascita del contratto di rete è nata il 28 ottobre 2009  
RetImpresa84 el quadro degli scopi 
istituzionali della Confindustria, quale sede di coordinamento e sviluppo al servizio 
degli associati con particolare riferimento alle reti di impresa, che ad oggi associa 67 
soci effettivi (43 Associazioni Territoriali, 10 Confindustrie regionali, 5 Associazioni 
nazionali di categoria, 8 Federazioni di settore, 1 Socio Aggregato Confindustria), e 
10 soci aggregati85. 

Nello scenario precedentemente descritto in merito alle difficoltà che le PMI si 
trovano a dover affrontare con particolare riferimento allo sviluppo di un 
orientamento strategico che incorpori esplicitamente la sostenibilità, le reti 

derivanti dalla ristrettezza di risorse di diversa natura (Know how, skill e risorse 
organizzative, oltre che finanziarie), quanto la percezione di isolamento spesso 
riscontrata tra le PMI nello sviluppo della RSI, senza che tuttavia le imprese che 
aderiscono ad un network perdano la loro identità e le proprie caratteristiche 
distintive. 

forma di: gruppo di imprese appartenenti a diversi settori/ambiti geografici che 
collaborano per sviluppare in co-operazione azioni/progetti di RSI; imprese che 
appartenendo alla stessa filiera produttiva/settore/ambito territoriale condividono 

-operazione sostenibile capace di 
favorire lo sviluppo individuale di un orientamento strategico socialmente 
responsabile. 

                                   
83 Cfr: Legge 224 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) recante Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Suppl. 
Ordinario n. 212). 
84 Le sue finalità sono quelle di: Assistere i propri soci sugli interessi da rappresentare presso le sedi istituzionali 
(in vista di sviluppi sul piano legislativo relativi a finanziamenti, agevolazioni....); Organizzare eventi, convegni e 
workshop per sensibilizzare gli imprenditori; Fornire una formazione specifica ai funzionari del sistema; 
Elaborare studi, ricerche e sviluppare progetti specifici sui temi di interesse degli associati. 
85 I soci effettivi di RetImpresa sono Organizzazioni confindustriali, quali le Associazioni territoriali, le 
Confindustrie regionali, le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni. Possono aderire, inoltre, in 
qualità di aggregati, reti di impresa, enti, associazioni e organismi che operano per la promozione e la tutela di 
interessi omogenei o contigui a quelli di RetImpresa. 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=26C9A5A732391E14B58C5F6EC22FB604.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=26C9A5A732391E14B58C5F6EC22FB604.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252
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ipotizzare due diversi approcci: 

 top-down, in cui un soggetto istituzionale/ente assume il ruolo di 
-operazione di più imprese disposte a 

collaborare per il raggiungimento di una finalità/obiettivo comune, basato 
su valori/principi etici condivisi; 

 bottom-up, in cui due o più soggetti privati volontariamente si uniscono 

86. 

In entrambi i casi la rete permette alle imprese che vi appartengono di ottenere sia 
competenze uniche, che una notevole creazione di valore perché se da un lato le reti 

godere di numerosi benefici direttamente collegati allo sviluppo di azioni o progetti 
di sostenibilità in rete che sono sia di natura interna (direttamente legati alla 

-operazione con altre 

un sistema di rendicontazione), sia di natura esterna (con la creazione di maggiore 
 

 punto 
critico strettamente correlato alla natura stessa del network, vale a dire 
diversamente variabile a seconda che la rete sia stata creata tra partner con simile 
sensibilità al fenomeno della RSI o, viceversa, sia un output per aziende con valori 
diff
trovare, proprio grazie al network, maggiori competenze di varia tipologia. 

Naturalmente anche la differenza tra gli stakeholder di ogni azienda, le diverse 
mission e gli interessi divergenti da quelli della rete, così come diversità culturali e di 
gestione, sono elementi che incidono sulla gestione dei network. 

similitudini con quelli tradizionali, tuttavia ulteriore elemento di criticità è 
rappresentato dai risultati economici che, nel caso specifico, posso essere 
caratterizzati da tempi medio - lunghi o non sono facilmente riconoscibili. Inoltre, 
ulteriore elemento di criticità nella diffusione di una sostenibilità di sistema è 
rappresentato dal fatto che questa può essere facilitata se il mercato ne riconosce il 

                                   

86 Caroli M., Tantalo C., Le Reti di Imprese come strumento privilegiato per la diffusione di una sostenibilità di 
sistema, LUISS Business School, 2011, p. 23. 
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valore aggiunto a tali attività e se le aziende sono orientate alla creazione di valore 
nel medio  lungo termine piuttosto che ad un profitto di breve termine. 

I network, per la loro particolare natura, possono tuttavia essere uno strumento 
privilegiato per la diffusione della sostenibilità di sistema in quanto: da una parte 
permettono alle aziende di mantenere la propria indipendenza e i loro obiettivi 

della rete al miglioramento continuo. Inoltre, proprio grazie alla co-operazione, 
questi permettono lo sviluppo di progetti di maggiori dimensioni potendo godere dei 
benefici da questi derivanti sia in termini interni, per le aziende ad esso appartenenti, 

87. 

sviluppate a livello nazionale, si è scelto di analizzare 

sinergie in grado di migliorare il clima aziendale, il benessere e la professionalità dei 
lavoratori delle aziende che ne fanno parte investendo su due leve: il welfare e la 

ISFOL. 

5.2 erienza della rete 
Giunca  

È nata a Varese nel 2012 GIUNCA (Gruppo 

per proporre nuove iniziative di welfare aziendale a vantaggio dei dipendenti, che è 
stata costituita da u  imprese del Varesotto appartenenti a vari 
settori manifatturieri: quello delle costruzioni, della plastica, della chimica, della 
farmaceutica e della meccanica.  

Complessivamente la rete coinvolge circa 1.700 lavoratori di multinazionali, grandi 
imprese industriali e PMI manifatturiere del Nord e del Sud della provincia che, 

Varese, hanno scelto di unirsi in rete per condividere attività di welfare aziendale, 
aumentare la propria competitività, mettere a fattor comune le esperienze di welfare 
già esistenti nelle singole aziende, dare un segnale di positività al territorio in un 
momento economico non facile, dimostrando che è possibile aumentare, anche in 
queste fasi di congiuntura non favorevole, il benessere dei propri dipendenti, 

un valore aggiunto anche nella capacità di mettere assieme realtà aziendali diverse 
fra loro, sia per il settore di appartenenza, sia per la dimensione (si va dalle grandi 

                                   
87 Cfr.: Caroli M., Tantalo C., op. ult. cit., p. 49. 
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multinazionali, alle medie aziende, fino alla piccola industria), sia per la storia che le 
tematiche del welfare. 

Le imprese aderenti alla rete Giunca, di cui 2 piccole, 7 medie e tre appartenenti ad 
un grande Gruppo industriale, ed i relativi settori di riferimento, alquanto 
diversificati, sono i seguenti:  

 T.M.C. Srl (di Gerenzano, 113 dipendenti): montaggi e manutenzioni 
meccaniche impiantistiche; costruzione di edifici non residenziali: fabbricati 
ad uso industriale, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, 
centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi;  

 Chemisol Italia Srl (di Castellanza, 37 dipendenti): fabbricazione di prodotti 
chimici vari per uso industriale;  

 Viba Spa (di Tradate, 159 dipendenti): fabbricazione di masterbatch 
 

 Huntsman (160 dipendenti nella sede di Ternate): Tioxide Europe Srl, sede 
secondaria stabile di Ternate, si occupa di produzione, distribuzione e 
vendita di miscele di prodotti chimici destinati all'industria del poliuretano;  

 Momentive Specialty Chemicals Italia Spa (di Solbiate Olona, 145 
dipendenti): fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;  

 Novartis Farma SpA (tra le dieci imprese fondatrici della rete), Novartis 
Consumer Health (di successiva adesione), Novartis Animal Health (di 
successiva adesione) (complessivamente 450 dipendenti nella sede di 
Origgio, in provincia di Varese, 1600 in tutta Italia): fabbricazione di 
medicinali e preparati farmaceutici; 

 Sanofi-Aventis Spa (di Origgio, 217 dipendenti): fabbricazione di medicinali 
e preparati farmaceutici;  

 Lati Industria Termoplastici SpA (di Vedano Olona, 230 dipendenti): 
fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;  

 Bilcare Reasearch Srl (di Castiglione Olona, 152 dipendenti): fabbricazione 
di film plastico in fogli e bobine;  

 B.D.G. EL Srl (di Bardello, 43 dipendenti): produzione di accessori per i 
 

sanitari di cura ai familiari e assistenza agli anziani, nelle forme di finanziamento, 
nella gestione del tempo tra vita lavorativa e privata: in particolare servizi di cura 
agli anziani a prezzi agevolati, progetti di car-pooling e car-sharing per raggiungere 
il posto di lavoro, convenzioni per pacchetti assicurativi, progetti di conciliazione dei 
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svolgere 
attività di progettazione, analisi, studio, ricerca inerenti allo sviluppo di 
comportamenti aziendali/intraziendali socialmente responsabili in materia di Welfare 

capacità competitiva, innovativa e di qualità delle attività produttive  

Un unicum per il momento in Italia, come dichiara la Presidente della Rete GIUNCA, 
Lucia Riboldi
fondanti lo sviluppo di nuovi prodotti, di alleanze strategiche per la creazione di 
nuovi business, di progetti di sbarco sui nuovi mercati esteri. GIUNCA, invece, 

sinergie in grado di aumentare la competitività delle aziende che ne fanno parte in 
termini di miglioramento del clima aziendale, del benessere e professionalità dei 
lavoratori. In pratica lavoreremo in comune su due leve: il welfare e la formazione 
dei nostri collaboratori  

bito di un gruppo di lavoro dei responsabili del personale 
 su come poter 

motivare e fidelizzare i propri dipendenti e, nel contempo, su come aumentare la 
competitività delle aziende, hanno vi

delle singole imprese.  

La rete GIUNCA coinvolge diversi aspetti della vita aziendale: 

 Il lavoro, attraverso:  

o lo studio di progetti di mobilità territoriale 
risparmio e agevolazioni (basate ad esempio sul car sharing e il car 
pooling) per i dipendenti nel raggiungimento del posto di lavoro;  

o la formazione aziendale, soprattutto in materia sicurezza sul lavoro e la 
condivisione delle esperienze di successo già messe in pratica nelle singole 
aziende.  

 il risparmio, mediante:  

o la valutazione di proposte di forme di finanziamento agevolate studiate 
onti correnti o di un 

mutuo;  

o la possibilità di erogare buoni per aiutare i lavoratori ad affrontare i costi 
della vita quotidiana;  

o pacchetti di servizi assicurativi a prezzi scontati.  

 Il tempo, attraverso:  
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o il sostegno ai lavoratori per conciliare gli impegni lavorativi con quelli 
della vita privata attraverso convenzioni riguardanti vari servizi, come ad 
esempio i trasporti;  

o  

 La salute e il benessere, con:  

o convenzioni per la cura di familiari malati e genitori anziani.  

Tra le azioni concrete messe in pista dalle imprese vi è il Progetto GiuncaNet 
Worklife Balance, 
incontro ai bisogni espressi dai dipendenti in termini di cura familiare e benessere 

Tradate.  

Il Progetto GiuncaNet Worklife Balance è finalizzato a dar vita, anche attraverso un 
sito Internet con una banca dati condivisa, a varie attività quali:  

 la predisposizione di una piattaforma delle convenzioni contenente operatori 
che offrono servizi alla persona, ricreativi, culturali e di assistenza sanitaria a 
prezzi competitivi con la formula cash-back/raccolta punti e dei gruppi di 
acquisto (per esempio per quanto riguarda i testi scolastici dei figli);  

 
sponsorizzazione di un evento territoriale dedicato alla prevenzione);  

 il finanziamento di almeno una borsa di studio per un dipendente e/o un 
familiare di una delle imprese coinvolte per finanziare una ricerca sulla mobilità 

 

 lo sviluppo di attività di comunicazione, sia attraverso la predisposizione di 
mat  

Le Imprese di Rete Giunca hanno aderito anche al progetto APS  WHP Varese  
Aziende che Promuovono la Salute (Workplace Health Promotion

Salute e Sicurezza di CGIL, CISL e UIL di Varese. Scopo del progetto, di durata 
triennale, è di investire sempre più sulla salute e sul benessere dei dipendenti 
andando oltre la semplice applicazione della normativa sulla sicurezza e la salute nei 

 

Il programma WHP prevede, dopo un incontro iniziale di presentazione e la 
somministrazione di un questionario anonimo, lo sviluppo di attività in 6 aree 

e; Alcol e 
sostanze; Benessere personale, sociale e conciliazione famiglia  lavoro. 
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La Rete Giunca, per offrire molteplici servizi agli associati, ha attivato diverse 
convenzioni con Unipol Assicurazioni (per permettere ai dipendenti delle imprese che 
aderiscono alla rete, e ai loro familiari, di accedere, a prezzi scontati, a diversi 
prodotti assicurativi), 
GI&GI (per carrozzeria auto e servizi di soccorso stradale), Libreria Libri & Scuola Srl 
(per l'acquisto a prezzi agevolati di libri e testi scolastici), Telbios Spa (per un servizio 

migliore autonomia dell'anziano), Oasi del tessile (per acquistare prodotti di 
maglieria), Centro Diagnostico San Nicola (per usufruire di accertamenti sanitari a 
costi particolarmente agevolati e con tempi di attesa ridotti), Quinto Elemento 
(Centro Fitness), Studio dentistico Ricotti (per servizi a prezzi agevolati di 
Odontoiatria), Mio Club (per piscina e palestra), Autostar (per servizi auto), We-Fit! 
(per corsi di nuoto). 

Si delinea pertanto un pacchetto di servizi molto ampio, composto anche da sconti 
ete tra le aziende, 

servizi di benessere oltre che servizi logistici.  

Inoltre nel 2013 la rete Giunca ha firmato una convenzione con Unipol Banca grazie 
alla quale i 1.700 lavoratori delle aziende manifatturiere della provincia di Varese 
aderenti al network potranno beneficiare di un plafond di 3 milioni di euro, con la 
possibilità di accedere a prestiti personali, a conti correnti dalle condizioni agevolate 
e a una carta conto ricaricabile.  

edito per un importo 
massimo di 5mila euro, con un rientro in 36 mesi, e un tasso di interesse calcolato 

 

prodotti a costo e a c
sottoscrizione di una Carta conto ricaricabile. È possibile inoltre sottoscrivere a prezzi 
scontati anche assicurazioni vita e auto con Unipol Assicurazioni.  

ol Banca - commenta Lucia Riboldi, Presidente 
- continuiamo il percorso intrapreso dalle aziende della 

propri collaboratori. Realtà piccole, medie e multinazionali dei più vari settori 
industriali presenti in provincia hanno dato vita ad un progetto ancora unico sul 
piano nazionale che si sta affermando sempre di più come un concreto supporto alle 
esigenze dei lavoratori. Oggi si compie, in questo senso, un passo importante. Questa 
convenzione di microcredito permetterà alle persone che hanno bisogno di liquidità 
di accedere più facilmente a mini-
su condizioni di sicuro interesse, rispetto a quelle che le singole famiglie dei nostri 
lavoratori potrebbero spuntare da sole sul mercato. Pensiamo soprattutto a quei 

altra natura, ma comunque improcrastinabili, che mettono a dura prova la solidità 
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Questo accordo può quindi realmente contribuire a far ripartire il volano della 
crescita, sostenendo le famiglie, le imprese del territorio e i loro dipendenti in 
situazioni di particolare disagio economico con proposte finanziarie e servizi bancari 
su misura.  

è per loro di gran lunga superiore alla semplice somma delle singole realtà aziendali 
perché se da un lato tutta la rete di servizi e iniziative attivate permette di creare 

preservando il know how e le competenze tipiche che ogni realtà ha al proprio 
interno
la creatività e il confronto tra gli imprenditori e i loro collaboratori, e tra gli stessi 
imprenditori. 

Rispetto ai dipendenti i vantaggi sono molteplici e derivano principalmente dalla 
possibilità di organizzare meglio il proprio tempo per far fronte agli impegni 
quotidiani legati alla famiglia; risparmiare sui costi della vita, grazie ad apposite 

fisico, che psicologico e che offre loro opportunità di crescita professionale 
 

5.3 Un modello di bilateralità tra imprese e sindacati: il 
progetto Welfare per le Pmi 

Accanto alle esperienze di aggregazioni t
creare agevolazioni per i dipendenti, si è realizzato con il progetto Welfare per le PMI 
un modello molto interessante di bilateralità tra sindacati ed imprese, partito nella 
realtà di Prato. 

voratori del distretto pratese un progetto senza precedenti: 

di Prato e le rappresentanze Sindacali di Cgil, Cisl e Uil88 per costruire un modello di 
welfare aziendale per le micro e piccole-medie imprese del distretto, che potrebbe 

lavoratori, che rappresentano il 
 pratese.  

                                   
88 Il 28 gennaio 2013 è stato sottoscritto un accordo tra Confindustria Prato e Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle 
rispettive  federazioni di categoria, con cui le parti hanno condiviso la necessità di reperire, attraverso la 
contrattazione territoriale, uno strumento idoneo ad arginare le ricadute della crisi sulle aziende, sui lavoratori 
e le loro famiglie. Le parti, in collaborazione con la Regione Toscana e la Camera di commercio di Prato, hanno 
inteso porre, nel periodo compreso tra settembre 2013 e gennaio 2014, le basi di un sistema di welfare 
distrettuale per le aziende insediate nel territorio di competenza. 
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Il progetto Welfare PMI, presentato ad aprile 201489 da Co.GE.F.I.S. (Comitato 

me distretto 
tessile di Prato che comprende oltre dieci comuni con una superficie di 700 Kmq ed 
una popolazione che conta 300.000 abitanti. Nel distretto operano oltre 9.000 
imprese tessili (di queste 5.000 sono artigiane), che fatturano annualmente circa 
8.200 miliardi di euro, con un export di oltre 5.500 miliardi di euro. Qui opera una 

caratterizzato da una presenza massiccia di micro imprese (da 1 a 9 addetti).  

Un tratto forte del sistema industriale pratese è costituito dalle relazioni con i 
mercati internazionali: il settore tessile esporta infatti oltre la metà della sua 
produzione e intrattiene rapporti commerciali con più di 100 paesi del mondo. 

La specializzazione di Prato nella produzione di lana risale al lontano 1200, grazie 

sistemi di produzione industriale si è realizzato nella seconda metà del 1800. Un 
 

trainato dalle esportazioni, è entrato in una fase favorevole che si è interrotta a 

riposizionamento delle imprese e che si è manifestata soprattutto attraverso 

produttiva. 

Successiva
di sviluppo espansiva, testimoniata in particolare da un notevole recupero di 
competitività che si è registrato sui mercati internazionali. 

Con questo innovativo progetto si mira a fare in modo che migliaia di lavoratori di 
piccole aziende dello storico distretto pratese  solo una su cento supera i 50 addetti 
 possano godere di quegli stessi beni e servizi offerti dai grandi gruppi industriali ai 

propri dipendenti, attraverso la realizzazione di una modalità operativa di 
applicazione del welfare territoriale avente a riferimento le più avanzate iniziative 
già adottate e sperimentate a livello nazionale, pur se contestualizzate al tessuto 
imprenditoriale specifico del distretto e alle caratteristiche socio-demografiche della 
popolazione dei dipendenti delle imprese e dei loro bisogni. 
 

welfare di distretto pratese, soluzioni innovative in grado di sostenere efficacemente 

                                   
89 
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anche ai lavoratori collocati in mobilità ex L. 236/93. 
 
Sono previste due fonti di finanziamento: la prima è una corresponsione come 
corrispettivo welfare (prestazioni, beni, servizi ricompresi dai comma 2 e 3 

90) delle erogazioni annuali derivate dalla contrattazione 
collettiva di secondo livello; la seconda fonte di finanziamento è costituita da 
convenzioni con operatori, esercizi commerciali e strutture di servizio del territorio, 

calmierati. 
 
Il metodo prevede che le imprese aderenti al progetto mettano un budget a 
disposizione dei propri lavoratori, una premialità sulla quale non graverà il cuneo 
fiscale. Tale somma, defiscalizzata e non in busta paga, sarà destinata ad usufruire di 
convenzioni per beni o servizi. 

Viene quindi identificata, mediante accordi con le organizzazioni sindacali, la parte 
della retribuzione variabile, da destinare a beni e servizi che vengono percepiti o 

potenzial
welfare, può usufruire delle agevolazioni normative previste, sostenendo un costo 
potenzialmente inferiore a quello del totale del premio monetario. 

Ciascun lavoratore delle aziende che hanno aderito e che aderiranno alla 
sperimentazione91 
di beni e servizi; rimborsi su spese sostenute a vario titolo direttamente in busta 
paga (libri scolastici, assicurazione auto, re
assistenza nella ricerca di infermieri a domicilio, baby sitter, altri servizi. Si tratta di 
benefit che vanno dai beni di consumo fino ai servizi sanitari di cui i dipendenti 
potranno usufruire grazie ad una serie di convenzioni a livello nazionale e locale. Il 
lavoratore potrà accedere ed attivare le convenzioni e i servizi consultando le offerte 

                                   
90 A) Assistenza sanitaria integrativa (comma 2, lett.A)  contributi di assistenza versati dal datore di lavoro o 
dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Non formano reddito fino a 3.615,20 euro. 
I fondi cui si versa devono essere iscritti ad apposita anagrafe presso il ministero  della Sanità e i contributi 
devono essere versati in conformità a un accordo, contratto o regolamento aziendale. B) somministrazioni di 
vitto (comma 2, lett.C): Ticket restaurant (limite 5,29 euro), Mense aziendali, Indennità sostitutiva di mensa 
(limite 5,29euro). C) trasporto collettivo (comma 2, lett. D) per il raggiungimento del posto di lavoro. D) opere e 
servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto (art 51 comma 
2, lett. F e art. 100): oneri sostenuti dal datore di lavoro per opere o servizi di utilità sociali a beneficio dei 
dipendenti (check up medico, abbonamenti palestre, corsi di studio extra aziendali). E) asili nido, colonie 
climatiche e borse di studio (comma 2, lett. Fbis): somme rimborsate dal datore di lavoro a tutti i lavoratori o 
specifiche categorie per borse di studio o per la frequenza di asili nido o colonie climatiche da parte dei 
familiari. F) previdenza complementare (comma 2, lett. H e art. 10 comma 1 lett. Ebis): limite 5.164,00 euro 
annui. G) fringe benefits in natura (comma 3), quali ceste natalizie, buoni acquisto: limite 258,23 euro annui. 
91 I lavoratori delle aziende iscritte a Confindustria Prato potranno iscriversi al progetto attraverso il portale 
eudaimon.it 
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delle strutture convenzionate. Il sistema si chiama Crescere ed è realizzato da 
Eudaimon, società che negli ultimi 12 anni ha gestito il welfare interno di aziende 
quali Edison, Wind, Ferrero, Alitalia, Telecom, per citarne solo alcune. Questo sistema 
è:  

 un modello di intervento economico e sociale che rende possibile la 
realizzazione del Welfare aziendale nei distretti industriali e nelle micro-
piccole-medie imprese; 

 un programma il cui principale focus è il welfare contrattuale territoriale 
concertato tra le parti sociali e con il coinvolgimento dei più importanti 
stakeholder del territorio; 

 

positive sul benessere organizzativo, il rilancio de
 

 un modello di intervento ideale per la realizzazione del welfare aziendale nelle 
 

Ampie e svariate sono, come si è detto, le tipologie di convenzioni: grande 
distri  nido, corsi di 
formazione, assistenza sociale e sanitaria, cura della persona, attività ricreative e 
culturali,  viaggi, assistenza domiciliare ad anziani e malati. Tutte queste convenzioni 
orienteranno i dipendenti, che rappresentano una quota importante di consumatori, 
verso operatori e fornitori del territorio dando così impulso ai consumi e alle attività 
produttive locali.  

Se i vantaggi di questo modello di welfare aziendale sono indiscussi, le difficoltà 
finora riscontrate nella sua concreta realizzazione sono legate da un lato alla 
composizione stessa del distretto, che rappresenta centinaia di micro e mini imprese 
con poche aziende sufficientemente strutturate per poter affrontare un percorso di 

possibili fornitori di beni o servizi. 

Il progetto, partito con cento aziende pilota e che sarà esteso tra novembre 2014 e 
febbraio 2015 a tutte le imprese a

Relazioni Industriali e di Diritto del Lavoro. Inoltre, un comitato scientifico di 
economisti e professori universi
Pil (Prodotto interno lordo)e Bil (Benessere interno lordo). 
 

questo progetto e di aver lavorato insieme  al sindacato, su un progetto utile a tutti: 

livello valorizzati al massimo; le imprese, che sono sempre felici di poter dare 
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qualche vantaggio ai propri collaboratori incrementan

 
 

di coesione sociale che emerge da questo atto che vede nella qualità della vita un 
 

 
Da vari altri attori territoriali istituzionali e delle parti sociali datoriali e sindacali 
direttamente coinvolti nel progetto vengono messi in risalto i due aspetti chiave 

esempio di quanto la concertazione possa essere proficua per un territorio e i suoi 
lavoratori e di come la cooperazione sinergica possa funzionare, rappresentando una 
sfida e al contempo un modello da estendere ai lavoratori di tutte le tipologie, 

ito pratese, rilancia 
 

 
Il progetto contempera due esigenze, mai tanto prioritarie come in questo momento: 
liberare risorse per i lavoratori e aumentare la produttività dell
di coesione sociale. 
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una novità per il nostro Paese, dove le PMI fin dai tempi più remoti hanno sempre 
sviluppato una forte integrazione con la propria comunità di riferimento. A questo 

rappresentare un indubbio beneficio diretto per imprese e lavoratori, sta generando 
importanti riconoscimenti anche sotto il profilo economico e finanziario. 

La ricerca ha messo in luce come le prospettive di sviluppo nelle piccole e medie 
imprese di un orientamento strategico che inglobi la Corporate social responsability 
nella sua più moderna ed evoluta concezione di Common social responsibility, passi 
necessariamente attraverso una sua più esplicita e formale emersione, a partire da 

oppo spesso non viene 
 

cquisizione e alla trasmissione delle conoscenze, che avviene 
mediante diverse modalità e tipologie. Si tratta sia di interventi formali ed espliciti 
(secondo la classificazione prevista dagli attuali sistemi di rendicontazione delle 
informazioni non finanziarie della RSI), con interventi formativi corsuali strutturati, 

apprendimento non convenzionali e non formalizzate e meccanismi di trasferimento 
di conoscenze, comportamenti e atteggiamenti di tipo implicito, di cui è molto più 
difficile tener conto, perché non assumono la forma corsuale e non sono rilevati, in 
assenza di un bilancio o di un rapporto sociale o di sostenibilità, pur avendo 

ativa e valore economico e sociale. 

imprenditori, che necessitano di collaboratori qualificati, aggiornati e altamente 
formati per potersi posizionare strategicamente e meglio competere sui mercati, 

professionale e di affermazione personale, che di maggiore coinvolgimento 



 

Conclusioni 132 

re eventuali 
processi di mobilità extra-aziendale. 

formazione continua, si è tentato attraverso la somministrazione di un questionario 
a un panel di PMI opportunamente sel
occupa una parte importante delle attività formative delle micro, piccole e medie 
imprese del nostro Paese non rilevate da indagini ISTAT, Eurostat, Unioncamere o dei 
Fondi interprofessionali.  

Si tratta di un
un modello semplificato di CSR per le PMI, senza quindi una tracciabilità formale di 
determinati interventi di welfare e formazione aziendale, non consenta la 
costruzione di un sistema di relazione e valutazione da parte dei numerosi 
stakeholder con i quali queste aziende sono in stretto contatto, sia nel territorio di 
riferimento che nelle filiere produttive e di servizio nelle quali esse operano.  

Una carenza grave anche sotto il profilo delle conoscenze e dello scambio di 
informazioni ed esperienze da diffondere che le istituzioni, i rappresentanti delle 
imprese e dei lavoratori, il sistema creditizio stanno iniziando ad affrontare.  

quantità dei dati raccolti non è confrontabile con altri dati nazionali, sia da un punto 
di vista numerico sia perché le PMI coinvolte nel panel sono state prescelte con 

rilevato che: 

1. le imprese micro, piccole e medie del panel hanno effettuato nel 2013, 

propri dipendenti, ai quali hanno partecipato in misura maggiore gli uomini;  

2. allo stesso tempo il 67% dei lavoratori occupati risulta coinvolto anche in 
percorsi di formazione non formale;  

3. si tende a fare formazione implicita soprattutto mediante la formazione on the 
job, che coinvolge il 55% dei lavoratori, e la formazione in affiancamento, sia 
per neo assunti che per altri dipendenti, rivolta al 31% delle risorse umane; 

4. per quanto concerne le funzioni, la formazione sul lavoro investe il 33% degli 
operai e il 19% degli impiegati, mentre quella in affiancamento il 28% degli 
operai e il 5% degli impiegati. Scarsamente coinvolti sono i quadri e i dirigenti, 
occupati in misura ridotta nelle piccole e medie imprese; 

5. la partecipazione per genere, sempre per le due più utilizzate tipologie di 
formazione implicita non formale, ha visto il coinvolgimento del 38% di uomini 
e del 15% di donne formati sul lavoro, mentre nella formazione in 
affiancamento il 26% dei partecipanti sono donne, a fronte del 5% di uomini.  
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ta e 

impegno delle PMI verso soluzioni in grado di affrontare direttamente le nuove 
esigenze di welfare dei propri collaboratori.  

Si tratta di risultati per certi versi inaspettati nel numero, anche se le tipologie degli 
interventi specifici confermano i risultati della precedente analisi, sempre realizzata 

 

 itarie le 
iniziative per: il part time verticale e orizzontale, la flessibilità degli orari di 

permessi per esigenze personali del lavoratore, le integrazioni facoltative al 
congedo 
situazioni contingenti, quali ad esempio il rientro dalla maternità; 

 
principalmente iniziative a favore delle categorie protette o deboli, delle donne 
e degli immigrati; 

 

riferimento alle specifiche misure aziendali volte a sostenere un altro 
importante ambito del Corporate welfare
imprese si orienta soprattutto sui permessi per facilitare il conseguimento di 
titoli di studio. Infine, tra ione sulla quale 

seguire la tutela pensionistica integrativa, le iniziative di prevenzione sanitaria 
 

 le altre azioni di welfare aziendale attuate, oltre quelle su indicate, riguardano 
benefit ai dipendenti che vanno al di là degli obblighi di legge o delle previsioni 

fiscale, per il servizio di Assistenza 730, ma anche convenzioni con centri 
medici, eventi aggregativi interaziendali, premi individuali per meriti 
professionali di innovazione, premi individuali per anzianità di servizio, 
supporto e assistenza al disbrigo di pratiche burocratiche personali di natura 
legale e finanziaria.  

Questo costante e crescente impegno privato delle aziende nel welfare, viste le 
difficoltà della spesa pubblica in materia, andrebbe veicolato e misurato attraverso 

nza di 
rendicontazione delle attività socialmente responsabili e di innovazione sociale che 
vengono comunque realizzate. 
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Sempre in tema di innovazione, particolarmente interessante è la proposta avanzata 
dalla Piccola industria di Confindustria del riconoscimento di vere e proprie PMI 

di iscrizione in una sezione ad hoc della Camera di commercio. 

un verso potrebbero accedere sia ad agevolazioni simili a quelle già esistente per le 
startup innovative che a fondi e/o contributi agevolati per investire maggiori risorse 
in attività di ricerca e sviluppo; per altro verso si caratterizzerebbero per la presenza 
in azienda di personale altamente qualificato, perché uno dei requisiti richiesti per la 

i o collaboratori di 
dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori con tre anni di esperienza o personale in 
possesso di una laurea magistrale per avvicinare le imprese alle università. In questo 
modo tali piccole e medie imprese incrementerebbero il loro valore di mercato, 
risultando maggiormente interessanti per possibili investitori che riconoscono 

 

tipologie di aggregazioni e di reti, approfondite nel volume, si rivelano strumenti 
privilegiati di diffusione e di messa in luce delle iniziative, sia nel caso in cui il 
network sia stato creato da aziende con simile sensibilità alla RSI, che condividono 
valori e principi etici per raggiungere un obiettivo comune, sia nel caso di reti 
costituite da aziende con diversa sensibilità ed esperienza di sostenibilità, che si sono 
unite proprio per sviluppare insieme progetti comuni di RSI al fine di accrescerne 

 

Sono stati al riguardo individuati e analizzati nel volume due modelli decisamente 
significativi, poco noti, di convergenza e di aggregazione per il welfare, sia tra le 

 

e reti di impresa sul tema della responsabilità sociale è stata 

 
imprese per creare sinergie in grado di migliorare il benessere e la professionalità dei 
lavoratori delle aziende del network investendo su due leve: il welfare e la 

valorizzata anche dalla capacità di mettere 
insieme realtà aziendali diverse tra loro in termini di settore di appartenenza, 
dimensione e approccio alle tematiche del welfare. 

Il secondo modello riguarda invece il primo esperimento di welfare distrettuale 
le di 

Prato e le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil per costruire un modello di 
welfare aziendale per le micro e piccole-medie imprese dello storico distretto 
pratese, grazie al quale migliaia di lavoratori delle piccole aziende aderenti possono 
godere di quegli stessi beni e servizi offerti dai grandi gruppi industriali ai propri 
dipendenti. 
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mettere in trasparenza, valorizzare e comunicare attività e comportamenti delle 
piccole e medie imprese che, se pur in linea con i principi della Responsabilità sociale 

organizzati, né comunicati come tali agli stakeholder
nella RSI è ritenuto da molte PMI parte integrante delle loro attività e, come tale, 

 

Delle imprese partecipanti al panel, infatti, che si distinguono per una spiccata 
sensibilità ad una gestione socialmente responsabile del proprio business, nessuna ha 
redatto un reporting sociale o di sostenibilità né un rapporto non finanziario 

sociale nei confronti degli stakeholder interni ed 
esterni. 

Questo elemento è significativo della necessità di modificare la tradizionale cultura 

cultura della pianificazione strategica, governance e rendicontazione delle attività 
che configurano un impegno di responsabilità sociale, come quelle formative per i 
dipendenti e di innovazione sociale per i lavoratori e le loro famiglie. 

Le aziende che aderiscono ai principi della sostenibilità si impegnano ad adottare 
strategie e comportamenti di sviluppo economico compatibili con altri due obiettivi 

integrante della cultura di sostenibilità. Pertanto tali aziende, che inglobano i temi 
chiave della sostenibilità nelle strategie di governance 
registrano le proprie prestazioni sotto tre profili: economico, sociale ed ambientale. 

Affinché la sostenibilità diventi parte integran ario che 
questa si doti di un set di obiettivi misurabili, verifichi le proprie performance, 
proceda alla valutazione periodica dei progressi compiuti, si impegni con gli 
stakeholder interni ed esterni attraverso una pianificazione a lungo termine che 
tenga conto delle aspettative dei diversi portatori di interesse e comunichi 
apertamente quello che fa attraverso il bilancio di sostenibilità, in cui si misurano e 
registrano le proprie prestazioni dal punto di vista economico, sociale e ambientale, 

triple-bottom-line  

 esterno e dei 

fatti, un grande 

contempo anche un valore di mercato. Pertanto, la motivazione ad aderire ai principi 
della sostenibilità può nascere, oltre che dalla convinzione di fare la scelta giusta sul 

dal ritorno economico del proprio business a medio e lungo termine. 
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respo
elevata da andare oltre una buona, seppure già importante, gestione aziendale. E il 
valore aggiunto di questa indagine è anche quello di offrire alle piccole imprese una 
ricognizione di modelli semplificati e snelli attraverso cui far emergere e rendere 
visibile e misurabile, utilizzando specifici indicatori condivisi, il proprio impegno nella 

formazione e crescita del capitale umano. 

pratiche), innovazione (sociale, dei processi e delle stesse imprese), collaborazione-
condivisione-rete-partenariato (stakeholder engagement, co-progettazione, sharing 
economy coworking). 
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Descrizione del questionario e degli indicatori utilizzati 
 

gno delle PMI in alcune init
articola in tre parti.  

La prima 
t

a favore dei propri collaboratori: sia le initiative formative che quelle di welfare 
aziendale.  

La seconda parte consiste in una scheda anagrafica della PMI rispondente, al fine di 

denominazione, recapiti, settore di attività, numero di dipendenti e soprattutto 
azione di un referente da contattare nel caso in cui si abbia bisogno di alcuni 

chiarimenti sulle risposte fornite.  

La terza parte, relativa alla raccolta dei dati, prevede due domande cosiddette 
fornita a due diverse 

sezioni del questionario. Tali domande afferiscono alla redazione annuale o meno, da 

strumento di rendicontazione delle informazioni non finanziarie che può essere 
valutato e certificato) o di un rapporto sociale/di sostenibilità (che, pur non essendo 

stakeholder attraverso 
specifiche e mirate initiative che, spesso, sono il corollario utilizzato per dar seguito 
ai principi contenuti nel codice etico92). 

                                   

92 Il Codice etico è un 
assume verso gli interlocutori interni ed esterni su alcuni interessi fondamentali che possono riguardare la 
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Se la risposta a uno dei due quesiti è SI, è necessario rispondere alle domande della 
Parte A del questionario (Initiative di RSI esplicita) e, se pertinente, anche a quelle 
della Parte B.2 (Formazione non formale), altrimenti si passa direttamente alla 
compilazione della Parte B del questionario (Initiative di RSI implicita). 

Il Sistema di classificazione utilizzato nel questionario, per quanto riguarda le 
Initiative di RSI esplicita, fa riferimento agli indicatori internazionali e nazionali 
maggiormente rilevanti già esistenti in materia (analizzati ampiamente nel capitolo 
4), a partire da quelli del Global Reporting Initiative -i più adottati al mondo- sia 

del 
i hanno aderito le Regioni 

Veneto, Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Lavoro e politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al ministero  delle 
Politiche agricole e forestali-

per le imprese di tutte le dimensioni. 

Il riferimento ai suddetti indicatori mira a semplificare la compilazione del 
questionario per le PMI che già redigono un bilancio o un rapporto sociale o di 
sostenibilità, e che possono pertanto utilizzare indicatori a loro già noti e 
ampiamente condivisi. 

Sono stati però approfonditi, rispetto ai suddetti sistemi di classificazione, gli ambiti 
della formazione e della conciliazione e welfare, con indicatori che, pur facendo 
riferimento ai modelli di strumentazione mirata per le PMI già esistenti, potessero 
dare una più amp

ampia diffusione ed emersione delle initiative sia esplicite che implicite attivate dalle 
imprese coinvolte nella rilevazione. 

Tra gli indicatori della formazione esplicita analizzati rientrano innanzitutto gli 
indicatori di sostenibilità per le PMI elaborati dalla Commissione Cultura di 
Confindustria con il supporto del Laboratorio CSR Confindustria-Luiss, semplificando 
le linee guida del Global reporting initiative nella versione GRI-G3 del 2006. 

Area persone e rapporti di lavoro, che comprende 
5 indicatori:  

 LA1: politiche occupazionali;  
 LA2: politiche e pratiche di salute e sicurezza sul lavoro;  
 LA3: initiative di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
 LA4: formazione e crescita professionale dei dipendenti;  
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 DU2: init  

Nello specifico, gli indicatori rilevanti per la strutturazione del questionario sono i tre 
seguenti. 

richiede di descrivere le politiche occupazionali e le condizioni di lavoro, anche con 
riferimento al CCNL applicato e agli eventuali contratti integrativi. Si tratta di 
indicare, in particolare: 

 gli eventuali servizi forniti ai dipendenti (mensa, buoni pasto, trasporto, ecc.); 
 le politiche aziendali per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 

anche con riferimento alle condizioni di disabilità (es. part-time, permessi, ecc.). 

professionale dei dipendenti. La relativa misurazione qualitativa chiede di descrivere 
gli eventuali corsi di formazione rivolti ai dipendenti, i risultati formativi conseguiti 
in tema di crescita professionale degli stessi e la formazione sugli eventuali sistemi di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. La misurazione quantitativa chiede 
inoltre di specificare il numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di 

formazione dei dipendenti e il numero di assunti con contratto di apprendistato. 

Questo indicatore si applica sia alle micro che alle piccole e medie imprese, eccetto la 
descrizione dei risultati formativi conseguiti in tema di crescita professionale degli 
stessi e la formazione sugli eventuali sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché i costi sostenuti per la formazione dei dipendenti e il numero di 
assunti con contratto di apprendistato non applicabili alle micro imprese. 

atore DU2 si riferisce alle init
con una misurazione qualitativa che richiede di descrivere: la presenza di categorie 
protette e di situazioni di diversità (razza, nazionalità, ecc.), le azioni volontarie 

quantitativa richiede invece di indicare: 

 il numero delle donne in organico, specificando il numero di quelle che hanno 
ruoli dirigenziali; 

 il numero degli immigrati presenti in organico specificando il numero di quelli 
che hanno incarichi dirigenziali; 

 il numero di dipendenti appartenenti a categorie protette o deboli; 
  

La recente nuova versione GRI-G4 delle Linee guida internazionali di rendicontazione 
del bilancio di sostenibilità del Global reporting initiative - lanciate nel 2013 e 
operative unicamente in questa versione a partire da gennaio 2016 - prevede una 

core
comprehensive

grandi imprese. 
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Anche in questo caso, la ricerca ISFOL ha inteso, a partire dalla traduzione della 
documentazione nella lingua italiana, non disponibile nel sito internet del Global 
reporting initiative, individuare, raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, in 

core, con 
specifico riferimento alla categoria sociale, sottocategoria pratiche in materia di 
occupazione e lavoro dignitoso, aspetto formazione e istruzione. Si tratta di 

miglioramento del capitale umano, in particolare attraverso la formazione, e 
 

Nel questiona
della formazione esplicita analizzati, anche dei tre indicatori relativi alla formazione 

-LA9, G4-LA 10, G4-LA 11, per i quali sono indicati 
collegamenti con le Linee guida OCSE sulle imprese multinazionali. 

Il primo indicatore, il G4-LA9, è relativo al numero medio di ore di formazione per 

di reporting, per sesso e categori

particolare attraverso la formazione che permette ai salariati di ampliare le loro 
conoscenze, e precisa se questo investimento to

performance sociale, ad esempio assicurando le pari opportunità sul lavoro. Inoltre 
favorisce lo sviluppo sia a livello individuale della persona . 

Il secondo indicatore, il G4-LA10, riguarda i programmi di sviluppo delle competenze 

e ad aiutarli a gestire il loro pensionamento. Si tratta di indicare la tipologia e 

delle competenze dei lavoratori. Si tratta anche di indicare i programmi di aiuto alla 
e della cessazione del 

 

I programmi di gestione delle competenze permettono alle organizzazioni di 

per conseguire i propri obiettivi strategici in un ambiente di lavoro in pieno 

soddisfacimento che è strettamente legato al miglioramento delle performance. Per i 
lavoratori vicini alla pensione, la fiducia e la qualità dei rapporti di lavoro sono tanto 

questo periodo di transizione. La formazione permanente mira proprio a favorire lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze che permetteranno ad ogni cittadino 
di adattarsi ad un mercato del lavoro che si evolve rapidamente e di attivarsi 
direttamente, quale che sia il settore economico nel quale si evolve e cresce. 
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-LA11 attiene alla percentuale dei dipendenti che 
beneficiano di colloqui periodici di valutazione e di sviluppo di carriera, per sesso e 
categoria professionale. Valutare la performance dei dipendenti alla luce di obiettivi 
comuni favorisce il loro sviluppo personale e contribuisce al contempo alla gestione 

soddisfazione dei dipendenti ne è ugualmente accresciuta e, di fatto, la performance 

-LA10, questo indicatore 

competenze. La percentuale dei dipendenti che beneficiano di colloqui periodici di 
valutazione e di sviluppo di carriera, per sesso e categoria professionale mostra in 

iniquità in materia. 

Come si è detto in precedenza, il questionario ISFOL ha tenuto conto anche della 
Piattaforma di aree, azioni e indicatori di Responsabilità so
innovazione e competitività  per le imprese medie, piccole e micro, realizzata nel 

gioni, il Ministero 
del Lavoro e politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle 
Politiche agricole e forestali-  

Questa piattaforma prevede tre schede differenziate relative alle micro imprese, alle 
piccole imprese, alle medie imprese. 

Partendo dalle prime, per le micro imprese che intendono qualificarsi come 

sufficiente aver posto in essere complessivamente almeno 6 azioni, una azione per 
ciascuna area relativa agli stakeholder più rilevanti (ambiente di lavoro e persone  
dipendenti e altri collaboratori; clienti; catena di fornitura; ambiente naturale, 
comunità locale e rapporti con la P.A.; innovazione e competitività). Da alcuni test 
preliminari è risultato che, nonostante le micro imprese abbiano attivato molte 

queste azioni riguardano tutti gli ambiti o tutti gli stakeholder rilevanti, come 

naturale o sul sistema organizzativo. Posizionare i criteri minimi ad un livello basso 
dovrebbe quindi agevolare le micro imprese che si stanno avvicinando solo da poco 
tempo a una modalità di gestione socialmente responsabile e che desiderano 
crescere, a fianco di competitor più avanzati.  

(oltre gli obblighi di legge) un indicatore richiede se, negli ultimi 2 anni, sono stati 



 

Strumentazione di indagine 
 

162 

realizzati corsi o programmi di formazione per lo sviluppo delle professionalità 
individuali, senza discriminazione di genere. 

 

1. esistono misure di conciliazione vita privata-lavoro in termini di flessibilitá 
 

2. 
vengono utilizzate da almeno il 20% degli stessi. 

Per le imprese di dimensione più grande delle micro (e, quindi, per quelle con un 
fatturato o totale attivo di bilancio superiore a due milioni di euro e che occupano 

ività 
esercitata, per gestire in modo più congruo le rispettive responsabilità sociali e 
proteggere gli stakeholder più deboli. Questi indicatori riguardano la Gestione del 
rischio rilevante e costituiscono la base per una analisi di materialità più 
approfondita.  

Pertanto, per le piccole imprese i requisiti minimi di responsabilità sociale sono un 

degli ambiti rilevanti: organizzazione e amministrazione aziendale; ambiente di 
lavoro e persone dipendenti e altri collaboratori; clienti; catena di fornitura; 
ambiente naturale, comunità locale e rapporti con la P.A.; innovazione e 
competitività; gestione del rischio rilevante.  

Per le medie imprese cresce ulteriormente il numero minimo di azioni che 

persone

relativamente alla gestione del rischio rilevante. 

della scheda rivolta alle piccole e medie imprese, sono previsti i seguenti indicatori: 

  
(oltre gli obblighi di legge): 
1. partecipazione del personale ad attività formative, senza discriminazione 

di genere; 
2. presenza di formazione continua per lo sviluppo delle professionalità 

individuali; 
3. formazione differenziata specifica in ottica di genere; 
4.  
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conciliazione e welfare: 

1. misure di valorizzazione delle risorse umane o misure di conciliazione vita 
privata/lavoro a favore dei dipendenti e utilizzate da almeno dal 20% 
degli aventi diritto, con parità di genere. (Ad es: Convenzioni servizi 

modalità flessibili di organizzazione dl lavoro; voucher di conciliazione); 
2. misure di welfare secondario, con rispetto della parità di genere, anche 

adottate in forma mutualistica mediante organismi paritetici costituiti da 
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più 
rappresentative sul piano nazionale; 

3. Altri benefit ai dipendenti oltre obblighi di legge/CCNL. 

In sintesi, tenendo conto di tutti i suddetti indicatori di sostenibilità per le PMI, il 
questionario ISFOL ha inteso individuare per le attività di formazione nelle Initiative 

 

 le attività svolte attraverso specifici corsi da parte delle aziende; 
 gli argomenti prevalenti cui è stata dedicata attenzione; 
 la partecipazione per genere e per categoria professionale; 
 i dipendenti che beneficiano di colloqui periodici di valutazione e di 

sviluppo di carriera. 

Per quanto riguarda invece le Init
(non formalmente rilevate, in assenza di un bilancio o rapporto sociale/di 

indicatori: il primo sulle attività formative corsuali, il secondo sulla formazione non 
 

Va tenuto presente che, naturalmente, la dimensione e la strutturazione delle 
imprese incidono sulla gestione dei processi di formazione, nel senso che la 
formazione implicita richiede un livello di consapevolezza maggiore di quella 
esplicita nel riconoscere tutta una serie di elementi. 

Innanzitutto che esiste un know how 
diffusione della conoscenza non sempre sono definite e formalizzate attraverso 
forme di apprendimento convenzionali, ma anche attraverso il c.d. apprendimento 
non formale. 

pertanto svolgere una funzione di trasferimento nei confronti del personale (ad 
esempio quali formatori o tutor per i tirocinanti o i neo assunti), con il rischio di un 

persone chiave lascino la stessa. 
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Infine dovrebbe essere riconosciuta la necessità di rilevare il patrimonio immateriale 
stakeholder esterni. 

gno da 
parte delle istituzioni nel riconoscimento delle competenze acquisite fuori dai 

Questo tipo di opportunità chiama infatti in causa la relazione tra i sistemi educativi 
e formativi nel loro complesso e ciò che si apprende nei contesti di lavoro, ovvero la 

.  

tiative di RSI implicita si struttura, come 
si è detto, in tre ambiti, con relativi indicatori. 

Il primo di questi riguarda le attività formative corsuali, le attività svolte attraverso 
specifici corsi aziendali o esterni da parte delle aziende e rileva: 

 la partecipazione per genere e per categoria professionale; 
 gli argomenti cui è stata dedicata maggiore attenzione; 
 i dipendenti che beneficiano di colloqui periodici di valutazione e di 

sviluppo di carriera; 
 gli apprendisti assunti. 

Il secondo ambito mira a far emergere la formazione implicita, non formale, non 

pegno delle PMI nella 
responsabilità sociale, i seguenti indicatori chiave: 

1. formazione in affiancamento
nuove mansioni, nel caso ad esempio di ristrutturazioni organizzative e 
tecnologiche (attività di tutoraggio, di tirocinio, di prima accoglienza). Si 
tratta di una formazione mirata alla trasmissione di conoscenze e di abilità 
conseguente alle molteplici forme di affiancamento: per i giovani in stage o 
in tirocinio provenienti dalla scuola secondaria superior
per i neo-assunti; per gli addetti trasferiti o promossi a mansioni diverse da 
quelle che svolgevano precedentemente, con una rotazione delle mansioni 
o spostamento in altre sedi aziendali. Si è inteso analizzare sia la 
partecipazione per genere che per categoria professionale;  

2. formazione sul lavoro (riunioni aziendali, riunioni di problem solving, circoli 
di qualità o attività analoghe in cui si può rinvenire una quota parte 
implicita di formazione). Si tratta di una formazione mirata alla 

problem 
solving. Anche in questo caso è stata analizzata sia la partecipazione per 
genere che per categoria professionale;  
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3. formazione a distanza di una 
formazione mirata alla elaborazione di nuove conoscenze, che interessa 
tanto la partecipazione per genere quanto la partecipazione per categoria 
professionale;  

4.  (seminari non esplicitamente 
formativi, attività convegnistica, attività fieristica). In questo caso la 

apprese mediante la partecipazione a convegni, seminari, fiere, in cui si può 
rinvenire una quota parte di formazione implicita. 

Anche per la formazione implicita sono stati individuati: 

 
partecipato alle varie tipologie di formazione; 

 gli argomenti prevalenti cui è stata dedicata attenzione; 
 il numero medio di ore di formazione per dipendenti; 
 i costi. 

espliciti che in quelli impliciti di RSI. 

Sono stati individuati indicatori mirati relativamente ai seguenti contesti: misure di 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attivate; misure a sostegno del reddito; 

previdenza, assistenz
aziendale.  

Per le Misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attivate sono stati 
individuati i seguenti indicatori: 

 part time verticale o orizzontale;  
 flessibilità degli orari in entrata, in uscita e in pausa pranzo;  
 telelavoro per situazioni contingenti (es. rientro dalla maternità); 
 permessi per esigenze particolari; (es. volontariato);  
 mensa aziendale o buoni pasto; 
 asilo nido aziendale (interno o tramite convenzioni con strutture esterne); 
 voucher di conciliazione; 
 servizio di baby sitting; 
 campi vacanze;  
 job sharing; 
 integrazione facoltativa congedo maternità/paternità; 
 mobilità casa/lavoro. 

Per le Misure di sostegno al reddito: 

 integrazione del reddito in caso di CIG, malattia prolungata;  
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 supporto legale per problemi personali. 

 

 permessi per agevolare il conseguimento di titoli di studio;  
  per stranieri; 
 borse di studio per i figli dei dipendenti;  
 buono libri per i figli dei dipendenti. 

 

 assistenza sanitaria integrativa;  
 initiative di prevenzione sanitaria;  
 borsa ore per assistenza anziani; 
 assicurazione integrativa;  
 palestra aziendale; 
 tutela pensionistica integrativa. 

Infine le azioni per la "non discriminazione" fanno riferimento ai seguenti target: 
donne, immigrati, categorie protette o deboli (servizi per disabili), mentre le eventuali 
altre azioni di welfare aziendale possono riguardare benefit ai dipendenti, oltre gli 
obblighi di Legge/CCNL, quali ad esempio servizio di Assistenza 730 o supporto al 
disbrigo di pratiche personali. 
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RESPONSABILITA' SO  L'IMPEGNO DELLE PMI IN ALCUNE 
INITIATIVE DI  

RSI A FAVORE DEI PROPRI COLLABORATORI 
 

QUESTIONARIO PER LE AZIENDE 
 

I Parte  Premessa 

ed impegno, non solo da parte delle grandi imprese, ormai tutte coinvolte 
formalmente nel processo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie 
(attraverso il bilancio sociale/di sostenibilità), ma anche nelle PMI, che sul 
territorio svolgono un ruolo determinante nella promozione di specifiche azioni di 
welfare aziendale a favore dei loro collaboratori e delle loro famiglie. 
Si tratta di initiative che solo in alcuni casi vengono comunicate e valorizzate 

 
nonostante esse siano spesso oggetto di confronto ed analisi con gli stakeholder 
di riferimento. 
L'obiettivo del questionario - progetto Isfol sulla 

- è quindi quello di 
rilevare e far emergere gli interventi di formazione e crescita professionale dei 
dipendenti, insieme ad alcune azioni di innovazione sociale,  previsti dagli attuali 
sistemi di rendicontazione delle informazioni non finanziarie della RSI (classificati 
specificatamente nell'ambito delle procedure fissate dal Global reporting 
initiative, versioni G4 e G3):  sia quelli  "espliciti",  formalmente esposti 

  che quelli 
"impliciti" realizzati comunque dall'azienda a favore dei propri collaboratori.   
 

II Parte - Scheda anagrafica 

 
_________________________________________________ 
Indirizzo  
_________________________________________________ 
Settore di attività 
_________________________________________________ 
Ragione sociale 
_________________________________________________ 
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Numero di dipendenti 
_________________________________________________ 
Intervista rivolta a  
Nome e cognome 

azione 
_________________________________________________ 
Telefono 
_________________________________________________ 
E-mail  
_________________________________________________ 
Sito internet 
 

III Parte - Raccolta dati 

 sociale/di sostenibilità? . SI  ❒   NO  ❒ 
❒   NO  ❒ 

 
Se la risposta ad uno dei due quesiti è SI, compilare la Parte A del questionario 
(Initiative di RSI esplicita) e, se pertinente, la Parte B.2 (Formazione non formale) 
Se la risposta ad entrambe è NO, passare direttamente alla compilazione della  
Parte B del questionario (Initiative di RSI implicita)  
 

A. Initiative di RSI esplicita 
Sistema di classificazione ripreso dal Global Reporting Initiative, versioni G4 e G3  

A1. Formazione 

Numero medio di ore di formazione per i dipendenti...........  
Anno di riferimento del reporting................ 
Tipologia corso    aziendale ❒   esterno  ❒ 
Partecipazione per genere            

Uomini.......................................      
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Argomenti prevalenti (es. salute e sicurezza, sviluppo e cultura interna della RSI, 
codice etico e legalità, altro)................................................................... 
Costi.................... 
Numero dei dipendenti che beneficiano di colloqui di valutazione e sviluppo di 
carriera.......... 
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Anno di riferimento del reporting................ 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

 
Numero di apprendisti assunti.................... 
Anno di riferimento .................... 
 

A2. Innovazione sociale 

Anno di riferimento del reporting................. 

Misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attivate 
❒   part time verticale o orizzontale  
❒   flessibilità degli orari in entrata, in uscita e in pausa pranzo  
❒   telelavoro per situazioni contingenti (es. rientro dalla maternità) 
❒   permessi per esigenze particolari (es. volontariato)  
❒   mensa aziendale  o buoni pasto 
❒  asilo nido aziendale  (interno o tramite convenzioni con strutture esterne) 
❒  voucher di conciliazione 
❒  servizio di baby sitting 
❒  campi vacanze  
❒  job sharing 
❒  integrazione facoltativa congedo maternità/paternità 
❒  mobilità casa/lavoro 
Misure di sostegno al reddito 
❒  Integrazione del reddito in caso di CIG, malattia prolungata  
❒   
❒  Supporto legale per problemi personali 

 
❒  Permessi per agevolare il conseguimento di titoli di studio  
❒   
❒  Borse di studio per i figli dei dipendenti   
❒  Buono libri per i figli dei dipendenti 

tenza 
❒  Assistenza sanitaria integrativa   
❒  Initiative di prevenzione sanitaria  
❒  Borsa ore per assistenza anziani 
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❒  Assicurazione integrativa  
❒  Palestra aziendale 
❒  Tutela pensionistica integrativa 
Azioni per la "non discriminazione" 

Donne............... 
Immigrati......... 
Categorie protette o deboli (servizi per disabili).............. 

Altre azioni di welfare aziendale (benefit ai dipendenti, oltre gli obblighi di 
Legge/ CCNL es. servizio di Assistenza 730, supporto al disbrigo di pratiche 
personali)  
 

B  Initiative di RSI implicita (non formalmente rilevate, in assenza di un 
bilancio o rapporto sociale/di sostenibilità) 

B.1 Attività formative corsuali 

Numero medio di ore di formazione per i dipendenti...........  
Anno di riferimento................ 
Tipologia corso    aziendale❒  esterno  ❒ 
Partecipazione per genere            

Uomini.......................................      
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Argomenti prevalenti (es. salute e sicurezza, sviluppo e cultura interna della RSI, 
codice etico e legalità, altro)................................................................... 
Costi.................... 
 
Numero dei dipendenti che beneficiano di colloqui di valutazione e sviluppo di 
carriera.......... 
Anno di riferimento................ 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 
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Numero di apprendisti assunti.................... 
Anno di riferimento .................... 
 

B.2 Formazione non formale 

Numero medio di ore di formazione per i dipendenti...........  
Anno di riferimento .................... 
Formazione in affiancamento per i giovani in stage o in tirocinio provenienti 

 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Formazione in affiancamento per i neo-assunti 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Formazione in affiancamento per gli addetti trasferiti o promossi a mansioni 
diverse 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Formazione sul lavoro (riunioni aziendali, riunioni di problem solving, circoli di 
qualità)............................... 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Formazione a distanza.............................. 
Partecipazione per genere            
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Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

(seminari non esplicitamente formativi, 
attività convegnistica o fieristica) 
Partecipazione per genere            

Uomini....................................... 
Donne........................................ 

Partecipazione per categoria professionale 
Operai.................... 
Impiegati............... 
Quadri................... 
Dirigenti............... 

Argomenti prevalenti delle attività formative di RSI implicite (es. salute e 
sicurezza, sviluppo e cultura interna della RSI, codice etico e legalità, altro) 
................................................................... 
Costi.................... 

B.3 Innovazione sociale 

Anno di riferimento................. 
Misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attivate 
❒   part time verticale o orizzontale  
❒  flessibilità degli orari in entrata, in uscita e in pausa pranzo  
❒  telelavoro per situazioni contingenti (es. rientro dalla maternità) 
❒  permessi per esigenze particolari (es. volontariato)  
❒  mensa aziendale  o buoni pasto 
❒  asilo nido aziendale  (interno o tramite convenzioni con strutture esterne) 
❒  voucher di conciliazione 
❒  servizio di baby sitting 
❒  campi vacanze  
❒  job sharing 
❒  integrazione facoltativa congedo maternità/paternità 
❒  mobilità casa/lavoro 
Misure di sostegno al reddito 
❒  Integrazione del reddito in caso di CIG, malattia prolungata  
❒   
❒  Supporto legale per problemi personali 

 
❒  Permessi per agevolare il conseguimento di titoli di studio  
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❒   
❒  Borse di studio per i figli dei dipendenti   
❒  Buono libri per i figli dei dipendenti 

a 
❒  Assistenza sanitaria integrativa   
❒  Initiative di prevenzione sanitaria  
❒  Borsa ore per assistenza anziani 
❒  Assicurazione integrativa  
❒  Palestra aziendale 
❒  Tutela pensionistica integrativa 
Azioni per la "non discriminazione" 

Donne....... 
Immigrati........ 
Categorie protette o deboli (servizi per disabili)....... 

Altre azioni di welfare aziendale (benefit ai dipendenti, oltre gli obblighi di 
Legge/ CCNL es. servizio di Assistenza 730, supporto al disbrigo di pratiche 
personali) ...............  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collana editoriale 
I libri del Fondo sociale europeo 



 

 

1. I termini della formazione. Il controllo terminologico come strumento per la 

ricerca, 2002 

2. Compendio normativo del FSE. Manuale 2000-2006, 1a edizione 2002, 2a 
edizione aggiornata 2003 

3. Compendio normativo del FSE. Guida operativa, 1a edizione ed. 2002, 2a 
edizione aggiornata 2003 

4. Il FSE nel web. Analisi della comunicazione attraverso Internet, 2002 

5. Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei piani di 
comunicazione ad una proposta di indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione, 2003 

6. Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto 
nazionale, 2003 

7. Sviluppo del territorio nella new e net economy, 2003 

8. Le campagne di informazione pubblica: un’esperienza nazionale sulla 
formazione e le politiche attive del lavoro, 2003 

9. L’attuazione dell’obbligo formativo. Terzo rapporto di monitoraggio, 2003 

10. Manuale per il tutor dell’obbligo formativo. Manuale operativo e percorsi 
di formazione, 2003 

11. Secondo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. 
Anno formativo 2000-2001, 2003 

12. Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo 
sviluppo dell’occupazione, 2003 

13. Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, 

2003 

14. I contenuti per l’apprendistato, 2003 

15. Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, 

2003 

16. L’apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job, 

2003 

17. L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, 

2003 

18. Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo 

rapporto nazionale sulla domanda, 2003 

19. La qualità dell’e-learning nella formazione continua, 2003 

20. Linee guida per la valutazione del software didattico nell’e-learning, 

2003 

21. Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, 2004 

22. Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: 
prima fase applicativa del modello di indicatori, 2004 

23. La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la 
società dell’informazione: un modello di analisi e valutazione, 2004 

24. La formazione continua nella contrattazione collettiva, 2004 

25. Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli 
interventi fad/elearning cofinanziati dal FSE (volume + cd rom), 2004 

26. Appunti sull’impresa sociale, 2004 

27. Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. 

Synthesis report, 2004 

28. Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), 2004 

29. Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, 2004 



 

30. Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. Guida operativa, 2004 

31. La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. Terzo rapporto nazionale 
di monitoraggio e valutazione dei percorsi IFTS, 2004 

32. Una lente sull’apprendistato: i protagonisti ed i processi della 
formazione, 2004 

33. Tecnici al lavoro. Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed 

occupazionali dei corsi IFTS, 2004 

34. Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l’impiego, 

2004 

35. Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l’impiego, 2004 

36. Indirizzi operativi per l’attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni 

per il Fondo sociale europeo, 2004 

37. L’attuazione dell’obbligo formativo. Quarto rapporto di monitoraggio, 

2004 

38. Terzo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, 2004 

39. Accreditamento delle sedi orientative (8 volumi in cofanetto), 2004 

40. Trasferimento di buone pratiche: analisi dell’attuazione, 2004 

41. Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, 2004 

42. Guida al mentoring in carcere, 2004 

43. Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. Prima 

sperimentazione nell’area Obiettivo 3, 2004 

44. Certificazione delle competenze e life long learning. Scenari e 

cambiamenti in Italia ed in Europa, 2004 

45. Fondo sociale europeo: politiche dell’occupazione, 2004 

46. Le campagne di informazione e comunicazione della pubblica 
amministrazione, 2004 

47. Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione e 
innovazione (volume + cd rom), 2005 

48. L’analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: stato di 
attuazione al termine del primo triennio, 2005 

49. I profili professionali nei servizi per l’impiego in Italia ed in Europa, 

2005 

50. Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. Un’analisi 
dei bandi di gara ed avvisi pubblici in obiettivo 3 2000-2003, 2005 

51. La rete, i confini, le prospettive. Rapporto apprendistato 2004, 2005 

52. La spesa per la formazione professionale in Italia, 2005 

53. La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte 
comunitario (volume + cd rom), 2005 

54. Informare per scegliere. Strumenti e documentazione a supporto 

dell’orientamento al lavoro e alle professioni, 2005 

55. Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Integrazione delle 
politiche a problemi di valutazione, 2005 

56. Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani. V rapporto di 
monitoraggiodell’obbligo formativo, 2005 

57. La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento 
nella Knowledge society (volume + cd rom), 2005 

58. La domanda di lavoro qualificato. Le inserzioni a “modulo” nel 2003, 2005 

59. La formazione continua nelle piccole e medie imprese del Veneto. 

Atteggiamenti, comportamenti, ruolo del territorio, 2005 



 

 

60. La moltiplicazione del tutor. Fra funzione diffusa e nuovi ruoli 

professionali, 2005 

61. Quarto rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno 
formativo 2002-2003, 2005 

62. La Ricerca di lavoro. Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, 
attitudini e propensioni dell’offerta di lavoro in Italia, 2005 

63. I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una 
professione, 2005 

64. I sistemi regionali di certificazione: monografie, 2005 

65. Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000-2006: risultati e 
prospettive. Atti dell’Incontro Annuale QCS Ob3. Roma, 31 gennaio-1 
febbraio 2005, 2005 

66. Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, 2005 

67. Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi 
formativi in obiettivo. Seconda sperimentazione in ambito regionale, 2005 

68. L’accompagnamento per contrastare la dispersione universitaria. 
Mentoring e tutoring a sostegno degli studenti, 2005 

69. Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della 
programmazione regionale FSE 2000-2006, 2005 

70. La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a 
sostegno dell’occupazione. Indagini placement Obiettivo 3, 2006 

71. Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di 
invecchiamento della popolazione e della forza lavoro. I risultatidi due 
indagini, 2006 

72. La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni “a modulo” nel 2004, 

2006 

73. Insegnare agli adulti: una professione in formazione, 2006 

74. Il governo locale dell’obbligo formativo. Indagine sulle attività svolte dalle 
Province per la costruzione del sistema di obbligo formativo, 2006 

75. Dipendenze e Mentoring. Prevenzione del disagio giovanile e sostegno 
alla famiglia, 2006 

76. Guida all’Autovalutazione per le strutture scolastiche e formative. 
Versione italiana della Guida preparata dal Technical Working Group on 
Quality con il supporto del Cedefop, 2006 

77. Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di 
Sistema. I progetti degli Avvisi 6 e 9 del 2001 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, 2006 

78. Esiti dell’applicazione della politica delle pari opportunità e del 
mainstreaming di genere negli interventi di FSE. Le azioni rivolte alle 
persone e le azioni rivolte all’accompagnamento lette secondo il genere, 
2006 

79. La transizione dall’apprendistato agli apprendistati. Monitoraggio 2004-

2005, 2006  

80. Plus Partecipation Labour Unemployment Survey. Indagine campionaria 

nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro, 2006 

81. Valutazione finale del Quadro comunitario di sostegno dell’Obiettivo 3 
2000-2006. The 2000-2006 Objective 3 Community Support Framework 
Final Evaluation. Executive Summary, 2006 

82. La comunicazione per l’Europa: politiche, prodotti e strumenti, 2006 
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L'ISFOL arricchisce, con questa nuova ricerca, il filone di attività che ha sviluppato negli ultimi 
tre anni sulla Corporate Social Responsibility (CSR), approfondendo e rilevando con una 
specifica indagine questo impegno da parte delle PMI. Il volume mette in luce come le 
prospettive di sviluppo nelle piccole e medie imprese di un orientamento strategico che inglobi 
la Responsabilità Sociale d’Impresa passi necessariamente attraverso una sua più esplicita e 
formale emersione, a partire dagli interventi di formazione e di welfare aziendale, su cui si 
riportano gli interessanti risultati dell’indagine qualitativa realizzata. 
Il volume analizza in particolare l’impegno nella formazione delle risorse umane quale pilastro 
della sostenibilità affrontando anche la complessa problematica dell’emersione della 
formazione implicita, ampiamente utilizzata dalle piccole e micro imprese per trasferire il 
know how ai dipendenti attraverso la formazione sul lavoro o in affiancamento, oltre che con 
interventi formativi corsuali strutturati, realizzati all’interno e all’esterno dell’azienda, 
peraltro rilevati nell’indagine. 
Una specifica attenzione è stata rivolta anche al fenomeno delle aggregazioni tra imprese 
(reti, distretti, consorzi) come strumento di sostenibilità e ai modelli di bilateralità tra 
imprese e sindacati. È stata inoltre realizzata una ricognizione degli strumenti e modelli di 
gestione e di rendicontazione sociale mirata per le PMI, con l’individuazione di specifici 
indicatori, al fine di mettere in trasparenza e rendere misurabile, attraverso un percorso di 
tracciabilità e riconoscimento formale di CSR, l’impegno nelle iniziative di responsabilità 
sociale, in particolare in materia di formazione e crescita del capitale umano e di innovazione 
sociale. 


