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«RS» – una definizione 

• definizione Commissione Europea  
• A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social 

Responsibility (COM 2011/681),  
 

“La responsabilità delle imprese per il 
loro impatto sulla società”. 

 
• responsabilità che le organizzazioni / enti/ società/ 

aziende/ ecc. hanno nei confronti della società e 
dell’ambiente.  

 

Definizione di RS 
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Esternalità e impatto 
Torta in faccia a persona sbagliata 
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Filmato def Friedman 

• Filmato «The Corporation» (parte 1) 

Esternalità  
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• Tecniche di difesa dai parassiti adottate su ampie superfici di 
coltivazione della  

• “Valle di Non”: 
 
 

- “confusione sessuale”, tecnica di riduzione dei danni da insetti basata sulla riduzione 
degli accoppiamenti ottenuta attraverso la diffusione, nell’ambiente, degli odori femminili che 
normalmente attraggono le farfalle maschio.  
Si tratta di una tecnica molto impegnativa e costosa, sia in termini di denaro che di tempo, ma 
che ha una buona efficacia nel ridurre i danni esercitati dal verme delle mele se questi curiosi 
diffusori vengono appesi sulla sommità degli alberi in numero sufficiente. 
 
 
 
 

- Tra le pratiche biologiche va ricordata anche la diffusione, nei meleti, di nidi artificiali 
per piccoli uccelli, che nidificano facilmente lungo la stagione primaverile e 
contribuiscono ad incrementare il livello di biodiversità delle nostre campagne.  
Cinciallegre, picchio verde e altri piccoli volatili, allietano quindi il lavoro del frutticoltore, ma 
sono anche previsti nidi per pipistrelli che, anche se meno gradevoli alla vista, sono 
particolarmente utili per le scorpacciate di insetti nelle ore del crepuscolo e durante tutta la 
notte. 
 



I soggetti coinvolti nel lavoro  

• Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, 
Sicilia. 

• Ministero dello Sviluppo Economico 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
• INAIL 
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  e INEA 
• Collegamento con Ministero dell’Ambiente per l’inserimento dei criteri ambientali e 

sociali negli appalti pubblici, ex DM 10.4.2013  

Il gruppo di lavoro 
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Il contesto di riferimento 
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Un obiettivo sistemico 

• Comunicazione europea 681 del 2011 A renewed EU 
strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility 
 

• Action Plan nazionale sulla RS (CSR) 
 

• Linee guida OCSE e standard internazionali  
 

• Modello Inail OT-24, allegato I 
 

• Standard e percorsi già esistenti nelle Regioni  



Obiettivi  

Quadro di riferimento unico di RS, per: 
• aiutare le imprese a inserire la RS nella strategia competitiva, nella 

gestione quotidiana e nella «catena del valore» e nella catena di 
fornitura; 
 

• valorizzare le buone prassi esistenti in materia di RS, spesso già 
inconsapevolmente attuate dai micro/piccoli imprenditori; 
 

• ridurre gli aggravi finanziari per consulenze di base, delle quali i 
micro-piccoli imprenditori necessitano per avvicinarsi alla materia in 
oggetto; 
 

Schema condiviso PA / M-PMI 
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Obiettivi  
 

• divulgare uno schema il più possibile condiviso, con 
ambiti, le aree, le azioni e gli indicatori che maggiormente 
caratterizzano un comportamento e una strategia 
competitiva delle aziende responsabili del loro impatto 
sociale e ambientale; 
 

• semplificare ed omogeneizzare l’azione delle pubbliche 
Amministrazioni sia nelle attività “premianti” (es. premi, 
semplificazioni, incentivi, appalti etc.) che in quelle di 
“verifica”; 
 

• favorire e semplificare l’accesso delle imprese ai benefici 
pubblici per la RS.  

Schema condiviso PA / M-PMI 
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Ambiti applicativi in azienda 

Iniziative responsabili dal punto di vista sociale e ambientale in ciascun ambito 
ritenuto strategico nel concetto di RS ovvero: 

 

A. Organizzazione e amministrazione (relativa al governo e 
all’organizzazione aziendale);  

B. Persone e ambiente di lavoro (declinato in B.a  Ambiente di lavoro e 
B.b  Persone - dipendenti e altri collaboratori); 

C. Clienti, consumatori, risparmiatori;  
D. Fornitori (relativa alla filiera e catena di fornitura);  
E. Ambiente naturale, comunità locale e rapporti con la P.A. 

(declinato in E.a. Ambiente naturale, energia e emissioni e E.b. Comunità locale e 
rapporti con la P.A.) 

F. Innovazione e competitività 
 

Aree strategiche più sostenibili 
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La catena del valore di Porter 
Porter  
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La catena 
del valore 
sostenibile 
Aree, 
Azioni, 
indicatori 

17/12/2013 13 

F.1->F.10.
Innovazione di processo D.7; D.8. D.1.
indice competitività prod. Controllo della catena di Utilizzo materiale 

D.4.;  D.6.; D.8. indice competitivit. aziend fornitura basato su tutela certificato PEFC-FSC
Promozione di un technology transfer diritti umani e ambientale
codice etico di settore innovazione sociale Assistenza extra

  post vendita;
Smaltim. ecocompatib.
 dei prodotti obsoleti
C.1;  C.2;  C.3

D.3.4.
Limitato impatto
dei trasporti

Trasparenza C.3.
Etichettatura resp. C.4.

Sensibilizzazione
dei clienti sulle

Adozione di un codice tematiche ambientali
di comportamento
aziendale Investimenti in SGR etiche

B.1.1-B.1.9; B.4-B.5 A.5.1.
Progettazione dei prodotti Sicurezza, Sanità extra, trasporti collettivi
e servizi in coerenza con Inserimento in azienda di persone
i principi dell’eco-design diversamente abili ed extracomunitari
C; E E.1.1., E.1.2. Welfare secondario, conciliaz vita-lavoro

D.3.3. Utilizzo di energia
Pallet a km 0” volti ottenuta da fonti Riutilizzo E.2.1.
a ridurre l’impatto rinnovabili di prodotti E.4.4.
ambientale dei usati Nota e legenda
trasporti delle E.2.1. le lettere e i numeri
materie prime Riciclo delle si riferiscono agli indicatori 

materie prime posti nelle schede 

RICAVI

Sviluppo 
processi

Sviluppo 
Prodotti / 

Servizi

Ve
nd

ita

D
is

tri
bu

zi
on

e 
fis

ic
a

D
im

en
si

on
am

en
to

 c
ap

ac
ità

 
pr

od
ut

tiv
a

Ap
pr

ov
vi

gi
on

am
en

to

La
vo

ra
zi

on
e

Pr
om

oz
io

ne

ATTIVITA' DI VALORE   INDIRETTE   (COSTI)

Pi
an

ifi
ca

zi
on

e 
st

ra
te

gi
ca

 e
 O

rg
an

iz
za

zi
on

e

                 Gestione risorse                               informative

Innovazione,    Ricerca 
e sviluppo Produzione Marketing

ATTIVITA' DI VALORE DIRETTE  (COSTI)

AT
TI

VI
TA

' D
I V

AL
O

R
E 

IN
FR

AS
TR

U
TT

U
R

AL
I  

  
( C

O
ST

I) Profitto 
sostenibile

                        Gestione risorse                      umane

C
on

tro
llo

 (i
nt

er
na

l a
ud

iti
ng

)

O
rg

an
iz

za
zi

on
e,

 R
el

az
io

ni
 e

st
er

ne

Am
m

in
is

tra
zi

on
e,

 L
eg

al
e,

 e
cc

.

R
ic

er
ca

 d
i b

as
e

                     Gestione risorse                          finanziarie

As
si

st
en

za
 p

os
t v

en
di

ta



Ambiti considerati 
Lavoro, diritti umani e sicurezza 
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Ambiti considerati 
Lavoro, diritti umani e sicurezza 
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Ambiti considerati 
Equità, welfare e benessere  
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innovazione 
Innovazione e competitività 
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competitività 
Anziani, tecnologia, export 
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Innovazione sociale 
Ospizi e asili 
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Equità, dimensione e settore 

 
Differenziazione a seconda della dimensione e del settore di attività 

• Per le imprese più grandi delle micro sono stati aggiunti degli 
indicatori peculiari dell’attività esercitata, per gestire in modo 
più congruo le rispettive responsabilità sociali e proteggere gli 
stakeholder più deboli.  

• Questi indicatori si trovano nella sezione “G”, denominata 
“gestione del rischio rilevante” e costituiscono la base 
per una analisi di «materialità» più approfondita. 

La gestione del rischio rilevante 
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Settori e attività economiche 

• Gli indicatori di «gestione del rischio rilevante» sono 
stati ricondotti ai seguenti 5 macro-comparti di attività 
economiche: 
– Agroalimentare (produzione di beni alimentari) e 

agricolo 
– Costruzioni, edilizia e attività manifatturiere 
– Farmaceutico 
– Servizi alle imprese e alla persona, finanza, 

credito e assicurazioni 
– Utilities (energia, acqua, luce, gas, rifiuti).  

 

Verso l’equità e la materialità 
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Semplificazione amministrativa 
e raccordo con altri standard 

• in evidenza: gli indicatori comuni alle Linee Guida OCSE, specie per 
l’analisi della propria catena di fornitura e il rischio di violazione dei 
diritti umani e migliore tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

• Evidenziati i KPI in comune al sistema INAIL per la riduzione del 
premio di tariffa (mod. OT-24), fino al 52% di sconto, 

• Segnalati i KPI in comune al sistema di rilevazione ISTAT 
(valutazione del benessere collettivo) e 

• ..allo standard di rendicontazione GRI (v.3.1 e nuovo “G4”). 
 

In tal modo, ciascun imprenditore è posto nelle condizioni di effettuare 
un’autovalutazione della propria organizzazione che, con un unico “cruscotto” 
di indicatori, consenta di migliorare organizzazione, reputazione, ma anche di: 
 candidarsi all’ottenimento di un finanziamento regionale 
 proporsi per l’aggiudicazione di un appalto pubblico che richieda di soddisfare determinati criteri 

sociali e/o ambientali oltre che criteri economico-finanziari,  
 Ottenere auspicabilmente un miglior rating ai fini di Basilea-2 e dell’affidamento bancario (lending 

relationship) 

Un solo cruscotto per più obiettivi 
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Cosa è questa piattaforma di indicatori 

• Strumento a disposizione delle PA e delle imprese 
 

• Strumento che deriva dalla  
   richiesta delle Regioni  
   (Action Plan nazionale 2012-14) 
• Strumento condiviso 
• Sistema standard già esistenti 
• Strumento per una «semplificazione amministrativa» 

(se usato in accordo con Inail) 

Cosa sono e a cosa servono i KPI 
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A COSA SERVE   1/2  

Strumento da usare liberamente senza vincoli 
 

PER L’IMPRESA (e per la BANCA che valuta l’impresa): 
• Strumento di «risk management» strategico 
• Gestione del rischio «compliance» e del rischio «reputazione» 
• Gestione del rischio nella filiera (per le imprese che «delocalizzano») 
• Gestione del rischio sanzioni in materia ambientale (smaltimento rifiuti) 
• Gestione del rischio di maggiori oneri per formazione dipendenti, fedeltà, 

turnover, boicottaggi, cause legali 
• Gestione sicurezza, diritti umani, salute e prevenzione 
• Gestione legalità e anticorruzione 
• Gestione antiriciclaggio e altri rischi legali (in collegamento al MOD D.lgs.231) 
• Organizzazione adeguata, ai sensi del d.lgs. 231/01 (modello organizzativo e 

OdV) 
• Maggiore considerazione della RS quale risposta ai bisogni del territorio 

PREMI, INCENTIVI, FORMAZIONE 
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A COSA SERVE    2/2 

PER LA P.A. (e per la BANCA, che valuta l’impresa beneficiaria di agevolazioni 
regionali, statali, amministrative, europee, ecc.): 
 
• Agevola la programmazione di «premi» regionali o delle CCIAA-Unioncamere, per 

iniziative di RS  
• Agevola la programmazione di «incentivi» alle imprese che inseriscono la RS nella 

propria strategia competitiva 
• Guida nell’attribuzione dei finanziamenti pubblici,  nell’ambito della «programmazione 

fondi strutturali 2014-2020 
• Fornisce una guida per programmi di formazione, divulgazione e cultura sulla «RS 

strategica» e l’innovazione sostenibile 
• Suggerisce la compilazione agevolata  OT-24 INAIL (e sconti PT fino 52%) 
• Elenca indicatori comuni da applicare in «percorsi» di miglioramento, con valutazione 

puntuale del livello di RS o scostamenti tra un periodo e quello precedente 
• Monitora particolari cluster, filiere, distretti del proprio territorio 
• Suggerisce KPI per bandi in gare di appalto (GPP->SPP) 

PREMI, INCENTIVI, FORMAZIONE 
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Un percorso per Business Plan più oggettivi 
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Un obiettivo sistemico 

• Il percorso agevola gli imprenditori nel ragionamento e 
nel calcolo del rischio, nell’ambito di: 

• Calcolo del valore atteso (Indicatori di rischio o di dispersione: 
Scarto quadratico medio e Perdita massima potenziale) 

• Calcolo del VAN (valore attuale netto) 
• Calcolo dell’IRR (internal rate of return, on equity e on project) 
• Calcolo del Social-ROI 
• Calcolo del delta di Cost Income rettificato (per BCC, in 

modo che possano dimostrare quanto bene producono 
per il territorio e la comunità locale, al di là di quello che 
compare in bilancio) 

• Gestione di: Rischi esterni, Rischi interni;   Rischi sistematici (non diversificabili) e Rischi diversificabili (specifici)   
• Rischi speculativi e Rischi puri  



Risk management 
Importanza RM per il successo 
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Un percorso per RATING più oggettivi 
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Un obiettivo sistemico 

• Il percorso agevola le banche nella valutazione della 
strategia imprenditoriale e nel calcolo del rating di Basilea 

• Gli operatori finanziari possono tener conto, nel 
momento di erogazione di un prestito, della componente 
intangibile creata dall’attività produttiva.  

• modificare sistema ove chi investe in intangibles e RS/CSR 
viene penalizzato, rischiando di uscire dal mercato, dove 
l’unica variabile presa in considerazione è la 
massimizzazione del profitto di breve periodo. 
 



Override 

• Senza attendere modifiche accordo di Basilea: 
• Banche hanno già possibilità di inserire 

componenti intangibili e Rsi nel sistema di rating 
• Il processo di override è lo strumento previsto 

dalla regolamentazione di Basilea che permette 
di “modificare” il rating attribuito secondo le 
procedure automatizzate nell’ambito della 
valutazione del merito di credito.  

Basilea e Overriding 

17/12/2013 29 



Override 

Ciò permette di: 
• Superare rigidità sistemi di rating e la difficoltà 

di adeguare il rating nel breve termine 
• Evitare errori commessi nell’attribuzione del 

rating utilizzando un giudizio soggettivo 
• strumento utile durante i periodi di crisi: la 

banca ha una migliore conoscenza del cliente 
affidato e può meglio valutare il merito di credito 
dello stesso in una situazione di incertezza. 

Basilea e Overriding 
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Override   3 

• Esemplificazione e impatti gestionali dati dal processo di override: 
• sulle perdite attese l’upgrade comporta una perdita attesa (PA) più bassa; downgrade comporta una PA più alta; sul pricing costituisce 

una componente dello spread risk adjusted; sulle deleghe operative implica che viene definito un punto di ancoraggio, si applicano 
premi/penalizzazioni in base alla modifica del rating. Il criterio metodologico di valutazione adottato è basato su: 

• • Corporate governance 
• • Marketing 
• • Innovazione e sviluppo 
• • Fornitori 
• • Risorse umane 
• • Management 
• In breve, si valuta non solo gli aspetti qualitativi ma anche quantitativi non considerati solitamente nell’assegnazione del rating. Gli organi 

proponenti devono motivare la richiesta affidandosi anche ad una casistica, secondo le seguenti aree di indagine: 
• • Economico finanziaria 
• • Andamentale (Relazionale e sistema) 
• • Influenza gruppo di riferimento 
• • Operazioni di Finanza straordinaria 
• • Specificità settore edilizio 
• • Analisi prospettica in termini di settori 
• • Altri elementi qualitativi. 
• Gli organi proponenti possono richiedere: 
• Downgrade di una o più classi di rating per singolo cliente affidato con scheda qualitativa con punteggio uguale o inferiore a 50 e 

aggiornata e/o compilata da non oltre 1 anno, senza modificare le posizioni con rating CC 
• Upgrade di una classe di rating con punteggio uguale o superiore a 51, senza modificare le posizioni AAA 
• Una volta approvata la modifica, l’override resta in vita per 12 mesi. Allo scadere, ritorna effettivo il rating assegnato tramite la procedura 

automatizzata 

 

Caso applicativo 
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I requisiti minimi 

• MICRO imprese: devono aver compiuto almeno 6 AZIONI  
            MODELLO IPER SEMPLIFICATO 
                (almeno una azione per ciascuno degli ambiti rilevanti 

 
• PICCOLE imprese: devono aver compiuto almeno 9 AZIONI. 

Rispetto alle micro imprese viene tenuta in maggiore 
considerazione l’organizzazione e il governo dell’impresa. 

 

• MEDIE imprese: almeno 14 AZIONI 
 

• GRANDI imprese: almeno 16 AZIONI 
 

Un «prerequisito» base per tutti è costituito dalla mappa dei propri stakeholder 

Pochi requisiti base… 
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Bassi requisiti minimi verso una 
personalizzazione strategica 

I “requisiti minimi” poco stringenti, la libertà di inserire indicatori specifici della propria 
realtà aziendale e –parallelamente – l’assenza di una lunga lista di azioni e indicatori 
prescrittivi e obbligatori, non compromette la possibilità per l’Amministrazione di 
premiare i soggetti migliori, ma –anzi- agevola una spinta delle imprese verso percorsi di 
eccellenza e di miglioramento continuo.  
 

L’eliminazione lunghe liste prescrittiva di indicatori obbligatori, tipici di una “RS non 
strategica” (di stampo più tradizionale e orientata alla mera filantropia) consente ad ogni 
imprenditore e ente di: 
• ragionare strategicamente; 
• identificare adeguati parametri e indicatori di misura rispetto a variabili spesso lasciate a 

considerazioni soltanto qualitative e generiche; 
• concentrare l’attenzione sugli stakeholder rilevanti e sui soggetti ai quali l’impresa può e 

deve fornire una risposta efficace in funzione dei loro bisogni; 
• minimizzare gli interventi filantropici scollegati dalla strategia innovativa e competitiva; 
• selezionare gli aspetti che consentono di costruire opportunità economiche e vantaggi 

competitivi; 
• stabilire rapporti più consolidati con i propri stakeholder e ridurre il proprio grado di rischio 

(e, conseguentemente, il proprio “costo del capitale”); 

Strategia e vantaggio competitivo 
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Altri vantaggi già collegati  
all’uso di KPI di RS 

• Agevolazioni IRAP (Toscana  e  Alto Adige, nell’ambito del progetto voucher e 
conciliazione vita-lavoro)  

• Agevolazioni contributive – assunzioni dipendenti, stage, tirocini (R. Liguria, 
ecc.) 

• Sconti tariffa INAIL, fino al 52% (in base al settore) 
• Punteggio e precedenza nelle gare di appalto 
• Punteggio e precedenza nei finanziamenti pubblici locali, specie 

sull’innovazione 
• Protezione legale dell’impresa da responsabilità amministrativa, se collegati al 

modello organizzativo e gestionale del d.lgs. 231/01 (agevolazioni DDL 
1058/2013, delega sistema fiscale più “equo, trasparente e orientato alla 
crescita”; prevede minori adempimenti per i contribuenti e riduzione delle  
eventuali sanzioni fiscali in caso di possesso del codice etico e MOG 231 per 
la prevenzione di illeciti ambientali, di sicurezza sul lavoro, contro i diritti 
umani, anticorruzione e responsabilità sociale) 

• Eventuale diminuzione rischio impresa e miglioramento rating bancario 

Vantaggi economici e legali 
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La metodologia di costruzione 

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto unendo 
sistematicamente gli indicatori degli standard più accreditati in materia, 
ma difficilmente applicati dalle PMI, previa consultazione di stakeholder 
qualificati 

 

• Consultazione standard nazionali e internazionali in materia, oltre a 
quelli regionali (derivanti da strutturati momenti di coinvolgimento 
con le parti sociali, già svolti in passato da ciascuna Regione) 

• Definizione di una bozza contenente un insieme di “aree” e, 
all’interno di ciascuna area, a cascata, “azioni” e “indicatori”, ritenuti 
di comune accordo applicabili da parte delle imprese. Nella fase di 
predisposizione della prima bozza sono state svolte ulteriori 
consultazioni informali 

• Pre-test della piattaforma nelle singole Regioni (ciascuna mediante i 
tavoli di lavoro con propri stakeholder) 

Una sommatoria e una produttoria 
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Standard considerati 

• Standard delle Regioni Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e il progetto “Buone 
Prassi” di Unioncamere Lombardia 

• Standard INAIL (Mod. OT-24 e suoi Allegati I, II e III, v.2013 e bozza 2014) 
• Indicatori ISTAT-CSR Manager network e lo standard CSR di Confindustria;  
• Progetto sperimentale di ABI (Associazione bancaria italiana) per valutazione RS imprese 
• Rating di legalità dell’AGCM-Antitrust 
• Linee Guida OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese 
• Guida PCN per la Due Diligence nella catena di fornitura 
• Norma internazionale UNI:ISO 26000 
• Principi Guida delle Nazioni Unite su “Business and Human Rights” 
• Standard ILO (Convenzioni sui diritti umani, condizioni di lavoro e dei fanciulli, ecc.)  
  
CONSULTATI E PARZIALMENTE INCLUSI ANCHE: 
• Questionario 2012 con criteri “sociali” per gli appalti pubblici e GPP pubblicato in G.U. da parte del Ministero Ambiente 
• Proposta di indicatori al PCN da parte dell’Università Bocconi (2011) 
• Standard di Etica SGR e Standard “Valore sociale” 
• Standard sul bene comune e del Centro SIBC per le strategie imprenditoriali per il bene comune impresa sociale e di  neXt-nuova economia per tutti 
• Standard CSR-SC Social Statement 
• Altri standard di rendicontazione e di processo (GBS, GRI-G3 e GRI-4 o “G4”, AA1000SES); la certificazione SA8000, il D.Lgs. 231/01; il Global Compact 
• Comunicazione europea 681 del 2011 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, con monitoraggio degli otto punti dell’Agenda 

della Commissione Europea 2011 – 2014 sulla CSR e la revisione della direttiva sulle pratiche commerciali non corrette e greenwashing 
• Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 e Relazione proposta risoluzione Parlamento europeo A7-0017/2013 - 28.1.2013 

Le fonti del percorso 
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Il sistema di verifica 
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A ciascun indicatore è stato affiancato un riquadro contenente l’indicazione della 
documentazione probante, con un duplice scopo:  
1) consentire all’imprenditore di capire dove ricercare un determinato elemento e, 

nel contempo,  
2) specificare ai funzionari della PA come svolgere i controlli delle dichiarazioni 

degli imprenditori.  
 
La lista di tali documenti, infine, agevola l’imprenditore sia nella comprensione 
dell’indicatore sia nella ricerca del dato. La documentazione probante è atta a 
dimostrare che una determinata azione socialmente responsabile è stata 
effettivamente posta in essere.  
  
I documenti probanti non andranno, in genere, presentati in sede di 
candidatura/richiesta/valutazione iniziale, ma dovranno essere esibiti solo in 
caso di verifica della PA competente (accessi, ispezioni e verifiche). 

Documenti probanti a richiesta 



Istruzioni e glossario 

• Ogni scheda è preceduta da una 
introduzione e dalle istruzioni di utilizzo, 
nonché da una 

• parte anagrafica iniziale, con valore statistico 
descrittivo. 
 

• Un ampio glossario spiega i termini di uso 
meno comune 
 

Per  una migliore applicazione 
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La valutazione finale  
del livello di RS 

La singola PA, per la valutazione finale del livello di responsabilità sociale e ambientale, può 
orientarsi su un giudizio puntuale o su una valutazione “in itinere”, data dall’andamento nel 
tempo delle prestazioni di un ente/impresa.  
Nel primo caso (“giudizio puntuale”) la valutazione del livello di RS può derivare da: 
• il superamento dei “requisiti minimi”, in ciascuna area (cfr. schede, aree A,B,C,D,E,F); 
• i maggiori punteggi ottenuti in ogni area, oltre ai livelli minimi; 
• l’ulteriore maggiorazione premiale dell’area “G” (competitività e innovazione); 
La valutazione in itinere del livello di responsabilità sociale può invece derivare dagli stessi 
parametri sopra menzionati nella valutazione puntuale, ai quali si possono aggiungere, ad 
esempio:   
• un indice di miglioramento nel tempo (n° azioni o KPI anno x   /   n° azioni o KPI anno x-1); 
• un indice di miglioramento della capacità di fare rete-networking (punteggio per il 

passaggio da assenza di collegamenti a: (1) rapporti di rete incentivati; (2) rapporti di rete 
volontari ma non formalizzati; (3) rapporti di rete volontari e formalizzati).  

 
Ulteriori requisiti aggiuntivi e premiali possono essere costituiti della valutazione della solidità 
economico-finanziaria e patrimoniale (Cfr. l’indicatore del sistema CSR-ISTAT I - Valore 
economico diretto generato e distribuito, equivalente all’indicatore del GRI-3  - EC1 - valore 
economico generato e distribuito). 

Valutazioni per premi, bandi e appalti 
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Riferimenti 
Contatti e responsabili 

Giovanni Lombardo 
 

Scuola di Scienze sociali,  
Dipartimento di Economia e 
Scuola Politecnica, 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale - DiME 
 

Università di Genova 
 

email: giovanni.lombardo@unige.it 

Resto a disposizione per ogni domanda,  
curiosità e suggerimento innovativo, 
migliorativo e sostenibile 
Grazie 
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