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Abstract 
 

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è la “responsabilità delle imprese per il 
loro impatto sulla società” e, quando assunta volontariamente e consapevolmente come 
riferimento per la pianificazione dei processi aziendali, persegue obiettivi fondativi di 
salute, competitività, occupazione, coesione sociale e di protezione dell’ambiente, in 
chiave di sviluppo sostenibile. 

Tale assunzione richiede però di aggiornare il rapporto con i diversi soggetti che si 
relazionano con l’impresa, sviluppando in azienda la cultura della rendicontazione e della 
creazione di valore condiviso, nel proprio contesto di riferimento e nelle relative 
declinazioni economiche, ecologiche, sociali e di salute.  

Su questo percorso è stato allestito il supporto metodologico per avviare i processi 
aziendali di rendicontazione non finanziaria, in un’impresa privata del Friuli Venezia Giulia 
operante nell’ambito della distribuzione automatica di alimenti e bevande, settore 
conosciuto con il termine Vending, con gli obiettivi principali di: 

- pubblicare il primo Report di sostenibilità aziendale, utile ad aumentare la 
visibilità nella propria area strategica di assunzione della RSI; 

- ottenere maggiore efficienza nella misura e nelle azioni con cui i prodotti alimentari 
distribuiti sono stati migliorati o dovrebbero esserlo, per la salute dei consumatori, 
avviando un percorso di costruzione di una possibile “impronta nutrizionale” aziendale. 

Per la redazione del Report di sostenibilità è stato applicato lo standard 
internazionale maggiormente accreditato, costituito dalle Linee Guida G3 della Global 
Reporting Initiative, e per il focus sull’impronta nutrizionale sono stati costruiti indicatori, 
analisi ed elaborazioni basati sulla raccolta dati relativi ai volumi di vendita aziendali. 

I risultati in termini di contenuti hanno assunto la forma del Report o Bilancio di 
sostenibilità 2011, pubblicato sul portale internet aziendale, che restituisce in veste di  
numeri, concetti, immagini e spiegazioni, un fotogramma complessivo aziendale, la cui 
valutazione individuale e sociale è lasciata ai lettori-stakeholder. 

Inoltre il processo innescato dal focus sull’offerta nutrizionale descritto nella tesi, 
permetterà all’azienda di declinare con maggiore chiarezza nella propria attività, il concetto 
di valore condiviso, raccordandolo con competenza nell’ambito dei Piani Nazionali e 
Regionali della Prevenzione, dove il distributore automatico è citato tra gli strumenti con 
cui poter soddisfare le necessità nutrizionali degli utenti e contemporaneamente 
incentivare e promuovere scelte di salute e benessere e di contrasto all’obesità. 

In questa dinamica, quale sia la quota di fatturato e di utile che l’azienda è in grado, 
in questo preciso momento storico, di “sacrificare” o “investire” in ragione di un 
miglioramento dell’apporto nutrizionale, traducibile come buona pratica di RSI, rimane 
oggetto di dibattito non solo interno alla stessa. 
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